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Premessa 

Una Conferenza nazionale è un fatto 
frequente per le organizzazioni politiche e 
sociali , piuttosto insolito per un 'azienda ; 
del pari insolito che essa ne pubblichi gl i 
atti. Da parte nostra non è nè un gesto di 
presunzione , quasi che vi fosse in proposito 
una grande attesa , nè un atto di 
sconsideratezza, il cui sospetto potrebbe 
venire dal veder mettere in piazza 
argomenti di carattere aziendale . È una 
decisione logica e ragionata. 

A chi possono interessare gli atti della 
prima Conferenza di programmazione 
deii 'Unipol e perché? 

Anzitutto speriamo che la loro lettura 
contribuisca a far conoscere anche ai non 
addetti ai lavori i problemi assicurativi non 
in modo superficiale e propagandistico , 
bensì in modo critico ed obiett ivo . Mentre il 
Paese pena a rallentare il ritmo 
dell ' inflazione, ad accrescere 
l'occupazione, ad attenuare gli squilibri 
territoriali ed a riprendere uno sviluppo 
generale idoneo a mantenerci nel quadro 
dell'economia europea , anche il mercato 

assicurativo attraversa le sue difficoltà e 
pone problemi im pellent i di riforma e di 
armonico sviluppo, nell 'interesse degli 
utenti , degli addetti al settore, della 
collettività ; e ciò esige tutta una azione di 
riforma e di efficace vigilanza , a cui 
I'Unipol non si sente estranea non essendo 
un'azienda qualsiasi ma un 'azienda 
particolare che per sua natura ha anche 
una funzione politica , non nel senso di 
essere al servizio di un partito, ma nel 
senso d i non · accettare passivamente il 
contesto in cui opera, bensì di analizzarlo, 
individuarne le deficienze strutturali e 
suggerire con piena conoscenza di causa 
proposte e rimedi. 

A questo proposito ha detto nelle sue 
conclusioni alla Conferenza il 
vicepresidente della Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue Umberto Dragone: 
" ... Credo che in un 'azienda i dirigenti non 
debbono ... considerarsi una casta ch iusa e 
privilegiata , forte di una loro caratteristica 
tecnocratica quasi fossero sacerdoti di una 
religione esoterica e di conseguenza solo 
da essi gestita ... ,, l nfatti è cosi e i dirigenti 
deii'Unipol sentono la responsabilità non 
solo di condividere coi lavoratori 
dell 'azienda, con gli agenti e con tutti i soci 
i problemi delle scelte aziendali , ma anche 
di interessarsi di quelli generali del settore 
assicurat ivo e delle loro possibili soluzioni . 

l n secondo luogo questi atti saranno utili 
per far conoscere meglio all 'esterno 
I'Unipol , le sue esperienze, i suoi problemi , 
le sue proposte, i suoi programmi . Se è 
ormai abbastanza noto sul mercato il ruolo 
deii 'Unipol in difesa dell 'utente, che 
emerge netto anche sulla stampa in 
occasione delle tariffe R.C.Auto, non lo è 
altrettanto il carattere unitario e pluralistico 
della compagnia, la sua autonomia dai 
partiti e da ogni singola organizzazione 
sociale, pur muovendosi l'azienda 
chiaramente in una logica non capitalistica 
ma ccoperativistica . l noltre una 
Conferenza come questa, aperta al libero 
dibattito dei dipendenti della compagnia e 
degli agenti , intervenuti alla pari coi 
dirigenti e gli amministratori , contribuirà 
certo a far comprendere come sia possibile 
in effetti far funzionare un ' impresa in modo 
non autoritario e tecnocratico , ma attuando 
una gestione democratica che implica 
l'effettiva partecipazione di tutti i 
collaboratori . 
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l nfine , contribuiranno questi atti a far 
comprendere la sostanza ed il processo 
elaborativo del piano triennale deii 'Unipol , 
che è stato il tema centrale della 
Conferenza. Un piano che fissa gli obiettivi 
della compagnia per il triennio 1978-1980, 
partendo dalla considerazione del suo 
sviluppo negli esercizi precedenti e che 
indica gli strumenti , le strutture e le 
politiche da adottare per conseguire quegli 
obiettivi. Molti hanno contribuito al piano , 
tutti hanno il diritto di conoscerlo e di 
valutario dopo avere anche ascoltato i 
pareri , le critiche , i suggerimenti emersi da 
varie parti nella Conferenza . 

L'Unipol ha avuto in questi anni uno 
sviluppo senza precedenti , come è 
attestato nel documento introduttivo della 
Confe~enza e nella relazione di apertura di 
Neri . E partendo da questi dati che 
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pensiamo di sviluppare la produzione, gli 
investimenti , l'occupazione della 
compagnia , mantenendo al tempo stesso 
un attento controllo dei costi e 
rafforzandone la competitività. l n questo 
processo di intenso, rapido e più equilibrato 
sviluppo siamo sicuri di poter ampliare la 
nostra base sociale e di aprire le porte a 
nuovi soci. Ad esempio il movimento 
cooperativo è già impegnato a raggiungere 
l 'obiettivo d i 1.500 nuove cooperative soci e 
nel giro di due ann i. 

Come si vede, !ungi dall'essere 
un 'astratta impostazione teorica, il piano 
pone traguardi e scadenze concrete e 
precise. Lo riteniamo un contributo rivolto 
all ' interesse non solo della nostra base 
sociale , ma dei lavoratori e del Paese. 

W . B. 



La cronaca Nei giorni 15 e 16 giugno, presso la sala 
convegni del Palazzo degli affari di 
Bologna, si sono svolti, alla presenza di 
oltre 200 invitati , i lavori della 1.a 
Conferenza nazionale di Programmazione 
della Compagnia assicuratrice Unipol. 

Ha presieduto i lavori il presidente 
deii 'Unipol , Walter Briganti , che ha dato 
inizio alla Conferenza leggendo una lettera 
del vice presidente e amministratore 
delegato Cinzia Zambelli , impossibilitato a 
partecipare ai lavori per motivi di salute . 
L'assemblea ha applaudito e ha proposto di 
inviare a Zambelli un messaggio di augurio 
per una pronta guarigione. 

Briganti è passato poi alla lettura dei 
telegrammi e delle lettere di adesione 
pervenute . Tra esse quelle di Lanfranco 
Turci , presidente della Regione Emilia
Romagna , Ghino Rimondini , presidente 
dell 'Amministraz ione Provinciale, Renato 
Zangheri , sindaco di Bologna, on. Nerio 
Nesi , responsabile dell'Ufficio credito e 
assicurazioni del P.S.I ., on. Gianni De 
Michelis (P .S.I .) , Filippo Carpi De Resmini , 
presidente dell 'A.C.I .; Franco Tonelli , 
direttore deii 'A.N .I .A ., Raymond Lemaire , 
presidente dell ' l nternational Cooperative 
l nsurence Federation , Mario Dosi, 
presidente dell ' l . N. A. , on. Franco Assante, 
Gianni Manghetti , responsabile dell'ufficio 
credito del P.C.I ., Renato Ascari Raccagni , 
presidente A.G .C. l ., Carlo Gradi , direttore 
generale delle Assicurazioni private del 
Ministero dell ' l ndustria . 

Ha preso poi la parola Vitaliano Neri , 
amministratore delegato deii 'Unipol , che 
ha esposto la relazione introduttiva . 

Dopo la relazione di Neri , si è aperto il 
dibattito : riportiamo nel presente volume 
tutti gli interventi così come si sono 
succeduti , obbedendo quindi ad un ordine 
cronologico . 
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Il documento 
preparatorio 
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l ntroduzione 

Il lavoro di elaborazione del presente 
documento è stato lungo e impegnativo, 
poiché la dimensione e la complessità dei 
problemi in esso prospettati erano e sono 
tali da non poter essere affrontati da un 
ristretto nucleo di persone. 

Si è iniziato con la costituzione di una 
Commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione che si è suddivisa in 
quattro gruppi di lavoro composti da una 
quarantina di persone fra consiglieri , 
membri della direzione, agenti , dirigenti e 
tecnici . 

La Commissione ha elaborato una prima 
bozza del documento che è stata 
successivamente posta in discussione fra i 
soci della Compagnia , fra i Consigli 
regionali Unipol , fra gli agenti e i 
dipendenti. Da tale ampia consultazione è 
venuto un arricchimento generale che 
costituisce un importante contributo ai 
lavori della Conferenza di Programmazione 
e all 'attuazione del piano triennale. 

Il documento è una proposta per 
l'elaborazione di un piano triennale per il 
periodo 1978-1980, che dovrà consentire 
aii 'Unipol di realizzare i propri scopi pur fra 
le difficoltà dell 'economia e della società in 
cui essa deve operare. 

La costituzione deii 'Unipol nel 1962 è 
stata una scelta della Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue allo scopo di creare 
una organizzazione che , per il suo 
peculiare carattere derivantele dalla 
matrice cooperativistica , costituisse 
nell 'ambito del settore assicurativo uno 
strumento che, operando in funzione non 

speculativa e democraticamente gestito, 
fosse capace di garantire ai lavoratori e al 
ceto medio un servizio assicurativo 
efficiente, capace di tradursi in reali 
benefici per gli utenti . 

Le caratteristiche della nostra 
Compagnia sono note: essa è una impresa 
non di profitto ma di servizio , che opera su 
un mercato aperto, ispirandosi alla logica 
economica della cooperazione, senza 
alcun privilegio monopolistico. 

È una impresa in cui convergono 
organizzazioni che rappresentano diversi 
strati sociali , di lavoratori dipendenti e 
autonomi , imprese singole e associate , e 
specialmente cooperative: forze di vario 
orientamento ideale da cui deriva un 
pluralismo che esclude la dipendenza 
deii 'Unipol da una qualsias i di tal i forze 
presa singolarmente. 

Sempre restando autonoma da ogni 
singolo partito , da ogn i singola 
organizzazione, I'Unipol può e deve però 
svolgere anche un ruolo politico , per 
elaborare o sostenere proposte di 
rinnovamento e di r iforma della legislazione 
e del mercato assicurativo italiano, 
curando di intervenire in tal senso presso le 
forze politiche e le istituzioni dello Stato e 
della Comunità Economica Europea, 
tenendo conto dei principi e della linea del 
Movimento cooperativo nazionale ed 
internazionale. 

l nfine, I'Unipol si caratterizza, a 
differenza di ogni altra Compagnia, per la 
sua gestione democratica e la sua continua 
ricerca della partecipazione, che è un 
aspetto essenziale anche di questa 
proposta di piano. 

L'ipotesi di fondo del presente progetto 
è, in tre anni , il raddoppio degli incassi in 
termini monetari , col passaggio dagli 80 
miliardi del1977 ai 160 previsti per il1980. 
Ne consegue un grande impegno di verifica 
delle risorse umane e finanziarie di cui 
l 'azienda dovrà disporre e delle proprie 
strutture a tutti i livelli , dalle agenz ie alla 
direzione . 

Il documento che qu i viene presentato 
non si propone di anal izzare ed esaurire 
tutti i problemi dell'azienda, interni ed 
estern i; si propone di tracciare una linea 
per realizzare gl i scopi di fondo deii 'Unipol , 
nel pieno rispetto delle sue caratteristiche 
essenzial i; si propone, in sostanza, di 
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approfondire e adeguare la sua strategia 
per i prossimi tre anni . 

Il quadro 
socio-politico ed economico 

Il dibattito sugli obiettivi che la nostra 
impresa dovrà perseguire nel prossimo 
triennio e sulle scelte strategiche e tattiche 
che accompagneranno la realizzazione dei 
medesimi , non può prescindere da un 
esame della situazione sociale, politica ed 
economica del Paese e di quella del settore 
in cui operiamo. 

Dato il carattere che riveste questo 
documento ci limitiamo qui a fare solo 
alcuni accenni su questi complessi 
problemi. 

Il quadro che si presenta è preoccupante 
sia sul piano sociale e politico, dove ad uno 
stato di malessere sempre più 
generalizzato si accompagnano pericolosi 
attacchi alle istituzioni , sia su quello 
economico dove non è dato riscontrare , 
almeno nel breve periodo, prospettive di 
concreta ripresa. 

l risultati fatti registrare dal 1977 e 
contrassegnati da un lato da una modesta 
crescita del PNL e della produzione 
industriale e dall'altro da una inflazione che 
si è mantenuta su livelli elevati ( + 18,1% ), 
da un andamento insoddisfacente degli 
investimenti , da una flessione dei consumi 
e da un preoccupante aggravamento della 
situazione occupazionale , hanno vanificato 
tutte le speranze di ripresa formulate sul 
finire del 1976. 

Il mancato rilancio delle cosiddette 
economie forti (Stati Uniti , Germania 
Federale , Giappone) da un lato ed il 
mancato passaggio da una politica 
economica di tipo congiunturale ad una 
politica economica imperniata su una 
programmazione seria, capace di operare 
quegli interventi di natura strutturale che, 
soli , possono consentire quel rilancio degli 
investimenti e della produzione che 
cosfituisce il presupposto per poter 
affrontare in modo serio il discorso 
occupazionale , sono i due principali fattori 
cui debbono imputarsi questi risultati 
deludenti . 

Gli studi e le analisi compiuti da più parti , 
pur tenendo conto della complessità dei 
problemi che abbiamo di fronte, delle 
diverse interpretazioni date dei fenomeni e 
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delle diverse conclusioni raggiunte, 
lasciano intravedere per il prossimo 
quinquennio un miglioramento della 
situazione economica del Paese che 
dovrebbe consentire un parziale recupero 
dei livelli occupazionali ed una progressiva, 
anche se lenta, regressione dell ' inflazione. 
La produzione industriale dovrebbe 
crescere in media del 4% all'anno mentre 
la crescita del PN L dovrebbe essere 
ricompresa tra il 3 ed il 4%. 

Se questo è quanto appare prevedibile 
nel lungo periodo, per quanto attiene l'anno 
in corso i primi dati disponibili sembrano 
confermare quelle previsioni che vedevano 
nel 1978 un anno sostanzialmente di stallo 
dove , ad una esigua ripresa della 
produzione industriale (+ 3,5% ; + 4,5%) , si 
dovrebbero accompagnare un tasso di 
inflazione ancora elevato (14% ; 15% ) , e 
una crescita del PNL modesta e forse 
insufficiente a garantire gli attuali livelli 
occupazionali. 

Il mercato 
assicurativo 

Le Compagnie attualmente operanti in 
Italia sono 212 di cui 25 esercitano sia il 
ramo Vita che uno o più rami Danni, 26 
solo il ramo Vita e 161 solo uno o più rami 
Danni. 

Delle 212 imprese operanti 166 sono 
italiane e 46 sono rappresentanze o filiali di 
l m prese straniere , che raccolgono circa il 
6% dei premi complessivamente incassati 
dal mercato. 

Nel 1976 le prime 8, delle 218 imprese 
allora operanti , raccoglievano da sole il 
44,3% dei premi , così suddivisi : R.C .A., 
43 ,2%, altri rami 41 ,4%, Vita 86 ,3% . 

Secondo le stime in nostro possesso, nel 
1977 i prem i da lavoro diretto italiano 
incassati dalle imprese italiane ed estere 
operanti nel nostro Paese, sono ammontati 
ad oltre 4.100 miliardi con un incremento 
del 20 ,6% rispetto al 1976. 

Nei rami Danni , i premi incassati dalle 
1m prese sono ammontati ad oltre 3.454 
miliardi pari al1'83 ,6% del totale con un 
incremento , rispetto al 1976, di c irca il 
25% . 

All ' interno di questo comparto il ramo RC 
Auto rappresenta il 49 ,8% del totale contro 
il 10,6% del ramo Incendio, il 10,7% del 



ramo Infortuni, il 4 ,0% del ramo RCD, e il 
7,0% del ramo Auto Rischi Diversi . 

l premi incassati nel ramo RC Auto 
hanno raggiunto i 1. 720 miliardi con un 
incremento sul 1976 del 24% . 

Nel ramo Vita sono stati incassati premi 
per 677 miliardi (corrispondenti al 16,4% 
del totale), con un incremento di circa il 
5% rispetto al 1976 contro il 14,2% che 
aveva fatto registrare il 1976 sul 1975. 

Se si analizzano i dati relativi al periodo 
1972-1977 si rileva che l'incremento medio 
annuo è stato del 19,1% (+ 20,2% nei rami 
Danni, + 14,8% nel ramo Vita) . Depurato 
dall'inflazione l' incremento è stato del 4,2% 
(5 , 1% nei rami Danni , 0,4% nel ramo Vita) . 

Se ci si limitasse ad un esame 
superficiale dei dati esposti , si potrebbe 
ritenere di trovarsi di fronte ad un settore 
strutturalmente forte e in fase di notevole 
sviluppo. 

Ma se in questo esame ci si spinge più a 
fondo allora ci si accorge che le cose si 
pongono in termini alquanto diversi e in 
particolare che quella che caratterizza il 
nostro mercato è una struttura 
sostanzialmente debole e profondamente 
squilibrata , come dimostra il fatto che la 
grande maggioranza delle Compagnie che 
vi operano è costituita da piccole imprese 
con scarse basi economiche e con incassi 
che non raggiungono i 1 O miliardi annui, e 
che la crescita in termini monetari dei 
premi incassati dalle Compagnie, che si è 
registrata dal 1972 al 1977, è stata dovuta 
in buona parte alle conseguenze 
dell'inflazione che, nel periodo considerato, 
ha fatto registrare un andamento medio 
intorno al 14,7% annuo. 

Se mettiamo in rapporto il volume dei 
premi incassati dalle Compagnie con il PNL 
si può rilevare che nel nostro Paese si 
spende nell'assicurazione una percentuale 
alquanto modesta del PNL e cioè circa il 
2,4%. 

Questo rapporto esprime in modo 
particolarmente significativo il grado di 
sviluppo raggiunto in Italia dal settore 
assicurativo e la importanza che questo 
riveste sul piano economico. 

Se confrontiamo il dato che ci riguarda 
con quello degli altri Paesi industrializzati 
ne r'icavi·amo che il nostro Paese occupa, 
nel settore assicurativo , uno degli ultimi 
posti sia a livello mondiale che europeo 

dove si pone praticamente sullo stesso 
piano di Spagna, Portogallo e Grecia. 

Nei Paesi del MEC infatti , la spesa 
assicurativa registra una percentuale 
attorno al4,3% del PNL rispetto al 2, 7% del 
nostro Paese. 

Se questo dato lo si analizza 
separatamente a livello dei due comparti 
Danni e Vita, si rileva che per l' Italia il 
rapporto scende al 2,0% per i rami Danni e 
allo 0,5% per il ramo Vita e questo contro 
una media MEC rispettivamente del 2, 7% 
per i rami Danni e dell'1 ,6% per il ramo 
Vita. 

Nei rami Danni , se si fa astrazione dalla 
RC Auto, il rapporto scende per l'l tal i a 
all'1% contro il 2,2% della Germania e 
della Francia . 

E il risultato non cambia se si considera 
come termine di paragone l'ammontare dei 
premi incassati per abitante . 

Quanto sin qui esposto ci dice che, 
nonostante la grave situazione di crisi in cui 
versa la nostra economia, il settore 
assicurativo , per lo stato di ritardo che lo 
caratterizza, presenta , pur tuttavia, ampi 
spazi dove operare. 

Le ragioni e i fattori che sono all 'origine 
di questa situazione, e che si inquadrano in 
una arretratezza più generale 
dell'economia Italiana, sono 
indubbiamente molti e complessi . 

Tra questi riteniamo si debbano 
considerare: 

1) la situazione di oligopolio che ha 
caratterizzato il mercato italiano e quella di 
" mercato protetto , che ha caratterizzato il 
ramo Vita in particolare ; da ciò è derivato 
un limite dei prodotti offerti che spesso si 
sono rivelati scarsamente rispondenti ai 
bisogni e alle esigenze degli utenti ; 

2) il reddito pro-capite minore rispetto a 
quello che si registra in altri Paesi europei; 

3) i limiti e i ritardi della legislazione 
regolante la materia; 

4) il sistema previdenziale che vige nel 
nostro Paese, benché sperequato e 
insufficiente; 

5) l'insufficienza dei controlli 
governativi. 

Certo le responsabilità delle imprese non 
possono essere sottaciute , così come non 
si può sottacere il ruolo determinante che 
ha avuto nella creazione di questo stato di 
cose, il sostanziale disinteresse che hanno 
dimostrato troppo a lungo per questo 
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settore e le forze politiche e gli organi di 
Governo. 

La legislazione che regola la materia 
assicurativa nel nostro Paese è infatti una 
legislazione vecchia e superata e che per 
troppo tempo non ha tenuto 
sostanzialmente conto del peso che questo 
comparto economico può rivestire per 
l 'intera economia nazionale. E questo 
anche se la legge n. 39 del 26 febbraio 
1977 in materia di RC Auto e la legge 
approvata recentemente, che concerne le 
nuove norme per l'esercizio delle 
assicurazioni private contro i danni, 
rappresentano indubbiamente un primo 
concreto passo verso una modificazione di 
questo stato di cose pur non castiij.Jendo 
ancora quella riforma di cui il settore ha 
bisogno se si vuole , come è necessario, 
sviluppare una politica assicurativa 
strettamente agganciata con la 
programmazione nazionale. 

A conclusione di questa breve e veloce 
pnalisi della situazione del mercato , 
riteniamo opportuno esaminare 
brevemente i punti essenziali che 
caratterizzeranno la nuova disciplina, in 
quanto profondi saranno i riflessi che 
sull 'attuale gestione aziendale avranno sia 
le nuove norme in ordine alla copertura 
delle riserve tecniche , sia , in particolare , 
l'introduzione dell 'istituto del margine di 
solvibil ità e del principio della libertà di 
stabilimento . 

A) Per quanto riguarda la copertura 
delle riserve tecniche , in sostanza, si può 
dire che le nuove norme prevedono di fatto 
l'estensione a tutti i rami Danni della 
normativa introdotta con la legge n. 39 del 
26 febbraio 1977 per la gestione delle 
assicurazioni della RC Auto e implicano 
sostanzialmente il controllo ministeriale 
sulla totalità degli investimenti destinati alla 
copertura delle riserve tecniche. 

Si tratta di disposizioni che, da un lato 
(anche sulla linea rivend icativa che noi 
spesso abbiamo sollecitato e portato 
avanti) fissano , in modo alquanto rigoroso, 
le forme e le modal ità di impiego delle 
riserve tecniche (le «attività » cioè 
destinate a far fronte alla riserva premi e 
alla riserva sinistri) , e, dall 'altro 
introducono il pr incipio che tal i riserve non 
possono più essere adoperate per 
finanziare la gestione ass icurativa . 

Ciò significa che per f inanz iare la 
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gestione (cioè i crediti verso le agenzie, 
verso gli assicurati , il pre-conto, le 
partecipazioni in altre imprese non quotate 
in Borsa, ecc.) , è necessario poter disporre 
di altri capitali. Ne consegue che, se per il 
passato era possibile gestire una l m presa 
assicurativa con scarso capitale , per il 
futuro i nuovi provvedimenti lo escludono. 

Sostanzialmente positivo è il nostro 
giudizio sulle nuove disposizioni legislative 
riguardanti gli investimenti , anche se 
queste comportano per noi , come vedremo 
meglio più avanti quando parleremo dei 
problemi finanziari , una modifica della 
politica sino a oggi seguita in questo 
settore . 

Queste nuove disposizioni raccolgono 
infatti una esigenza e una spinta giusta che 
anche noi abbiamo sollecitato: quella di un 
maggiore controllo e di un indirizzo a fini 
produttivi socialmente più utili degli 
investimenti delle Compagnie di 
assicurazione. 

B) Per quanto attiene al " margine di 
solvibilità "• cioè a questo nuovo istituto che 
entrerà in vigore nel luglio di questo anno, e 
in base al quale il patrimonio netto delle 
l m prese deve essere mantenuto 
costantemente adeguato al lavoro svolto 
(capitale sociale e riserve pari ad almeno il 
16% dei premi contabilizzati) noi riteniamo, 
per l 'alta entità richiesta che non trova 
riscontro in nessun altro settore 
economico , di dover esprimere anche in 
questa sede un giudizio sostanzialmente 
negativo. 

Nutriamo inoltre seri dubbi sul fatto che il 
" margine di solvibilità , possa 
rappresentare un efficace strumento di 
tutela degli interessi degli assicurati e sul 
fatto che nel nostro sistema vi sia la 
necessità di introdurre strumenti di questo 
tipo per tutelare quegli interessi. 

Di fatto il margine favorisce le grosse 
imprese e i gruppi finanziari più forti e 
rappresenta una concreta minaccia alla 
libertà di concorrenza in quanto, 
penalizzando in modo particolare proprio 
quelle imprese medio-piccole che, come 
abbiamo visto in precedenza , costitu iscono 
la stragrande maggioranza di quelle 
operanti sul nostro mercato e che non 
dispongono ancora, almeno per una certa 
parte, di sufficienti mezzi propri , favorisce 
nuov i processi di concentrazione e di 
fusione. 



Non a caso da una anal isi effettuata 
utilizzando i dati di bilancio relativi 
all 'esercizio 1975 emergeva che le 
Imprese in difficoltà per la copertura del 
margine di solvibilità erano 41 su 142 pari 
al 28 ,9% e che di queste il 60% 
apparteneva al gruppo di imprese che 
presentavano incassi al di sotto dei 1 O 
miliard i. 

A ciò aggiungasi che , ove questa 
normativa non venga modificata , vi è il 
«rischio ,, che a pagare il «margine , siano 
gli assicurati ; infatti il dover aumentare 
continuamente , e in misura cosi 
consistente , i mezzi propri , man mano che 
aumenta la produzione , spingerà le 
Compagnie ad una corsa a sempre 
maggiori profitti , e ciò rappresenterà di 
fatto una costante sollecitazione ad 
aumentare le tariffe. 

È nostro fermo convincimento che le 
" riserve tec n i che "• purché attentamente 
controllate da parte degli organi di vigilanza 
al fine di verificarne e la sufficienza e la 
corretta copertura con attività ammesse 
dalla Legge, costituiscano già di per sè un 
meccanismo perfettamente idoneo a 
tutelare gli interessi degli assicurati . 

Ne consegue che questi interessi vanno 
tutelati non tanto inserendo istituti nuovi , 
ma piuttosto affrontando organ icamente il 
problema del controllo e della vigilanza 
dell 'attività delle imprese al fine di superare 
le profonde carenze sino ad oggi palesate e 
di fornire un contributo importante per il 
risanamento del mercato in concorso con 
la Finanziaria appositamente promossa 
daii 'ANIA , data la mancanza di un 
intervento pubblico a suo tempo sollecitato 
da un ordine del giorno in sede 
parlamentare. 

La soluzione di questo problema sta, a 
nostro giud izio, nella creaz ione di una 
struttura autonoma dipendente dal 
Ministero del Tesoro e da cui dovrebbero 
dipendere, oltre al Servizio l spettivo , il 
Conto Consortile e il Fondo di garanz ia per 
le vittime della strada. 

Oltre ai compiti previsti dalle leggi v igenti 
il cost ituendo organismo dovrebbe, sempre 
a nostro giudizio , vigilare ed esprimere un 
proprio parere sul passagg io dei pacchetti 
azionar i come avviene attualmente 
attraverso la Consob per le aziende quotate 
in Borsa. 

C) Per quanto concerne la libertà di 

stabilimento , allo stato delle cose non è 
ancora possibile prevedere come e in che 
misura la nuova normativa inciderà sul 
comportamento delle imprese straniere e 
in particolare come queste riterranno 
opportuno di utilizzare concretamente le 
nuove possibilità loro offerte sul piano 
operativo . 

Per le incertezze che caratterizzano il 
momento economico e politico nel nostro 
Paese, ci sembra improbabile che , almeno 
nel medio periodo , vengano effettuati , da 
parte di imprese straniere, investimenti 
consistenti per nuove strutture produtt ive o 
per rilevarne di es istenti, senza con c iò 
escludere un interesse crescente per le 
possibilità operative offerte dal mercato 
ital iano. 

Prima di concludere facciamo un breve 
accenno anche ad altri temi su cui si sta 
attualmente discutendo a livello 
comunitario : la libertà di prestazione, la 
normativa relativa all 'esercizio delle 
assicurazioni Vita e la proposta di 
introdurre il criterio della responsabilità 
oggettiva del produttore . 

La discussione è ancora in corso ; non è 
dato poter fare qui a~icipazioni precise 
soprattutto per quanto attiene il primo 
punto , se non che difficilmente tale 
direttiva sarà esecutiva in Ital ia prima del 
1980. 

Data la rilevanza dell 'argomento (vale a 
dire la possibilità per le Imprese di operare 
e sottoscrivere affari in un Paese della 
Comunità anche senza esservi stabiliti) , 
riteniamo comunque sia opportuno seguire 
attentamente l'evolversi della attiv ità · 
comunitaria onde giungere preparati alle 
scadenze che ci attendono. 

Per quanto attiene la nuova disciplina 
dell 'esercizio delle assicurazion i Vita, la 
emananda direttiva dovrebbe ricalcare 
sostanzialmente quella a suo tempo 
emanata per le assicurazioni Danni , sia per 
quanto riguarda la libertà di stabilimento , 
che per quanto concerne il margine di 
solvibil ità. 

L'accordo sembra ormai prossimo anche 
sul problema su cui magg iormente si è 
sviluppata la discussione: quello della 
cess ione legale. 

Non siamo per principio contro la 
cess ione legale ; sosteniamo però che la 
quota ceduta si mantenga entro certi lim iti 
(max 1 0% ) , senza alcuna discr iminazione 
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fra le Compagnie e con un trattamento 
provvigionale corrispondente a quello di 
mercato. 

L'Unipol 

È in questo mercato, complesso e 
contraddittorio , in cui sono presenti in 
posizione dominante forti condizioni di 
privilegio , unitamente a posizioni che non 
garantiscono assolutamente l 'utenza, che 
si muove ed è cresciuta rapidamente la 
nostra impresa. 

Per realizzare i suoi obiettivi , operando 
in funzione non monopolistica e in piena 
autonomia , la nostra Compagn ia si è 
mossa sino ad oggi nel mercato 
trasformandosi progressivamente da 
piccola impresa a dimensione regionale a 
media-grande impresa a dimensione 
nazionale. 

Oggi I'Unipol costituisce una valida 
realtà sia sotto il profilo tecnico che sotto 
quello economico, patrimoniale e 
finanziario . 

Lo sviluppo della Compagnia in questi 
anni è stato notevole e rapido . 

Dai 1 O miliardi di incassi nel 1970, è 
passata a 30 miliardi nel 1974 ed a oltre 80 
miliardi nel 1977, con un incremento 
superiore al 39% rispetto al 1976. Siamo 
passati , nella graduatoria nazionale , dal 
25° posto del 1970 al 12° posto ; 
rappresentiamo circa il 2,10% degli incassi 
totali del mercato assicurativo italiano. 

La grande svolta operata nel 1971 , che 
ha consentito di superare la crisi aziendale 
e la crisi che ha colpito una grande parte 
delle Compagnie sorte e sviluppatesi 
sull'onda deii'RC Auto obbligatoria , sta 
dando i m portanti risultati non soltanto sotto 
il profilo produttivo e della diversificazione 
del portafoglio (dall '82% di RC Auto nel 
1971 , siamo passati nel 1977 al 63% ) , ma 
anche sotto il profilo dell 'azione politica 
tendente a realizzare, assieme al 
Movimento cooperat ivo della Lega , un 
vasto schieramento societario 
comprendente le organizzazioni 
democratiche, sindacali , professionali ed il 
gruppo assicurativo dei sindacat i e della 
cooperazione della Germania Occidentale, 
la VolksfUrsorge . 

l n questo contesto deve essere 
sottolineato come un evento di grande 
importanza e significato politico, che ha 
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aperto notevoli spazi produttivi all'impresa, 
l'adesione delle tre Centrali sindacali al 
corpo societario. 

L'adesione del Sindacato e quella di altre 
Organizzazioni sindacali di categoria 
(Confcoltivatori, CNA) fanno si che gli 
utenti siano di fatto rappresentati nella 
nostra impresa e ciò fa si che questa 
rappresenti un preciso punto di riferimento, 
uno strumento indispensabile per la 
battaglia che tutto il movimento operaio e 
democratico deve condurre anche in 
questo settore della vita e dell 'economia 
nazionale. 

Le " scelte , fatte , se indubbiamente 
hanno dato un grande impulso alla nostra 
crescita sul piano produttivo e aziendale , 
riteniamo abbiano anche favorito e reso 
possibile una serie di iniziative aziendali e 
politiche altamente qualificanti delle quali 
ha beneficiato l'utente, a dimostrazione 
concreta della «diversità » della nostra 
impresa , rispetto al resto del mercato. 

Signif icativa la funzione calmieratrice 
assolta daii'Unipol dal 1972 ad oggi nel 
settore RC Auto. Negli ultimi due anni per 
effetto di minori «Caricamenti >>, cioè di 
spese di gestione più basse, opera con una 
tariffa inferiore del 5% a (]Uella delle altre 
imprese . 

L'attività della nostra Compagnia ha 
altresì assunto caratteristiche qualificanti 
anche nell'ambito degli investimenti , che 
ha sempre effettuato in direzione del · 
rafforzamento delle strutture cooperative e 
più in generale in favore delle 
organizzazioni dei lavoratori e del ceto 
medio. 

La programmazione 
e il piano triennale 
1978- 1980 

Il nostro sviluppo e la nostra crescita 
debbono essere affrontate in modo logico e 
razionale e rispondere in termini precisi 
alle scelte di carattere politico , sociale ed 
economico , ed alle nostre esigenze di 
equilibrio industriale e finanziario . 

Dobbiamo muoverei in una logica che si 
fonda sulla ricerca di un collegamento 
costante tra due realtà distinte: quella 
presente, che trova la propria 
concretizzazione nella struttura attuale 
dell 'azienda e nel ruolo da questa 
attualmente svolto nel contesto socio-



politico-economico in cui opera e quella 
futura , definita dal ruolo che si intende farle 
assumere, per consentirle il 
raggiungimento dei propri obiettivi , nel 
quadro delle prospettive di evoluzione 
ipotizzate per il medio periodo, a livello del 
contesto socio-politico ed economico 
generale. 

Il che vuoi dire che dobbiamo fare nostra 
la logica della pianificazione e della 
programmazione, da cui discende il ruolo 
fondamentale che viene ad assumere 
l'attività di previsione. 

Va da sé che la specificità che ci 
contraddistingue non deve essere 
dimenticata e pertanto particolare 
attenzione dovrà essere rivolta allo studio 
del mercato assicurativo del quale occorre 
cercare di prevedere sia le modificazion i 
che si potranno verificare , sia l' influenza 
che tali modificazioni potranno avere sulla 
domanda, cosi da valorizzare l'aspetto del 
servizio nei confronti dell'utente. 

E ciò perché solo se si sarà in grado di 
prevedere con un certo grado di 
approssimazione questi cambiamenti , si 
potrà cercare in un certo senso e in una 
certa misura di prevenirli dandosi strutture 
e mettendo a punto prodotti capaci di 
rispondere positivamente alla variazione 
intervenuta nella domanda. 

Il piano a medio termine che ci si 
accinge a costruire traccerà le linee che 
dovranno caratterizzare lo sviluppo 
deii 'Unipol nel triennio 1978-1980 
indicando, da un lato gli obiettivi che 
dovranno essere perseguiti e dall 'alt ro le 
politiche e le strategie da adottarsi per 
conseguirli. 

Per quanto attiene gli obiettivi è 
necessario comprendere che , se assume 
rilevanza il discorso sugli obiettivi produttivi 
che debbono trovare un punto di 
riferimento in precisi programmi regionali , 
e sulla politica assuntiva che deve essere 
tesa ad un sempre maggiore equilibrio del 
nostro portafoglio , non meno importanti, 
anzi prioritarie , sono le scelte di pol itica 
aziendale che l'impresa deve fare per 
gestire e reggers i in condizioni 
dimensionali differenti . 

Per quanto attiene l'aspetto produttivo il 
nostro obiettivo è quello di raggiungere nel 
1980 il tetto dei 160 mil iardi di incassi 
riducendo contemporaneamente il peso 

della RC Auto , che attualmente incide per 
circa il 63%, a circa un 55%. 

Realizzare questo secondo obiettivo 
implica avere la capacità di passare nei 
rami Elementari dagl i attuali 19 mil iardi 800 
milioni a 51 miliardi , nel ramo Auto Rischi 
Diversi dagli attuali 5 miliardi 800 milioni a 
13 miliardi e contemporaneamente 
raggiungere i 5 m iliardi nel ramo Vita e i 6 
miliardi nel Lavoro indiretto. 

Complessivamente ciò vuoi dire 
aumentare ulteriormente la nostra quota di 
mercato passando dall 'attuale 2 ,14% ad un 
2 ,6-2,7% nel 1980. 

Ci prefiggiamo altresì di realizzare uno 
sviluppo territoriale più equilibrato , con 
particolare attenzione al Mezzogiorno sia 
per quanto riguarda l'occupazione che per 
quanto riguarda gli investimenti. 

Pur rendendoci conto che si tratta di un 
obiettivo impegnativo, tuttavia siamo 
convinti che non sia al di fuori delle nostre 
possibilità. E non ci debbono spaventare le 
cifre. 

L'obiettivo infatti non è stato determinato 
a caso ma tenendo conto in termini precisi 
di tutti quei fattori e di tutti quegli elementi 
che occorre avere presenti quando si 
fissano degli obiettivi. 

l ntendiamo riferirei in particolare 
all 'andamento di alcuni fenomeni 
economici come : l'inflazione, i salari , il 
PNL, all 'evoluzione che potranno avere le 
tariffe , e ciò per quanto attiene il settore RC 
Auto ; all 'andamento della frequenza 
sinistri , alla potenzialità della rete 
distributiva e infine al tasso di crescita che 
ci ha caratterizzato nell 'ultimo triennio e al 
rapporto che vi è stato fra questo e quello 
registratosi a livello di mercato. 

Gli amp i spazi che, come prima abbiamo 
visto , esistono nel mercato, ci consentono 
di prevedere il mantenimento di elevati 
ritmi di sviluppo anche per i prossimi tre 
anni , consapevol i tuttavia che occorre un 
impegno prec iso per superare le carenze e 
le limitaz ion i di cui abbiamo sofferto in 
passato e di cui in parte soffr iamo tutt 'oggi . 

L'immagine deii 'Unipol , gli scop i che 
perseguiamo, la natura della nostra base 
sociale debbono trovare una divulgazione 
diversa rispetto all'attuale. Occorre andare 
ad una organizzazione capillare della 
produzione stud iando opportunamente il 
mercato ed elaborando per ogn i settore la 
strateg ia, le tatt iche e gl i st rumenti 
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necessari. l n questa ottica settori 
particolarmente significativi debbono 
essere da noi considerati la Cooperazione, 
l'Artigianato , l'Agricoltura, gli Enti locali e 
la piccola e media impresa. 

E ciò senza dimenticare quello che deve 
essere il nostro impegno nei confronti dei 
singoli , siano essi soci delle cooperative , 
artigiani , liberi professionisti , lavoratori 
dipendenti . 

È altresi opportuno sottolineare 
consapevolmente le numerose implicazioni 
contenute nella ipotesi di sviluppo su 
esposta o ad essa conseguenti : esse 
comportano e comporteranno una crescita 
qualitativa , oltre che quantitativa, dei 
problemi da affrontare . 

È possibile cogl iere il senso del 
passaggio da media a grande impresa 
tramite l'indicazione di alcuni dati: nel 
triennio si ipotizza l 'apertura di 80 nuove 
Agenzie e l'acquisizione di circa 650 mila 
nuovi contratti ed un incremento di oltre 40 
mila sinistri. 

Sulla base di questo sviluppo si prevede 
nel triennio un incremento del numero dei 
dipendenti dell ' l m presa di circa novanta
cento unità. 

Tutto ciò porta ad una accentuazione 
non indifferente dei problemi gestionali che 
richiede un adeguamento nel metodo e 
negli strumenti del nostro operare . 

Il confronto avviato all ' interno 
dell 'Azienda su un piano di 
meccanizzazione è una prima risposta 
organica a tale esigenza. 

Ne consegue che precise dovranno 
essere le nostre scelte in ordine alle 
politiche che dovremo sviluppare sul piano: 

assuntivo e riassicurativo ; 
- della liquidazione dei sinistri ; 
- dell 'organizzazione e della gestione del 
personale ; 

finanziario e degli investimenti . 

La politica 
assuntiva 

A/La politica assuntiva nei rami Danni 
1 - Ramo RC Auto: per quanto attiene la 

Responsabilità Civile Auto occorre 
premettere che noi part iamo dalla 
considerazione che non sussistono nel 
Paese le condizioni pol itiche ed 
econom iche per il passagg io nel medio 
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termine da una gestione privata ad una 
gestione pubblica. 

Ciò non significa che dobbiamo !imitarci 
solo a gestire la RC Auto e a prevederne 
l'evoluzione nel quadro delle disposizioni 
legislative esistenti; l'attuale stato delle 
cose , anche se notevolmente migliorato 
dopo l'approvazione della " mini riforma ••, 
non può oggettivamente soddisfarei. 

Il programma trier-male della nostra 
impresa non può prescindere dalla 
necessità di dare delle risposte e di 
assumere delle iniziative sul piano politico, 
per risolvere i complessi problemi che 
abbiamo di fronte nell'interesse sia degli 
utenti che delle l m prese. 

Si avverte più che mai l' esigenza di 
adottare opportune e necessarie misure 
anche sul piano legislativo, per una vasta 
azione di risanamento del settore, per 
dargli chiarezza e credibilità 

l n questa direzione si muove la nostra 
iniz iativa che investe: 

a) la formazione delle tariffe ; 
b) la liquidazione dei danni ; 
c) il controllo e la vigi lanza ; 
d) la semplificazione della gestione. 
Ci pare opportuno in questa sede limitare 

la nostra attenzione alla formazione delle 
tariffe ed alla semplificazione della 
gestione, ferma restando la nostra 
posizione sulla liquidazione dei sin istri e su 
un efficiente controllo pubblico. 

l nnanzi tutto riteniamo sia necessario 
adottare una sola formula tariffaria, la 
bonus-malus , per le autovetture e 
individuare con urgenza meccanism i di 
riequilibrio del << premio puro •• (cioè della 
parte di premio destinata a coprire il costo 
dei sinistri). Tali meccanismi , tramite 
l' intervento del '' Fondo garanzia vittime 
della strada ,, o di altro strumento 
sottoposto a pubblico controllo, debbono 
essere in grado di correggere le 
conseguenze negative che possono aversi, 
a danno degli utenti o delle l m prese 
Assicuratrici , per effetto di tariffe che si 
dimostrino prive del necessario equ ilibrio 
tecn ico fra la massa dei prem i ed il cos to 
complessivo dei risarc imenti , ad 
estinzione, si intende, di ogn i generaz ione 
di sinistri . 

Questa proprosta avrebbe il vantaggio, 
non solo di correggere in modo serio 
eventuali e possibil i errori nella 
determinazione del premio puro, ma anche 



di fornire maggiori elementi di garanzia per 
gli assicurati e per i danneggiati. 

L'ipotesi prevista comporta un premio 
puro di tariffa fissato dal Cl P uguale per 
tutte le Compagnie, mentre la 
«concorrenza , delle Compagnie (e quindi 
la eventualità di utili e di perdite) avviene 
attraverso i " caricamenti , che dovranno 
essere proposti ogni anno , sempre però nej 
«limiti » minimi e massimi fissati dalla 
Legge (per il 1979 ricordiamo che i 
caricamenti , cioè le spese per gestire la RC 
Auto sono fissati nel 32% del premio di 
tariffa) . 

Per quanto concerne la semplificazione 
della gestione, riteniamo importante 
sottolineare l'esigenza che si adottino tutte 
le iniziative necessarie per contenere e 
ridurre le spese per la gestione della RC 
Auto , ciò anche in relazione al limite 
massimo dei " caricamenti , ammessi nella 
misura del 32%. 

Un contributo notevole al contenimento 
dei " caricamenti , è comunque a nostro 
avviso realizzabile con la semplificazione 
delle operazioni di emissione della polizza, 
cosa questa possibile, riteniamo , se si sarà 
in grado di pervenire in tempi brevi ad una 
sola tariffa che contempli una sola zona 
tariffaria ed un solo massimale. 

2 - Rami Elementari: il portafoglio ogg i 
acquisito in questi rami rappresenta un 
risultato estremamente positivo cosi come 
positivi debbono essere giudicati i risultati 
registrati sul piano tecnico ; tutto ciò non è 
però ancora sufficiente. 

Il nostro portafoglio infatti è ancora 
troppo squilibrato . Occorre che il peso 
esercitato dalla RC Auto venga 
ulteriormente ridotto se si vuole superare la 
sua attuale e pesante incidenza sui risultati 
della gestione industriale. 

Esistono, lo abbiamo visto più sopra, 
ampi spazi dove muoverei ; occorre che li 
sfruttiamo cogliendo per ogni ramo le 
opportunità che c i vengono offerte. 

La polit ica assuntiva che noi dobbiamo 
portare avant i deve essere una polit ica 
tendente a dare risposte concrete ai 
bisogni dell 'utente. 

Ciò implica che noi dobbiamo farc i 
carico di elaborare e immettere sul 
mercato dei prodotti che a questi bisogn i si 
rapportino in termin i precisi , sia per quanto 
attiene le coperture prestate che i premi 
praticat i. 

Occorre che abbiamo la capacità di 
uscire dai vecchi schemi che tendevano a 
lim itare il più possibile la esposizione delle 
Compagn ie e acquisire una mentalità 
assicurativa più moderna e rivolta al futuro . 

Le clausole contrattuali debbono essere 
semplificate el iminando ragioni di 
incomprensione con gl i assicurati e 
superando certe esclusioni e certe 

· limitazioni che non hanno alcuna concreta 
ragione di essere , avendo sempre presente 
che stipulare un contratto significa 
esaminare fino in fondo quelle che possono 
essere le esigenze assicurative dell 'utente, 
individuarle , valutarie, quantificarle. 

l nostr i obiettivi produttivi debbono 
tendere a farc i ragg iungere questi risultati 
puntando soprattutto sui rami l nfortuni , 
Incendio e RCD, nonchè sui rami Tecnici 
(Guast i Macchine, Polizze Montaggio, 
Rischi Elettronici) e sul ramo Cauzioni , 
oltre che sul ramo Trasporti , a proposito del 
quale è opportuno ricordare le nuove 
possibilità offerte dalla prossima entrata in 
vigore dell 'assicurazione abbligatoria sulle 
merci trasportate. 

B) La politica assuntlva nel ramo Vita 

Per quanto concerne il ramo Vita il 
discorso non può presc indere da alcune 
cons iderazioni sullo stretto rapporto che 
I'Unipol Vita SpA ha avuto sin dalla sua 
costituz ione con I'Unipol Danni SpA. 

Ciò ha comportato che la nostra politica 
in questo ramo subisse direttamente il 
condizionamento di tutti quei fattori che 
hanno caratterizzato lo sviluppo della 
l m presa madre, con conseguenze non 
sempre positive. 

L'aver scelto , per esempio , e la scelta 
deve essere r itenuta valida sotto il profilo 
economi co , che I'U n i poi Vita usufruisse 
delle medesime strutture produttive della 
Unipol Danni , ha avuto come diretta 
conseguenza che l'impegno nella 
produzione Vita della rete agenziale e sub
agenz iale Un ipol è sempre stato 
subordinato, per varie rag ioni , a quello 
assunto nei ram i Danni . 

Il fatto che negli ultimi anni gli obiettivi di 
produz ione siano sempre stati raggiunti 
non deve trarre in inganno. Tal i risultati 
infatt i, se si anal izza attentamente la 
situazione , ci si accorge che sono sta ti 
ottenuti per lo sforzo produttivo compiuto 
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solo da una piccolissima parte della nostra 
struttura produttiva. 

Oggi vi è la necessità di andare ad un 
superamento di questo stato di cose 
creando i presupposti per una attività più 
continua e più qualificata. Ciò comporta un 
nostro preciso impegno in due direzioni 
fondamentali, e cioè: 

a) la rivitalizzazione della struttura 
produttiva mediante un accrescimento 
della preparazione professionale dei nostri 
agenti e dei loro collaboratori e valutando 
anche l'opportunità di andare 
all ' inserimento d i ispettori tecnici Vita là 
dove favorevoli situazioni tecniche
econom iche-organizzative lo rendano 
possibile ; 

b) la elaborazione di proposte di 
copertura adeguate alle esigenze reali del 
mercato. 

Parallelamente occorre però che ci 
facciamo anche carico , come impresa, di 
elaborare proposte concrete di riforma del 
Settore. 

Nel momento in cui si sta studiando una 
normativa comune per tutti gli Stati 
aderenti alla CEE riteniamo sia tempo che, 
anche nel nostro Paese, si cominci ad 
operare in modo diverso . 

l n particolare riteniamo che ogni 
Compagnia tenendo conto dei propri costi 
di acquisizione e di gestione debba poter 
elaborare e immettere sul mercato tariffe 
rispondenti alle proprie esigenze e alle 
proprie scelte di come essere sul mercato, 
e che la attività delle l m prese non debba 
essere condizionata in modo cosi pesante 
dai meccanismi attuali della cessione 
legale . 

Il controllo delle Compagnie è un 
compito che può e deve essere assolto dal 
Ministero potenziando ne eventualmente le 
capacità operative e regolamentando con 
precise norme di legge gli investimenti 
delle imprese e in particolare quelli delle 
riserve matematiche le quali , soprattutto 
nell 'attuale situazione economica, 
riteniamo debbano essere opportunamente 
indirizzate a fini social i. 

Oltre a quello della cessione legale 
esistono altri problemi non meno importanti 
e compless i; se si vuole effettivamente 
dare all 'utente una immagine diversa 
dell 'assicurazione Vita e fare acquisire 
nuova credibilità agli operatori del settore 
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occorre aprire un discorso nuovo in 
materia di prodotti . 

E ciò non vuole dire solo aggiornare i 
parametri che sottostanno alla costruzione 
delle tariffe e ridurre i premi. Questo è 
indubbiamente importante e deve essere 
fatto , ma. è soprattutto necessario avere la 
capacità di modificare le condizioni di 
prestazione e adeguarle ai bisogni veri 
degli utenti. È in questa direzione che la 
nostra Compagnia deve impegnarsi e 
operare per : 

a) semplificare e migliorare le 
condizioni generali di assicurazione con 
particolare riferimento alle condizioni di 
pagamento del premio , alle operazioni di 
riduzione e di riscatto , alla 
regolamentazione del periodo di carenza 
nelle assicurazioni senza visita medica; 

b) elaborare nuove condizioni di 
assicurazione regolanti le prestazioni per i 
casi di invalidità totale e permanente , 
avendo come riferimento quelle regolanti il 
medesimo istituto in materia di 
assicurazioni sociali , cosi come già si è 
fatto per le assicurazioni di gruppo; 

c) studiare la possibilità di introdurre sul 
mercato formule assicurative che 
prevedano la partecipazione sostanziale ed 
effettiva agli utili da parte ·degli assicurati . 

Tale partecipazione dovrebbe attuarsi 
attraverso un sistema di distribuzione che 
attribuisca ad ogni polizza una quota di utili 
proporzionale all 'apporto che ognuna di 
queste ha dato all 'utile complessivo della 
Compagnia . 

l n una situazione economica come 
l'attuale , segnata da una inflazione elevata, 
noi riteniamo che solo una concreta e reale 
partecipazione agli utili che investa tutte le 
componenti della gestione assicu rativa 
possa costituire la sola formula capace di 
ridare alle assicurazioni Vita la necessaria 
validità anche sul piano finanziario . 

La politica 
di liquidazione 
dei sinistri 

La politica sino ad oggi seguita nella 
liquidazione sinistri deve a nostro giudizio, 
riteners i sostanzialmente valida. 

Ciò non dr meno, particolare deve essere 
l'attenzione che noi dobbiamo riservare a 
questo settore . 



Le nostre scelte operative e in 
particolare quelle attinenti le strutture, 
l'organizzazione e le procedure di lavoro 
debbono essere costantemente riverificate 
e ricontrollate al fine di garantirne una 
costante rispondenza a quei criteri di 
economicità, efficienza e produttività che 
debbono caratterizzare l'operare della 
nostra impresa anche nella gestione dei 
sinistri , nel pieno rispetto dei diritti degli 
assicurati e dei terzi danneggiati. 

l n questa direzione va sia l'esigenza di 
andare ad una diversa strutturazione 
dell'articolazione interna del Servizio 
Sinistri RC e l nfortuni (quella esterna 
appare infatti allo stato in grado di 
rispondere anche nel medio termine alle 
nostre esigenze operative), onde metterla 
in grado di potersi collegare in modo più 
organico con le altre strutture dell'azienda 
e in particolare con quelle assuntive , sia, 
quella di verificare se la soluzione sino ad 
oggi adottata a livello degli Uffici Sinistri 
l ncendio e Furto e di quello Trasporti e che 
si basa su una gestione accentrata di 
questi sinistri presso gli Uffici di Direzione, 
permanga valida e se lo potrà permanere 
anche nel medio termine . 

Nel quadro della politica da noi 
sviluppata in materia di liquidazione sinistri 
RC Auto particolare significato, non solo 
sotto il profilo aziendale, assumono: 

a) l'impegno costante della nostra 
impresa perché si vadano ad adottare tutte 
quelle misure che sono giudicate idonee ad 
accelerare la liquidazione dei danni ed a 
ridurre i costi di gestione (come ad 
esempio la perizia penale che quantifichi la 
invalidità permanente per evitare la doppia 
perizia , l'esecutività della sentenza di 
primo grado, l'abolizione del segreto 
istruttorio per i reati colposi , l'unificazione 
delle istruttorie civile e penale , per 
consentire l'azione civ i le in pendenza del 
processo penale, ecc .) : 

b) l'adesione data dalla nostra impresa 
alla Convenzione per l'Indennizzo Diretto 
(Cl D) . Noi abbiamo ritenuto di aderire a 
questo accordo perché siamo convinti che 
rappresenti un primo importante passo 
verso il superamento di una serie di limiti e 
di carenze che caratterizzano il sistema 
attuale e contribuisca ad un complessivo 
miglioramento dell ' immagine assicurativa . 
Sulla base delle esperienze fatte in altri 
Paesi riteniamo infatti che questa formula 

permetta di conseguire almeno quattro 
risultati di notevole importanza sia per gli 
utenti che per le l m prese , e cioé: 

- una riduzione dei tempi di 
liquidazione; 

una diminuzione della litigiosità ; 
- un contenimento dei costi di gestione; 
- la possibilità per il danneggiato-

assicurato di definire il sinistro con la 
propria Compagnia assicuratrice anziché 
con la Compagnia di controparte. 

Va da sé che occorre aver coscienza 
che non sarà possibile conseguire 
pienamente questi risultati , e in particolare 
quello del contenimento dei costi, fino a 
che non saranno stati conquistati alla 
nuova formula tutte le l m prese che 
esercitano il Ramo RC Auto e gli assicurati . 

È questo un punto molto importante che 
tutti debbono comprendere in quanto in un 
primo tempo é molto probabile che si vada 
incontro ad appesantimenti gestionali e 
recrudescenza di costi dovuti , in parte 
all'impreparazione delle persone e in parte 
al fatto che la convenzione va a colpire in 
modo diretto certe forme di rendite 
parassitarie oggi quanto mai radicate e 
prospere . 

Nostro compito deve essere quello di 
lavorare perché si pervenga, quanto prima, 
e come già in precedenza sottolineato , 
attraverso una apposita disposizione 
legislativa, ad una applicazione 
generalizzata dell'l ndennizzo Diretto . 
Parallelamente occorre che abbiamo cura 
di adoperarci da un lato per una 
regolamentazione più lineare e meno 
burocratica dei rapporti fra le imprese o 
addirittura per un loro superamento 
attraverso la creazione di un apposito 
organismo (sul tipo delle Stanze di 
Compensazione) , e dall 'altro, per 
sensibilizzare opportunamente e i nostri 
agenti e i nostri assicurati sul significato e 
sugli scopi della Convenzione, onde 
ottenere da entrambi un corretto rispetto 
delle procedure operative previste dalla 
Convenzione e in particolare un uso 
puntuale del " constat amiable ». 

La politica 
riassicurativa 

La Riassicurazione rappresenta uno 
strumento fondamentale per favorire ed 
accelerare la crescita e lo sv iluppo di una 
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impresa di assicurazione, e questo sia 
sotto l'aspetto tecnico che sotto quello 
finanziario . 

L'esigenza di ricercare in ogni ramo 
esercitato un preciso equilibrio tra premi ed 
esposizioni , che ci permetta di superare i 
limiti che ci derivano dalle nostre attuali 
ancora limitate capacità di conservazione, 
comporta che la politica riassicurativa sia 
costantemente adeguata a quella 
finanziaria, assuntiva e di liquidazione 
sinistri o più in generale a quelle che sono 
le esigenze operative posteci via via dalle 
nostre scelte di come essere e di come 
operare nel mercato. 

Un esempio tipico di ciò è costituito dalla 
situazione attuale in cui per noi, come per 
altre imprese, vi è l'esigenza di conciliare il 
perseguimento di quello che in materia di 
politica riassicurativa deve essere 
l'obiettivo principale per ogni impresa. vale 
a dire un progressivo e graduale aumento 
del conservato , con quelli che sono i nuovi 
vincoli posti alla gestione dalla introduzione 
del margine di solvibilità. 

La nostra esigenza fondamentale è 
quindi quella di poter contare su 
riassicuratori seri e pronti a garantirci 
sicurezza e tranquillità nel tempo, in grado 
di rispondere positiviar:nente al variare delle 
nostre esigenze operative. 

Da ciò ne discende che la scelta dei 
riassicuratori deve essere estremamente 
oculata. 

E qui riteniamo che si debba dare atto 
che le scelte sino ad oggi compiute e che si 
basano su un rapporto preferenziale con la 
Uniorias e l'Hamburger l nternazionale e 
con altre primarie imprese di 
riassicurazione, si sono rivelate 
sostanzialmente valide sia sotto l'aspetto 
tecnico che quello finanziario . 

La politica 
internazionale 

La nostra Compagnia cerca il suo 
collegamento internazionale attraverso le 
Organizzazioni del Movimento cooperativo 
e del lavoro. 

L'Unipol è infatti affiliata alla 
Federazione l nternazionale delle 
Ass icurazioni Cooperative, che raccoglie 
oltre 70 Compagnie sparse nei cinque 
continenti e si articola in una serie di 
organ ism i, tecnici e finanziari , che vengono 
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gestiti in modo democratico e che servono 
a discutere, ad elaborare ed a coordinare 
la linea politica generale di tutte le 
Compagnie . 

Particolarmente significativi sono 
l'Ufficio di Riassicurazione (che ha il 
compito di distribuire i rischi, per quanto è 
possibile dalle singole capacità delle 
Compagnie affiliate e dai loro precedenti 
legami nel mercato internazionale, entro le 
Compagnie dell'ACl) , e l'Ufficio di Sviluppo 
(che da l'appoggio tecnico ed effettua studi 
preliminari di marketing per le Compagnie 
di assicurazione Cooperative che si 
vengono formando nei Paesi del cosiddetto 
terzo mondo) . 

Altre forme significative di 
collaborazione sono rappresentate , oltre 
che dagli accordi particolari raggiunti 
dall'Unipol con il Gruppo VolksfUrsorge, da 
quelli realizzati sul piano tecnico (scambi 
di esperienza, assistenza alla clientela , 
ecc .) con varie Compagnie cooperative 
europee. 

Entro queste intelaiature di accordo e di 
collaborazione con le Compagnie del 
Movimento democratico e cooperativo , 
I'Unipol cerca di sviluppare una propria 
politica internazionale tendente a 
controbattere l'assalto dei grossi monopoli 
nazionali e multinazionali, e a fare sentire 
la voce del Movimento in seno agli 
organismi comunitari del MEC preposti al 
campo assicurativo . 

È nostra convinzione infatti che , 
attraverso una collaborazione e una 
cooperazione con le Compagnie europee a 
noi vicine come matrice, gli interessi dei 
nostri assicurati potranno essere meglio 
salvaguardati al momento della prev ista 
liberalizzazione delle sottoscrizioni in seno 
alla Comunità Europea . 

È significativa a questo riguardo la 
presenza dell 'Unipol in una Commissione 
consultiva formata dal Movimento delle 
Cooperative di Consumo in Europa 
(EUROCOOP) per esaminare, nell 'ottica 
dei consumat.ori , le varie direttive 
comunitarie relative all'assicurazione. 

Le strutture 
e la partecipazione 
A) Strutture interne 
1 - Le strutture 

Anche le strutture della Compagni a, sia 



interne che esterne , debbono essere 
oggetto di attenta analisi , in quanto è 
necessario presentare a questa 
Conferenza di Programmazione le linee di 
una pianificazione anche delle strutture 
organizzative dell'azienda: queste 
costituiscono lo strumento per la 
realizzazione degli obiett ivi aziendali e si 
debbono richiamare, nel loro 
funzionamento , a inscindibili criteri di 
partecipazione ed efficienza. 

Occorre effettuare uno sforzo di 
proiezione delle strutture nel triennio 
riferendosi agli obiettivi di massima che la 
Unipol si è fissata e che , attraverso una 
valida attività di programmazione, saranno 
definiti nel tempo in modo sempre più 
preciso. 

Parlando di programmazione delle 
strutture di una azienda come I'Unipol , 
occorre ribadire tre principi che debbono 
essere tenuti sempre presenti : 

- il primo è che nel funzionamento 
dell 'azienda occorre ispirarsi ai principi 
della collegialità e della partecipazione 
tipici di una azienda democratica, 
salvaguardando nel contempo il cr iterio di 
precisa responsabilizzazione sulle funzioni 
e compiti che ciascuno deve svolgere; 

- il secondo riguarda la snellezza e 
flessibilità che debbono essere insite nei 
programmi di razionalizzazione delle 
strutture che l'azienda formula ; la struttura 
è uno strumento della organizzazione e, 
come tale , deve sapersi adattare in modo 
flessibile e dinamico al variare delle 
esigenze dell'organizzazione nel suo 
complesso; 

- il terzo , che è necessario applicare la 
giusta gradualità ai mutamenti 
programmati , verificando continuamente la 
loro realizzabilità e aderenza con le 
situazioni reali in cui si trova l'azienda in 
quel momento. 

Si ritene corretto , per una azienda che, 
come I'Unipol , intende realizzare la 
programmazione, non proporre modelli 
organizzativi astratti o predeterminati , ma 
ri badire il collegamento tra struttura e 
obiettivi , instaurando il metodo gestionale 
della direzione per obiettivi . 

Riteniamo che ci si debba richiamare a 
questo metodo nel caso deii'Unipol , in 
quanto è fondato sui seguenti presupposti : 

- valutazione sostanzialmente positiva 
delle attitudini al lavoro degli uomini ; 

- partecipazione graduale e 
progressiva dei lavoratori alla discussione 
e definizione degli ob iettivi di lavoro ; 

- elevato grado di responsabilizzazione 
e autonomia nell 'attività connessa al 
raggiungimento degli obiettivi ; 

- profonda integrazione tra 
programmazione aziendale e obiettivi . 

È necessario infatti pervenire 
all 'elaborazione di un piano o programma 
globale dell 'azienda che evidenzi , come 
obiettivi da raggiungere, la massa dei 
premi, i rapporti tecnici , i costi gestionali , i 
redditi da investimento : da questi obiettivi 
occorre fare discendere le funzioni 
aziendali. 

Quanto detto finora induce, nel 
considerare le strutture deii 'Unipol , a 
concentrare l'attenzione appunto sulle 
funzioni aziendali collegate strettamente 
agli obiettivi che l'azienda deve 
raggiungere. 

Identifichiamo a questo proposito le 
seguenti funzioni : 

Funzione commerciale ; 
- Funzione tecnica ; 
- Funzione della gestione interna, della 

programmazione e del controllo ; 
- Funzione di gestione delle risorse 

finanziarie e patrimoni ali . 

a) La Funzione commerciale 
presuppone l'esistenza di un Servizio 
Commerciale strettamente collegato al 
Marketing . Il compito principale del 
Servizio Commerèiale è quello di : 

«Sviluppare la. vendita dei prodotti 
dell 'azienda nelle qualità e quantità 
indicate come necessarie per lo sviluppo 
programmato dell 'azienda stessa, cioè 
raggiungere gli obiettivi delle vendite 
utilizzando le proprie strutture ispettive e le 
agenzie ; inoltre contribuire alla verifica 
della validità commerciale dei prodotti 
dell 'azienda >>. 

L'obiettivo globale che fa capo al 
Servizio viene suddiviso in obiettivi di zona, 
preferibilmente regionali , sui quali , 
debbono essere responsabilizzate in modo 
diretto le strutture ispettive. 

Le proposte di razionalizzazione e di 
analisi della Struttura deii'Unipol che fa 
capo alla Funzione commerciale, da 
affrontare nel breve periodo , riguardano: 

- il collegamento gerarchico della rete 
degli ispettori tecnici al Servizio 
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Commerciale, motivato dalla necessità di 
subordinare l 'attività di assistenza tecnica 
al raggiungimento degli obiettivi produttivi, 
nell'ambito di un programma annuale di 
zona ; 

- il collegamento gerarchico al Servizio 
Commerciale di un gruppo di Ispettori con 
funzioni di supporto alla gestione 
aziendale ; 

- l'approfondimento dell'analisi sulla 
necessità o meno di forme di 
«coordinamento•• o di «collegamento» 
della presenza deii'Unipol a livello 
regionale o interregionale, non solo nei 
riguardi della rete ispettiva commerciale e 
tecnica, ma al limite, di tutta la presenza 
esterna deii'Unipol (Sinistri , CRU , ecc.) ; 

- la costituzione di un Ufficio Marketing 
avente la principale funzione di ricercare i 
bisogni assicurativi del lavoratore 
nell'attuale sistema e di farvi fronte 
attraverso proposte per l'elaborazione di 
polizze adatte al soddisfacimento dei 
bisogni stessi tenendo conto delle 
possibilità oggettive di vendita . Considerato 
che l'attività di questo Ufficio condizionerà 
sia la Funzione commerciale che quella 
tecnica, è opportuno che sia collegato alla 
direzione centrale in posizione di staff . 

b) La Funzione tecnica , nel settore 
assicurativo consiste nello svolgimento 
delle attività assuntive (comprendenti 
anche la Riassicurazione e la 
Coassicurazione) e di liquidazione sinistri . 

Il suo obiettivo, per essere concreto che 
si deve conseguire , con lo svolgimento 
delle attività assuntive, di liquidazione e 
riassicurazione, relativamente ad ogni 
singolo ramo. 

Il risultato economico è rappresentato 
dal rapporto sinistri/premi , che, 
relativamente ad ogni ramo , deve essere 
programmato e perseguito dalla Funzione 
tecnica, come obiettivo di fondo delle 
proprie attività . Questa impostazione 
integra in modo sostanziale quella che fino 
ad oggi è stata segu ita daii 'Unipol e 
produce, sul piano organizzativo , la 
tendenza ad avvicinare, nella gestione di 
ogni ramo , il momento assuntivo a quello di 
liquidazione, inizialmente 
istituzionalizzando periodici rapporti tra i 
Servizi inte ressati , e in prospettiva , 
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analizzando l 'eventualità di unificare in 
alcuni Servizi la gestione assuntiva e di 
liquidazione di rami che attualmente sono 
separati, trovando compatibili soluzf0ni per 
l'organizzazione esterna nel momento di 
liquidazione dei sinistri . 

Per quanto riguarda le proposte che si 
possono fare, queste debbono essere 
distinte fra quelle realizzabili nel breve 
periodo e nel lungo periodo: 

- a breve periodo, si riconferma la 
validità dell 'organizzazione di quei rami in 
cui la fase assuntiva è collegata a quella di 
liquidazione sinistri; per gli altri rami 
occorre identificare nei rapporti tra i Servizi 
assuntivi e di liquidazione dei momenti 
istituzionalizzati di contatto, analisi ed 
elaborazione che servano a fornire utili 
indicazioni sull'andamento del rapporto 
tecnico di ramo. Si propone pertanto di 
formalizzare l'esperimento in atto al 
Servizio Sinistri : quello cioè della 
suddivisione per rami dell'Ufficio Tecnico 
Sinistri in analogia con i Servizi Assuntivi 
cosi da mantenere rapporti continui tra i 
corrispondenti uffici in funzione di una 
verifica continua, tramite i dati necessari , 
dell'andamento dei rami ; 

- a medio e lungo periodo , in relazione 
allo sviluppo dell 'azienda, appare 
opportuno porsi il problema delle 
cosiddette " gestioni di ramo •• che 
unificano, nell'ambito della stessa unità 
organizzativa , l'Assunzione , la 
Liquidazione , e, parzialmente, anche la 
Riassicurazione. È chiaro che in questa 
prospettiva la situazione attuale delle 
strutture esterne dei Sinistri , costituisce 
come si è detto , un punto di attenta 
valutazione . 

c) La Funzione della gestione interna , 
della programmazione e del controllo si 
può suddividere in due parti: 

1) Funzione gestionale interna e delle 
risorse umane; 

2) Funzione di programmazione e di 
controllo della gestione. 

L 'obiettivo della Funzione gestionale 
interna e delle risorse umane comprende le 
seguenti attività: 

- Gestione dei fatti amministrativi , sia 
generali (contabilità generale) che analit ici 
(contabilità agenzie) ; 

- Gestione del Centro Elaborazione 
Dati ; 

- Gestione del Personale e 



dell 'Organizzazione l nterna (sudd ivisa in 
gestione vera e propria del personale e 
coordinamento delle procedure e della 
organizzazione interna). 

Tale obiettivo è complesso in quanto le 
relative attività comprendono anche una 
forte componente di assistenza ai Serviz i e 
alla Direzione (staff) . 

Si ritiene pertanto di poter trovare un 
punto di sintesi , relativamente agli obiettivi , 
nella corretta determinazione dei risultati 
della attività aziendale e nella 
realizzazione, per quanto di sua 
competenza , delle condizioni ottimali per 
consentire alle diverse funzioni di 
conseguire gli obiettivi assegnati . 

Relativamente a queste attività è 
necessario effettuare un notevole sforzo di 
analisi e programmazione , soprattutto sui 
punti seguenti : 

- nell 'ambito della politica del 
personale occorre, tenendo presenti gli 
obiettivi e i programmi poliennali 
dell 'azienda (compreso quello relativo alle 
strutture organizzative) , pervenire alla 
programmazione del fabbisogno di quadri , 
quindi delle carriere e della formazione 
degli stessi , instaurando anche un corretto 
e valido sistema di valutazione che si basi 
proprio sul raggiungimento o meno degli 
obiettivi ; 

- è necessario inoltre , dopo una analisi 
attenta e approfondita con la 
partecipazione dei Servizi e tenendo 
sempre presente gli obiettivi aziendali , 
elaborare un piano poliennale delle attività 
di meccanizzazione sia per quanto riguarda 
le procedure operative nuove e da 
razionalizzare , sia per le necessità 
informative dei Ser.vizi e dell 'azienda in 
generale. 

Per quanto riguarda in particolare il 
C.E.D ., si ritiene di proporre due 
provvedimenti organizzativi da realizzare a 
tempi stretti : 

- collegare più strettamente l'Ufficio 
Analisi e Procedure con il C.E.D. 
potenziando quest'ultimo relativamente alla 
soluzione dei problemi operativi dei Serviz i; 

- entrare nel merito della 
organizzazione interna del C. E. D. 
nell 'intento di settorializzarla in modo 
organico e funzionale rispetto ai Serviz i 
Utenti , ai loro obiettivi e a quell i 
dell 'azienda in generale, tenendo conto sia 

delle esigenze operative che di quelle 
informative. 

L 'obiettivo della Funzione di 
programmazione e di controllo della 
gestione , è quello di garantire alla 
Direzione il funzionamento degli strumenti 
tecnici necessari alla programmazione e al 
controllo della gestione per obiettivi. 

Questi , una volta fissati e concordati , 
debbono essere persegui ti verificandone 
periodicamente e progressivamente gli 
scostamenti , rispetto alle previsioni e 
mettendo in atto i necessari correttivi. 

Fanno parte pertanto di questa funzione 
le seguenti attività : 

- la programmazione, intesa come 
supporto all 'az ienda in generale (Direzione 
e Servizi) per l'attività di programmaz ione 
settoriale e generale dell 'azienda, con il 
compito di fornire assistenza e metodologie 
in una visione unitaria (staff) ; 

- la formazione budgets, intesa come la 
traduzione in termin i numerici e contabili 
degli obiettivi aziendali ; 

- il controllo di gestione, inteso come 
periodico e progressivo controllo della 
realizzazione degl i obiettivi aziendali e 
degli eventuali scostamenti. 

E opportuno specif icare che l 'attività di 
programmazione viene collocata 
nell 'ambito della funzione di gestione in 
considerazione della fase di avvio della 
programmazione stessa , ma che nel tempo 
dovrà esprimers i in funzione autonoma. 

l n conclusione è molto importante 
sottolineare che la struttura organizzativa, 
il sistema informativo e il sistema di 
controllo sono componenti del sistema 
aziendale talmente interdipendenti da non 
poterne essere definito uno 
indipendentemente dall 'altro , per cui 
occorre proporre soluzioni strutturali 
tenendo conto delle loro conseguenze sui 
sistemi informativi e di controllo . 

d) La Funzione di ges tione delle risorse 
finanziarie e patrimoniali, costituisce uno 
dei momenti più importanti , poiché ha 
come obiettivo quello del m iglior impiego 
delle r isorse stesse che sono notevolmente 
consistent i. L'utile che deriva dall ' impiego 
di queste risorse è, per i bilanci delle 
aziende assicurative, a volte determinante, 
cons iderat i gli scarsi r isultati che , negl i 
ult imi anni , si sono ottenuti nelle gestioni 
industrial i. 

Nel caso specifico deii 'Un ipol questa 
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funzione assume una importanza ancora 
maggiore in quanto ad essa è delegato 
anche il compito del reperimento del 
capitale sociale (sulla base delle 
indicazioni degli organi statutari) che, agli 
effetti del "margine di solvibilità » richiesto 
dalle norme C.E .E. , costituisce un 
elemento decisivo per la sopravvivenza 
dell 'azienda. 

L'obiettivo di questa funzione, pur 
essendo anche esso complesso, è da 
collegare all'utile che deve realizzare nella 
gestione delle risorse finanziarie e 
patrimoniali , tenendo conto delle finalità 
sociali specifiche deii 'Unipol e, 
ovviamente, delle norme di legge vincolanti 
in materia . 

Relativamente al Servizio Affari Generali 
occorre valutare in modo approfondito i 
seguenti problemi che riguardano attività 
che possono essergli collegate: 

- gestione dei rapporti con i soci a 
livello centrale e periferico; è aperta la 
discussione, oltre che sulla loro funzione, 
sul fatto se i CRU debbono essere collegati 
al Servizio Affari Generali o al Servizio 
Organizzazione Esterna; 

- Ufficio Studi : oggi questo è collegato 
all'Ufficio Programmazione. Occorre 
valutare se è questa la collocazione più 
idonea oppure se è opportuno, e 
corrispondente alle esigenze dell'azienda, 
collegare l'Ufficio Studi al Servizio Affari 
Generali tenendo comunque presente 
l'esigenza di introdurre un momento di 
approfondimento specifico sui temi della 
legislazione assicurativa . 

Con questi brevi accenni sul problema 
delle strutture si tende a fare comprendere 
che , per una azienda come I' Unipol che sta 
passando dalla media alla grande 
dimensione, è necessario modificare la 
cosiddetta "filosofia organizzativa "· 

Come si è già detto la direzione per 
obiettivi si basa sulla fiducia nelle capacità 
dell 'uomo, che ispira direttamente le 
tecniche di delega e di decentramento che 
consistono appunto nell 'assegnare ad 
ognuno scopi ed obiettivi da raggiungere, 
considerando l'impresa non come un 
sistema monolitico da " guidare , dal 
centro, ma come un insieme di attività 
raggruppabili in sottosistemi dotati di 
autonom ia decisionale e operativa 
nell 'ambito degli stessi obiettivi assegnati. 

Ci si rende perfettamente conto che per 
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realizzare compiutamente un tale salto di 
qualità occorre del tempo, un intenso 
lavoro di preparazione e formazione degli 
uomini , nonché la realizzazione di un valido 
processo di partecipazione. 

2 - La partecipazione 
È anche per questi motivi che il 

problema della "partecipazione•• in 
generale viene sottoposto all'analisi e alla 
discussione in questa Conferenza di 
Programmazione. Esso interessa il 
personale dipendente, gli agenti , e i soci. 

Per quanto attiene al personale 
dipendente la partecipazione si inquadra 
nelle " linee di politica di gestione del 
personale '' · 

Vogliamo subito chiarire, almeno per 
grandi linee, che cosa intendiamo per 
partecipazione, al di là di equivoci sempre 
possibili in materie come queste. A nostro 
avviso rafforzare i processi partecipativi 
(non partiamo infatti da zero) , significa 
accrescere il concorso dei singoli 
lavoratori nella formazione dei processi 
decisionali di tutti i giorni sulla base di una 
volontà convergente anche se di confronto. 
Questo significa che la partecipazione, per 
andare avanti , deve vedere due soggetti 
ugualmente attivi: la direzione e i 
lavoratori. È indubbio che da parte dei 
lavoratori venga una spinta notevole, anche 
se alle volte non sempre chiara, in 
direzione della partecipazione, ed è 
importante che il Sindacato guardi con 
attenzione, non disgiunta da interesse, a 
questa esperienza. 

Per parte sua la direzione deve operare 
maggiormente per accrescere il livello di 
informazione e di qualificazione del 
personale , così da metterlo in condizione di 
contribuire, di partecipare più validamente 1 

alla formazione del processo decisionale, 
non dimenticando che, per ogni lavoratore, 
la sede più concreta di partecipazione è 
l 'ufficio nel quale svolge ogni giorno la sua 
attivià . 

Tutto questo mantenendo ben chiare le 
distinzioni sui compiti e sulle 
responsabilità , al fine di evitare ogn i 
possibile confusione fra partecipazione e 
cogestione. 

A questo proposito occorre stendere un 
programma che abb ia come base un 
attento esame dei rapporti organizzat ivi e 
funzional i tra le var ie un ità produttive , le 



distribuzioni delle quant ità e qualità del 
lavoro, le possibilità di crescita 
professionale e di avanzamento , i metodi e 
le periodicità delle valutaz ioni , i rapporti 
interpersonali tra coordinatori e 
collaboratori e i rapporti tecnic i, le relazioni 
di lavoro e di collaborazione tra i quadri 
intermedi e i dirigenti e tra essi e la 
direzione . 

Identificate le linee di interventi sui punti 
precedenti , e iniziando ad operare, avremo 
da un lato messo in moto il volano della 
partecipazione , dall 'altro posto le 
premesse per elaborare una moderna 
programmazione del personale. L'obiettivo 
che ci si pone è quello di realizzare il 
concorso dei lavoratori alla 
programmazione aziendale . Esso avverrà 
nel rispetto dei ruoli , delle responsabilità e 
dei tempi operativi e si articolerà attraverso 
Comitati di Settore e di Servizio , dove 
ciascuno potrà esprimere , a scadenze 
precise, le proprie valutaz ioni sul lavoro 
svolto e da svolgere. 

Partecipazione e Programmazione del 
personale si debbono integrare con quella 
dell'azienda, permettendo una gestione 
moderna, che basa l'espansione e lo 
sviluppo aziendale su obiettivi concordati , 
predisponendo i necessari strumenti di 
verifica. 

Concludendo su questo punto , riten iamo 
che la politica del personale aii'Unipol 
esiga una svolta rappresentata 
sinteticamente dalla " partecipazione »; 
:juesta costituisce un obiettivo da 
conquistare non con la istituzionalizzazione 
ji uno speciale rapporto con il Sindacato, 
ma attraverso una gestione più impegnata 
e coerente con i pr incipi cooperativi . Per 
raggiungere questo obiettivo occorre una 
ooWica del personale supportata da una 
seria programmazione e realizzata tramite 
validi e seri strumenti operat ivi riguardanti: 
selezione, inserimento, valutazione del 
oersonale, meccanismi di previsione dello 
sviluppo organizzativo , ecc . 

Anche la formazione deve essere 
:>ggetto di attenzione in quanto costituisce 
uno degli strumenti fondamentali del 
orocesso di cresc ita programmata e di 
oianificazione dello sviluppo organizzativo. 
::ssa deve assolvere molteplic i compiti 
1ell 'ottica di un ampliamento della 
::oscienza cooperativa : creaz ione di 
~uadri , formazione al management, 

aggiornamento professionale, formazione 
di base politico-sociale , la qualificazione e 
la professionalità degli operatori , la 
professionalità del corpo agenziale, sia 
operando direttamente che per mezzo della 
qualificazione del corpo ispett ivo. Per 
realizzare tutto questo occorre, oltre alla 
volontà aziendale , il concorso unanime e 
costruttivo del responsabile ai vari livelli , 
dai capi ufficio ai dirigenti . 

B) Strutture esterne 

1 - La rete distributiva 
Con questo termine identifichiamo tutte 

le presenze organizzate della Compagnia 
che operano sul territorio nazionale e che 
non sono legate da un rapporto 
contrattuale di lavoro dipendente. 

Più precisamente intendiamo parlare 
della struttura produttiva da una parte e dei 
CRU dall 'altra . 

La rete di vendita deii 'Unipol è 
attualmente articolata in 374 agenzie 
distribuite su tutto il territorio nazionale. Si 
può affermare che questa struttura 
costituisce mediamente un val ido 
strumento per rispondere alle necessità 
assicurative degli utenti che a noi si 
rivolgono ed ai quali indirizziamo l'offerta 
del servizio. Tuttavia desideriamo qui 
sottolineare due aspetti : uno qualitativo e 
l'altro quantitativo . Esiste un rapporto molto 
stretto fra il livello professionale degli 
agenti e delle loro reti produttive e la 
qualità del servizio che noi offriamo agli 
utenti ; inoltre ogni obiettivo di ampliamento 
dell 'autonomia operativa, cioè della 
crescita imprenditoria le degli agenti , deve 
avere questo dato come presupposto . 

Emerge quindi con forza l'esigenza di un 
preciso impegno comune in questa 
direzione, che si esprime con la 
razionalizzazione e la accentuazione delle 
iniziative già attuate nel corso del 1977. 

Per quanto riguarda il numero delle 
agenzie , riteniamo che esso debba 
ulteriormente svilupparsi , specie in alcune 
grandi città ed in quelle zone nelle quali la 
nostra presenza , sul terr itorio, risulti man 
mano insufficiente rispetto alle esigenze di 
servizio e alle potenzialità produttive . 

È prevedibile che nel trienn io I'Unipol 
arrivi a contare 450 agenzie. 

Riten iamo altresi opportuno sottolineare 
che i criteri posti alla base della apertura di 
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nuove agenzie sono quelli già concordati 
con il Gruppo Agenti ed applicati nel corso 
del 1977, riconfermando cosi 
l'orientamento che i nuovi punti di vendita 
debbono avere una loro validità ed una loro 
prospettiva e che tali operazioni non 
mettono, e non devono mettere, a 
repentaglio la validità dell'agenzia di 
provenienza ed il posto di lavoro dei loro 
dipendenti ma che, al contrario, portano 
oggettivamente a creare nuovi posti di 
lavoro. 

Abbiamo detto: concordati con il Gruppo 
Agenti . 

l ntendiamo sottolineare questo fatto 
poiché si tratta di un aspetto che fa parte di 
un rapporto ampio , articolato e ricco di 
momenti partecipativi creatosi fra I'Unipol 
ed il suo Gruppo Agenti . 

Ne è testimone l'esperienza fatta dal 
1971 ad oggi sia sulle questioni di grosso 
rilievo (provvigioni, superamento articolo 
13 , modifica tabella provvigionale, ecc.) 
che sul modo di intendere un rapporto nel 
suo complesso. 

Ci siamo mossi insieme con l'obiettivo di 
superare lo spirito antistorico dell 'Accordo 
Nazionale Agenti , trasferendo questo 
diverso spirito nel lavoro di tutti i giorni . 

Riteniamo di poter affermare che 
importanti risultati sono stati ottenuti , 
anche tra difficoltà notevoli , nel pieno 
rispetto dell'autonomia di ciascuno. 
Citiamo per tutti un fatto significativo e 
unico (crediamo) nel settore assicurativo : 
la partecipazione degli agenti al capitale 
sociale della Compagnia. 

Ci sembra che la strada intrapresa sia in 
sostanza quella giusta. 

È a questo punto legittimo chiedersi se 
l'orientamento indicato sullo sviluppo della 
rete di vendita , sia valido in relazione a due 
questioni : 

a) capacità di una siffatta struttura 
produttiva , sostanzialmente tradizionale, di 
realizzare gli obiett ivi che l'azienda si pone 
anche in presenza di elementi di 
trasformazione del mercato; 

b) giudizio politico deii'Un ipol 
sull'appalto e suoi comportamenti concreti 
in merito . 

Sulla prima questione . La normativa 
esistente di maggiore rilievo è senz'altro 
quella relativa alla libertà di stabilimento . 
Abbiamo già espresso talune rapide 
considerazioni sulle ipotesi di 
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trasformazione del mercato : vorremmo qu 
sottolineare brevemente alcuni aspetti. 

Si potranno accentuare forme di 
concentrazione delle imprese e si avvierà i 
superamento del trattamento provvigionale 
in pre-conto per buona parte dei tipi di 
contratto , ponendo così ìn discussione 
anche ia poliennalità dei contratti stessi, 
specie se consideriamo che tali 
meccanismi non sono più in atto da tempc 
nella gran parte dei Paesi comunitari . 

Ci sembra opportuno richiamare le 
norme sulla libertà di prestazione, 
attualmente in discussione in sede 
comunitaria, poiché queste, specie per i 
grandi rischi , produrranno effetti notevoli. 
Si può cioè prevedere che in questi tre anni 
si creeranno condizioni più favorevoli alla 
sviluppo del brokeraggio e si introdurranno 
elementi destinati a produrre , negli anni 
'80 , modifiche di rilievo nelle organizzazion ' 
produttive (d 'altronde già avviate) , che 
porteranno al superamento delle strutture 
piramidali , o quanto meno del modo in cui 
sono state fino ad ora impostate. 

A questo proposito va colta la tendenza , 
in atto nel mercato italiano a favorire lo 
sviluppo quantitativo delle reti di vendita 
con l'obiettivo di andare a strutture meno 
pesanti , più snelle e con maggiore capacità 1 

di penetrazione produttiva . 
l n buona sostanza siamo convinti che 

l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni 
comunitarie in materia assicurativa 
introdurrà anche in Italia alcuni importanti 
elementi di novità nei prossimi tre anni , ma 
che gli effetti sulla struttura produttiva e su1 
meccanismi di vendita si faranno sentire in c 

modo particolare in una fase successiva. 
Ad esempio: crediamo che nel medio 

periodo si andrà al superamento del pre
conto , e forse , della poliennalità , che 
consideriamo uno strumento ingiusto, 
favorevole alle imprese ai fini della 
conservazione del mercato e sfavorevole 
agli assicurati ; ma che gli effetti più 
rilevanti sulle strutture produttive si 
verificheranno nel corso degli anni '80 . 

È invece da ritenere che si accentuerà 
notevolmente la concorrenza nei rami 
Elementari ed in modo particolare sui rischi 
delle imprese e degli Enti dove i brokers n 
potranno trovare spazi più ampi di quelli p. 
attualmente coperti . In questo settore è a
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opportuno valorizzare l'attività di 
coassicurazione come espressione della fa 



:ollaborazione con altre imprese ed in 
)articolare con l'Ente di Stato . 

Sulla seconda questione . L'Unipol ritiene 
:he debbano essere superate le diversità 
:ontrattuali tuttora esistenti nel settore, 
;pecie per quanto si riferisce ai dipendenti 
jell 'appalto , e che questo è un obiettivo 
)Oiitico al quale è necessario tendere. Per 
10n cadere nel velleitarismo e rischiare di 

1 11uoversi quindi su un terreno 
;ostanzialmente inconcludente, è però 
1ecessario avere ben presenti alcune 
~onsiderazioni : 

1) Operiamo in una economia di 
ercato all 'i nterno della quale , pur con sue 

xecise caratterizzazioni , I'Unipol deve 
11uoversi. 

2) Il problema centrale non è tanto il 
;uperamento dell 'appalto , quanto 
'eliminazione del diverso trattamento 

1 ·iservato ai lavoratori dell 'appalto. 
=meniamo inoltre che tutto il settore vendita 
(non solo quello assicurativo) , nell 'attuale 
'ase storica e culturale, non possa 
Jrescindere da meccanismi di 
'emunerazione in tutto o in parte 
determinati percentualmente sulla quantità 
3 qualità del prodotto venduto , pur avendo 
oen presente la necessità di contenere gli 
3ffetti squilibranti propri di tali meccanismi . 

Siamo comunque aperti a discutere 
:::jueste considerazioni ed a raccogliere 
tutte le proposte ed i contributi , da 
qualunque parte provenienti , che ci aiutino 
a rendere più ricca e più puntuale la nostra 
analisi cosi da scegliere gli indirizzi più 
adeguati alla realizzazione degli obiettivi 
che il movimento democratico ha 
assegnato aii'Unipol. 

3) l tempi di realizzazione di un contrat
to unico non possono prescindere da uno 
stretto collegamento alla dinamica del con
tratto dei dipendenti delle direzioni . 

Diversamente le agenzie non sarebbero 
in grado di sopportare gli aumenti dei costi 
se non beneficiando anch'esse di adeguati 
aumenti provvigional i. 

Nella soluzione di questi problemi sarà 
comunque indispensabile ricercare una ne
cessaria gradualità . l n questo quadro sono 
da considerare posit ivamente l' introduzio
ne della scala mobile nel contratto dei di
pendenti di agenzia e l'eliminazione delle 
anomalie per quella degli amministrativi . 

Per quanto riguarda I'Un ipol , essa ha già 
fatto la scelta di garantire, per i dipendenti 

delle agenzie in appalto, il pieno rispetto 
del contratto , come risulta dall 'accordo sin
dacale interno . 

Sulla questione dei produttori , riteniamo 
che si debba favorire l 'occupazione a tem
po pieno, sia in relazione al problema gene
rale della disoccupazione sia per garantire 
una migliore prestazione professionale , 
avendo tuttavia la consapevolezza che sa
rebbe errato andare ad una applicazione 
schematica di questo orientamento . 

2 - l Consigli regionali Unipol 
La caratteristica di impresa a gestione 

democratica e partecipativa deii 'U n i poi si 
manifesta anche attraverso i CR U, 
strumento originale di incontro delle 
organizzazioni socie e non socie della 
Compagnia su base regionale. 

La loro vita si è sviluppata attraverso fasi 
alterne , sia per difficoltà oggettive che per 
ritardi nostr i nell 'affrontare alcuni problemi ; 
tuttavia riteniamo il loro apporto 
complessivo di particolare importanza 
specie nel fare conoscere ai lavoratori ed 
al ceto medio organizzato l' immagine 
deii 'Unipol per quella che è: una azienda 
democratica ed antispeculativa al servizio 
dei lavoratori . 

È opportuno, in questa fase , ridefinire , 
precisandoli meglio sulla base delle 
esperienze fatte , i compit i dei CRU . 

Una premessa: i CRU sono organi della 
Compagnia a carattere consultivo. Qu indi 
sono organismi che si trovano all ' interno 
deii 'Unipol , non all 'esterno. l loro scopi 
possono essere cosi sistematicamente 
espressi : 

- di promozione e consolidamento 
deii 'Unipol ; 

- di dibattito e di proposte politiche 
sulla linea della Compagnia ; 

- di collegamento dialettico fra la 
massa degli utenti e I'Un ipol ; 
di particolare rilievo è da considerare il 
collegamento fra i CRU e la 
programmazione regionale della 
Compagnia . 

Circa la composizione dei CRU si 
propongono: 

- le organ izzazioni democratiche socie 
e non socie ; 

- gli agenti ; 
- i rappresentanti degli ispettori esterni 

che partecipino di volta in volta secondo gli 
argomenti o permanentemente. 
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Da sottolineare l'esigenza di una 
maggiore snellezza dei CRU in modo tale 
da renderne più agile e più efficiente 
l'attività senza perdere il carattere di ampio 
collegamento con gli utenti. 

l programmi di questo settore per il 1978 
debbono prevedere anzitutto la 
costituzione dei Consigli laddove non sono 
ancora formati. Vi è poi , nell 'immediato, 
l'impegno dei CRU a dibattere i temi della 
Conferenza ed a collaborare allo sviluppo 
dei suoi risultati formulando un piano di 
lavoro che preveda iniziative ed attività 
adeguate. 

Per quanto riguarda l' inquadramento 
dell'Ufficio è opportuno chiedersi se sia 
giusto parlare di un " Ufficio CRU , o di un 
Ufficio di rapporti con i Soci. 

l compiti potrebbero essere non solo di 
seguire i CRU ma anche il Consiglio 
Generale e l'allargamento della base 
sociale sotto il profilo organizzativo
politico . 

Se questa sarà l'orientamento , appare 
evidente la necessità di un aggiornamento 
continuo su una serie di temi aziendali che 
vanno dal programma alle questioni 
finanziarie , alla propaganda, ecc., e che 
richieda pertanto un collegamento coi 
servizi di staff. 

3 - La regionalizzazione 
Il carattere nazionale dell'impresa, la 

sua articolazione organizzativa sempre più 
sviluppata ci pongono con maggiore 
consistenza il problema del rapporto fra le 
varie strutture Unipol che operano 
all'esterno con particolare riferimento alla 
realtà regionale. 

A questo proposito sono necessarie 
alcune considerazioni. Si è avviato nel 
nostro Paese un importante processo di 
trasformazione dello Stato che ha avuto 
inizio con la formazione delle Regioni , che 
è proseguito con la legge n. 382 ed il 
relativo decreto di attuazione e che si 
svilupperà ulteriormente attraverso 
l'emanazione di altre leggi di riforma 
(esempio : sulla Sanità, sull'Ente Comunale 
e Provinc iale) . 

Non si tratta certamente di un processo 
facile ed automatico e la sua realizzazione 
richiederà l' impegno costante di tutte le 
forze democratiche. È però necessario che 
noi si colga pienamente il senso di questa 
trasfo rmazione ed il significato, non solo 
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politico, ma anche organizzativo , del 
decentramento di una . serie di com p i ti e 
poteri dallo Stato alle Regioni ed ai Comuni 

Si prospetta in sostanza 
un'organizzazione dello Stato 
profondamente diversa da quella 
storicamente accentrata che abbiamo 
conosciuto, e destinata a fare della 
Regione una sede di gestione e di 
decisione su temi e attività sempre più 
ampi e importanti. Nel momento in cui 
affrontiamo organicamente il problema 
della programmazione aziendale dobbiamo 
quindi interrogarci sul come gli effetti di tali 
trasformazioni interesseranno la nostra 
attività e quali adeguamenti saranno 
necessari per fronteggiare questa nuova 
realtà . 

D'altronde ci muoviamo già in questa 
direzione, dal momento che abbiamo 
individuato il programma e la 
programmazione regionale come la sintesi 
periferica di riferimento per la 
programmazione nazionale , e la sede di 
confluenza degli apporti che dalle agenzie, 
agli ispettori, ai CRU vengono da coloro 
che in vario modo operano nella Regione 
per lo sviluppo della Compagnia . 

Non formuliamo proposte specifiche in 
merito: coglieremo i contributi che su 
questa importante questione verranno dalla 
Conferenza. 

l costi 
e la competitività 

Sul piano gestionale occorre un impegno 
costante da parte di tutti a perseguire 
l'efficienza, l'eliminazione degli sprechi e la 
competitività dei costi . 

Darsi questi obiettivi , essere competitivi 
sul mercato, diviene oggi non più solo 
doveroso , ma indispensabile. La difesa 
degli interessi degli utenti non è in 
contrasto con la realizzazione di quelle 
quote di accumulazione (generalmente 
prodotte dal capitale netto dell ' impresa) da 
reinvestire nell 'azienda che sono 
necessarie per consentire a questa di poter 
far fronte alla propria crescita e ai vincoli 
posti dalla nuova normativa. 

Particolare attenzione deve essere 
riservata al raggiungimento di maggiori 
livelli di produttività nei Servizi ; le spese 
generali e di organizzazione della 
Compagnia , particolarmente quelle 



attinenti ai rami Elementari , sono ancora 
troppo elevate nonostante i notevoli ritmi 
produttivi di questi ultimi anni. 

Tuttavia lo sviluppo ipotizzato porterà 
come conseguenza una ulteriore riduzione 
percentuale delle spese generali e di 
organizzazione, nell 'arco del triennio, dal 
9,5% all '8% circa. 

Il nostro modo di essere e di operare 
deve pertanto essere tenuto costantemente 
sotto controllo e analizzato in chiave 
critica, allo scopo di migliorarlo e renderlo 
sempre più razionale. 

Ricercare un sempre migliore utilizzo 
delle risorse e in particolare delle persone 
deve rappresentare per noi un impegno 
costante. 

l n questa direzione vanno le proposte in 
precedenza formulate per quanto attiene, 
da un lato, la semplificazione della gestione 
del ramo RC Auto , e dall 'altro le nostre 
strutture, la nostra organizzazione e le 
nostre procedure di lavoro, nonché quelle 
relative ai criteri cui deve essere ispirata la 
politica da adottare nella gestione del 
personale . 

Ma indispensabile noi riteniamo debba 
essere anche una sempre maggiore 
attenzione alle " gestioni agenzia! i , e ciò 
non solo per gli indubbi benefici che si 
possono avere sul piano della riduzione dei 
costi . Queste dovranno essere sempre più 
attentamente controllate ma anche sempre 
più impostate su modelli di gestione tipo, 
imperniati su procedure operative semplici 
e razionali che si concilino in modo preciso 
e puntuale con le procedure da noi 
adottate, onde evitare errori , ritardi e 
ripetizioni . 

Nel dibattere questi problemi e queste 
proposte occorre avere ben chiaro che, 
solo attraverso un superamento dei limiti e 
delle carenze che inficiano attualmente la 
nostra struttura , cosi come di ogni forma di 
lassismo e di assenteismo, sarà possibile 
,effettuare quel recupero in termini di 
funzionai ità , produttività ed efficienza sia 
all'interno che all 'esterno , che ci necessita 
per dare concretezza alla nostra ipotesi di 
sviluppo. 

l n parallelo è però necessario che, 
superando l'attuale situazione , ci sappiamo 
dotare e sappiamo mettere in funzione dei 
meccanismi che ci consentano, attraverso 
una rilevazione automatica e costante dei 
costi aziendali e agenziali e a livello globale 

e a livello dei singoli Servizi , un controllo 
sistematico degli stessi . 

Una corretta applicazione della 
pianificazione non può infatti fare a meno 
della attuazione in modo altrettanto 
corretto di un pieno e sistematico controllo 
di gestione. 

l budgets di servizio, di cui già abbiamo 
parlato anche in precedenza affrontando la 
problematica organizzativa - strutturale, 
dovranno rappresentare uno degli elementi 
maggiormente caratterizzanti di questa 
nuova impostazione. E questo non solo sul 
piano tecnico . l nfatti , a nostro avviso , la 
responsabilizzazione dei capi servizio e dei 
loro collaboratori nella elaborazione delle 
previsioni di spesa , nonché nel controllo e 
nella gestione delle stesse mediante il loro 
coinvolgimento diretto nella messa a punto, 
nel controllo e nella gestione dei budgets di 
servizio e di quello aziendale, rappresenta 
anche una concreta attuazione di quelle 
scelte in ordine alla partecipazione e alla 
responsabil izzazione che caratterizzeranno 
le nostre proposte in materia di politica del 
personale. 

Questo deve essere l'impegno 
complessivo che deve caratterizzare la 
nostra politica dei costi. 

La politica 
finanziaria 

Come già abb iamo avuto modo di 
accennare in precedenza, la nuova 
disciplina in ord ine alla copertura delle 
riserve tecniche e l' introduzione dell ' istituto 
del margine di solvibilità, 
rendono necessaria , per le mod ificazioni e 
le novità che introducono a livello generale, 
una revisione e una ridefinizione della 
nostra politica finanziaria e in particolare 
della nostra politica degli investimenti. 

Senza ripetere quanto già detto in ordine 
ai contenuti che caratterizzano la nuova 
normativa ed al giudizio di merito che su di 
essa complessivamente diamo, è 
necessar io valutare quali sono le 
implicazioni che questa ha nei confronti 
della nostra impresa. 

l n particolare che cosa significa da un 
lato la relazione che il principio del margine 
introduce fra lo sviluppo produttivo e il 
patr imonio netto , dall 'altro il divieto 
dell 'utilizzo delle riserve tecniche per il 
finanziamento della gestione assicurativa. 
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l nnanzi tutto si pone un problema 
«societario»; si tratta di realizzare le forme 
e i modi per adeguare il patr imonio netto 
alla crescita produttiva , nell 'entità fissata 
dalle norme che hanno introdotto il 
" margine di solvibil ità '' • salvaguardando 
nello stesso tempo il ruolo e la funzione 
della nostra impresa. 

A fine 1977, dopo avere utilizzato la 
Riassicurazione per il 50%, l'ammontare 
minimo del margine di solvibil ità, per 
I'Unipol , è di circa 8.800 milioni; mentre a 
fine 1980, se l'incremento produttivo dei 
prossim i tre anni sarà per i rami Danni , 
come noi abbiamo previsto, intorno al 27% 
ogni anno, il margine richiesto sarà di circa 
15 miliardi che dovrà essere coperto sia da 
necessari risultati positivi di bilancio , sia 
ricorrendo a nuovo capitale. 

Per quanto riguarda la nostra base 
sociale ci siamo posti l'obiettivo di elevare 
il numero delle cooperative socie 
deii 'Unipol ad almeno 2.000. Poiché tale 
risultato , anche ammesso che sia 
conseguibile in tempi brevi , non sarà 
comunque sufficiente da solo a soddisfare 
le esigenze di nuovo capitale, occorre che 
ci poniamo il problema - in presenza delle 
pesanti condizion i imposte dalla normativa 
comunitaria - di allargare ad altri partners, 
in forme da esaminare, la partecipazione al 
capitale deii'Unipol. 

È nostra opinione che si possa ricercare 
un tale allargamento riproponendo 
anzitutto alle altre due Centrali Cooperative 
(la Confederazione e l'Associazione 
Generale) di entrare nel capitale 
deii 'Unipol e di fare maggioranza assieme 
alla Lega. 

l n questo quadro riteniamo si possa 
valutare positivamente l'iniziativa degli 
agenti deii' Unipol di costituire una loro 
società finanziaria che abbia, tra l'altro, lo 
scopo di sottoscrivere capitale sociale 
deii 'Unipol. 

Per quanto attiene i problemi gestionali , 
particolare importanza assume qui quello 
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attinente la politica degli investimenti delle 
riserve tecniche. 

È in questo campo infatti che , per le 
forme di impiego non speculative delle 
disponibilità e degli investimenti , I'Unipol si 
è sino ad oggi maggiormente qualificata e 
distinta. 

Le nuove norme sugli investimenti 
impongono alla nostra impresa, lo abbiamo 
già detto, alcune modifiche nella gestione e 
in particolare la necessità di bloccare e 
ridurre il pre-conto (in tale direzione va 
inquadrato il recente accordo raggiunto 
con gli agenti). 

Nei prossimi tre anni la capacità di 
investimento deii 'Unipol dovrebbe superare 
i 66 miliardi . 

l n base alle nuove disposizioni legislative 
in via di completamento, è prevedibile che 
questi dovranno essere ripartiti fra le 
seguenti attività : 

9 .300 milioni in obbligazioni 
industriali; 

7. 700 milioni in obbligazioni 
fondiarie (a favore dell 'edilizia economica 
e popolare) ; 

7. 700 milioni in mutui ipotecari; 
2.300 milioni in mutui agli Enti 

Locali ; 
- 25 .300 milioni in immobili (di cui 7 

miliard i già deliberati); 
- 14.000 milioni in depositi presso 

Banche. 
A nessuno di noi può sfuggire che cosa 

significa e sul piano economico e su quello 
politico e sociale poter contare su una cosi 
consistente massa di investimenti (diretti 
ed indiretti). 

· E ciò soprattutto se si saprà fare in modo 
che questa nostra politica di impiego delle 
risorse disponibili nel prossimo triennio non 
rimanga fine a se stessa. 

Essa infatti può e deve tendere a 
costituire un mezzo moltiplicatore di 
ulteriori interventi finanziari nel medio e nel 
lungo termine da parte degli istituti 
autorizzati in particolare verso il settore 
cooperativo . 
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La relazione 
introd uttiva 





VITALIANO 
IN ERI 
amministratore delegato 
deii 'Unipol 

Signor i invitati, cari am1c1, 
ho il gradito incarico di tenere la relazione 
introduttiva di questa prima Conferenza 
nazionale di Programmazione sul piano 
triennale 1978-1980. 

Arriviamo a questo importante momento, 
che si propone di varare un piano triennale 
di sviluppo della nostra Compagnia, dopo 
un 'ampia consultazione che ha investito 
Consigli regionali Unipol, gli agenti, i 
dipendenti ed il Sindacato nazionale di 
categoria, sulla base di un documento 
preparatorio su i temi della Conferenza , 
accentrato sull'individuazione o 
sull 'aggiornamento delle linee strategiche 
di medio periodo, predisposto da una 
Commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione , della quale sono stati 
chiamati a far parte anche rappresentanze 
degli agenti e dei dipendenti . 

A conclusione di questa fase 
preparatoria , è stato redatto un documento 
di sintesi sui complessi problemi che 
abbiamo di fronte , sugli obiettivi , sulle linee 
e sulla strategia che la Compagn ia intende 

perseguire nel medio termine, che 
costituisce la base di discussione di questa 
Conferenza e la direzione in cui si muove 
riferendone gli aspetti più salienti- questa 
introduzione. 

Con il piano triennale 1978-80 si cerca di 
dare una risposta positiva all 'esigenza di 
passare ad una crescita (che del resto 
nella nostra impresa è stata impetuosa in 
questi ultimi anni) sempre più ragionata e 
controllata, rispondente alla logica della 
programmazione a medio termine, attorno 
alla quale costruire ampi consensi . 

Si tratta di programmare la nostra' 
crescita nel mercato, come impresa - in 
tutte le sue funzioni ed articolazioni -
sottoposta a precisi vincoli e 
condizionamenti , consapevoli della realtà 
sociale , politica ed economica nella quale 
si opera , i cui mutamenti ed andamenti 
hanno un peso determinante sui nostri 
propositi e sulle nostre scelte. 

Non è possibile quindi disgiungere gli 
obiettivi della nostra impresa, il nostro 
modo di essere e di divenire, da un 
richiamo (che per ragioni di tempo , potrà 
essere solo sintetico) alla situazione 
sociale , politica ed economica del Paese 
ed al mercato assicurativo nel quale 
operiamo. 

La situazione economica del Paese, 
nonostante alcuni brevi sintomi di ripresa 
produttiva , è motivo di profonda 
preoccupazione. 

L'andamento inflazionistico , nelle più 
favorevoli previsioni , nel 1978 non 
scenderà al di sotto del 13% di fronte al 6-
7% medio nel resto della Comunità 
Economica Europea. La crisi degli 
investimenti si aggrava tanto che il 
rapporto con il prodotto lordo è sceso al 
17%, mentre era oltre il 21 % nel 1970. La 
disoccupazione è in aumento ed ha ormai 
superato il milione e seicentomila unità , di 
cui il 75% è composta da giovani tra i 14 e i 
29 anni . Il disavanzo pubblico nel suo 
complesso , per effetto di una politica 
incontrollata della spesa, ha raggiunto 
38 .800 miliardi . 

La ripresa in atto, destinata a non «tirare 
nel tempo » per il carattere congiunturale 
che presenta, è prevalentemente sostenuta 
dalla domanda interna, con 1'8'\lidente 
rischio di una ripresa , a ritmi superiori degl i 
attuali , del processo inflattivo. È rimasta 
pressoché ferma l'i niziativa di governo in 
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questi ultimi tempi, mentre la situazione 
richiede tempi ristretti per provvedimenti di 
natura economica e di ampio respiro, 
anziché i soliti provvedimenti tampone, 
scoordinati , come sono stati gli ultimi 
emanati . l n particolare è necessario 
indirizzare maggiori risorse agli 
investimenti e all 'occupazione operando 
sulle principali variabili dell'economia. 

È vero come c 'è la necessità, con la 
ricerca di un accordo fra le componenti 
sociali , di trovare soluzioni idonee al 
contenimento del costo del lavoro ed 
all 'aumento della produttività, come pure 
c 'è la necessità di procedere con urgenza 
alla riqualificazione e alla riduzione della 
spesa pubblica, ma è altresì vero che è 
necessario intervenire sullo strumento 
fiscale per portare le entrate al livello degli 
altri Paesi europei; mentre siamo al livello 
degli altri Paesi europei per quanto 
riguarda il rapporto (50% ) tra spesa 
pubblica e ricchezza nazionale prodotta, 
realizziamo 5 punti in meno (circa 12 mila 
miliardi) per quanto riguarda le entrate (sia 
tributarie che extra-tributarie) . 

Se si vuole veramente uscire dalla crisi , 
bisogna passare da una politica economica 
di tipo congiunturale (che di tanto in tanto 
manifesta sintomi di ripresa come gli 
attuali) , ad una politica economica 
imperniata su una programmazione seria, 
contrattata e controllata dalle forze sociali , 
e capace, nell 'ambito dell 'economia di 
mercato, di operare quegli interventi di 
natura strumentale che soli possono 
consentire quel rilancio della produzione e 
degli investimenti . Tale rilancio costituisce 
il presupposto per affrontare 
concretamente il discorso occupazionale, 
che causa disordine e malessere nel 
Paese, e per battere l' inflazione. 

Alla grave crisi sociale ed economica si 
aggiunge, non meno preoccupante, 
l'attacco che in questi ultimi anni è stato 
rivolto alle nostre istituzioni democratiche, 
che insanguina il nostro Paese e punta alla 
disgregazione ed allo sfascio . 

Così, accanto all 'emergenza economica , 
esi ste l'emergenza politica , che riguarda 
l'ordine democratico nel nostro Paese, che 
ri chiede unità e certezza di indirizzi , per 
ridare forza, prestigio e credibilità allo 
Stato democratico . 
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Il mercato assicurativo 
Entrando nello specifico , il settore 

assicurativo non si eleva certamente dallo 
stato di malessere e di crisi grave e 
profonda che attraversa il nostro Paese. 

Alcuni dati che riferiamo sul ruolo e 
sull'importanza del settore nel Paese, sullo 
stato di crisi patrimoniale in cui si trova una 
grande parte di piccole e medie 
compagnie, sullo stato di arretratezza del 
settore , nel momento in cui sono state 
recepite anche dal nostro Parlamento le 
normative comunitarie per l' esercizio dei 
rami danni, danno la misura esatta di 
quanto sia lunga e difficile la strada da 
percorrere per il rilancio su basi sane, 
competitive e controllate del settore 
assicurativo. 

Ma andiamo per ordine. Secondo stime 
in nostro possesso (e come riportato dal 
documento), nel 1977 i premi da lavoro 
diretto incassati dalle imprese italiane ed 
estere operanti nel nostro Paese sono 
ammontati ad oltre 4.100 miliardi , con un 
incremento del 20 ,6% rispetto al 1976. 

Nei rami danni i premi incassati dalle 
imprese sono ammontati ad oltre 3 .454 
miliardi pari all'83 ,6% del totale , con un 
incremento di circa il 25 % rispetto al 1976. 
All ' interno di questo comparto , il ramo R.C. 
Auto rappresenta il 49 ,8% del totale. 

Nel ramo Vita sono stati incassati premi 
per 687 miliardi (corrispondenti al 16,4% 
del totale), con un incremento di circa il 
5% rispetto al 1976. 

L' l talia , pur appartenendo al novero dei 
Paesi industrializzati , occupa nel settore 
assicurativo uno degli ultimi posti : si 
colloca praticamente sugli stessi livelli 
della Spagna, del Portogallo , della Grecia. 

L' Italia spende, nell'assicurazione, una 
percentuale del prodotto nazionale lordo 
del 2,4% (percentuale pressoché costante 
negli ultimi 6 anni) , nettamente inferiore a 
quella degli altri Paes i industrializzati , che 
è superiore al 4%. La situazione peggiora 
ulteriormente se si fa astrazione dalla 
responsabilità civile . l n questo caso 
l'incidenza percentuale scende all ' 1 % , 
contro il 2,2% della Germania e della 
Francia. 

Nel ramo V ita la situaz ione si presenta 
ancor più negativa . La percentuale di 
prodotto nazionale lordo spesa in premi vita 
risulta infatt i per l'Ital ia pari allo 0 ,5% 



contro 1'1 ,6% dei Paesi MEC, il 2,6% degli 
Stati Uniti ed il 2,8% del Giappone. 

È in atto un notevole processo di 
f concentrazione nella raccolta dei premi; 

infatti su 207 Compagnie operanti: 
- il 90% dei premi del ramo Vita sono 

incassati da 1 O Compagnie ; 
- nei rami Danni le prime 1 O 

Compagnie incassano circa il 50% dei 
premi. _ 

Citiamo questi dati perché, da un lato , ci 
danno un quadro abbastanza significativo 
dello stato di arretratezza e di debolezza 
strutturale del nostro mercato, proprio nel 
momento in cui dovrà fare i conti ed 
adeguare la propria legislazione a quella 
degli altri Paesi comunitari; dall 'altro, tali 
dati dimostrano che il nostro mercato non è 
affatto saturo, ed ha anzi ampi spazi di 
operatività. 

Nel nostro Paese, è vero , c 'è un regime 
di sicurezza sociale abbastanza esteso , 
anche se non equamente distribuito ; ma è 
altresì vero che sono da ricercare altre 
(come riferiamo nel documento) e più 
complesse ragioni di arretratezza del 
nostro mercato assicurativo , che 
indubbiamente - ripetiamo - favorisce, 
per la sua potenzialità, le imprese 
straniere , notoriamente più agguerrite e 
competitive. Esse, in forza della nuova 
normativa riguardante la libertà di 
stabilimento e di prestazione, inizieranno 
ad operare nel nostro Paese. 

Grandi sono le responsabilità delle 
Compagnie di assicurazione , per i limiti 
strutturali che manifestano, 
particolarmente sul piano di rete di vendita 
e sulla inadeguatezza dei prodotti offerti . 
Tali prodotti spesso si sono rivelati 
scarsamente rispondenti ai bisogni' e alle 
esigenze degli utenti ; subiamo le 
conseguenze di una situazione di 
«Oiigopolio» che ha caratterizzato il nostro 
mercato. 

Grande è anche la responsabilità del 
potere politico , del Ministero dell ' Industria, 
che è stato incapace di assolvere i compiti 
di controllo e di vigilanza sulle compagnie 
di assicurazioni , nell 'interesse degli 
assicurati e dell 'economia del Paese. 

Non va dimenticato che la situazione 
complessiva è aggravata e si sta 
aggravando anche perché sono presenti ed 
operano nel nostro mercato un numero 
abbastanza consistente di compagnie , 
dotate di scarsi mezzi patrimoniali. Tali 

compagnie sono lasciate 
irresponsabilmente proliferare dopo 
l 'entrata in vigore della legge 
sull 'assicurazione obbligatoria RCA, sono 
gestite da operatori poco scrupolosi - i 
cosiddetti finanzieri d'assalto - e spesso 
del tutto impreparati , preoccupati soltanto 
di utilizzare, per fini speculativi , i premi che 
riescono a rastrellare sul mercato. 

l n questo contesto, una politica di 
risanamento - d'altronde necessaria e 
urgente - mentre comporterà 
l'emarginazione e l' eliminazione dal 
mercato di quelle piccole e medie 
compagnie in crisi profonda , 
contemporaneamente tenderà ad 
accrescere il potere dei grandi gruppi , delle 
grandi compagnie che si stanno già 
organizzando su basi comunitarie ed 
internazionali , e che tante responsabilità 
hanno per lo stato di arretratezza e di 
degradazione in cui si trova questo 
importante servizio, che si sta 
caratterizzando sempre di più sotto il 
profilo sociale e che può dare un 
importante contributo alla soluzione della 
grave crisi economica del nostro Paese. 

l n assenza di un'iniziativa pubblica , 
sollecitata in sede parlamentare in 
occasione della discussione della Legge 
sulle nuove norme per l'esercizio 
dell'assicurazione contro i danni 
recentemente approvata, abbiamo aderito, 
in base ad una approfondita valutazione del 
nostro Consiglio di Amministrazione, alla 
Finanziaria costituita dalle imprese private 
(SOFIGEA ) , che si propone di intervenire 
in casi di liquidazione coatta 
amministrativa di una impresa autorizzata 
all 'esercizio deii 'R.C. Auto, attraverso una 
nuova società, che rileva il portafoglio , 
assume il personale dipendente e i rapporti 
agenziali dell ' impresa posta in liquidazione. 

Riteniamo però sia necessario trovare 
strumenti legislativi urgenti e idonei per il 
blocco del portafoglio dell ' impresa posta in 
liquidazione e per evitare il dissolvimento 
della struttura produttiva , affinché, quando 
interviene la Finanziaria, non ci siano 
soltanto i dipendenti da assumere. 

Nella struttura attuale del nostro 
mercato assicurativo , per i suoi limiti , le 
sue insufficienze, i suoi ritardi e le 
situazioni difficili in cui si trovano già ora 
parecchie piccole e medie imprese , 
l 'adeguamento alle normative com unitarie 
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recentemente recepite dal nostro 
Parlamento , non sarà un avvenimento che 
passerà inosservato. Profondi saranno anzi 
i riflessi che , sull 'attuale gestione 
aziendale, avranno sia le nuove norme in 
ordine alla copertura delle riserve tecniche, 
sia, in particolare , l'introduzione dell'istituto 
del margine di solvibilità e del principio 
della libertà di stabilimento . 

Per quanto riguarda la copertura delle 
riserve tecniche , si tratta di disposizioni 
che , da un lato - anche sulla linea 
rivendicativa che noi spesso abbiamo 
sollecitato e portato avanti - fissano in 
modo rigoroso le attività destinate a far 
fronte alla riserva premi e alla riserva 
sinistri , e dall 'altro introducono il principio 
che tali riserve non possono essere 
adoperate per finanziare la gestione 
assicurativa . Ne consegue che per 
finanziare la gestione, cioè per i crediti 
verso le agenzie , verso gli assicurati , il 
preconto patrimonializzato , le 
partecipazioni in altre imprese non quotate 
in borsa , ecc ., occorre avere la possibilità 
di disporre di altri capitali. Mentre in 
passato era possibile gestire con scarsi 
capita li , i nuovi provvedimenti lo 
escludono . 

Esprimiamo un giudizio sostanzialmente 
positivo sulle nuove disposizioni legislative 
riguardanti gli investimenti, anche se 
comportano una modifica della nostra 
politica in questo campo. Si tratta di 
disposizioni che vanno nella direzione 
giusta , di un maggior controllo e di un 
indirizzo a fini produttivi e socialmente più 
utili degli investimenti delle Compagnie di 
assicurazione. 

Giudizio sostanzialmente diverso 
esprimiamo sull'introduzione dell ' istituto 
del margine di solvibilità, con particolare 
riferimento alla sua misura che riteniamo 
decisamente eccessiva , anche se questo è 
un problema che è strettamente 
conseguente all 'emanazione della direttiva 
comunitaria. 

C'è una relazione tra crescita produttiva 
e patrimonio netto dell'impresa. La 
normativa comunitaria , a fronte dei premi 
netti contabil izzati , impone un " margine di 
solvibilità ••: cioè capitali e riserve pari 
almeno al 16% dei premi stessi . I l margine 
di solvibilità può essere ridotto fino al 50% 
in presenza di trattati di riassicurazione per 
una quota non inferiore al 50% . 

4 2 

Data la sua elevata entità , il margine di 
solvibilità favorisce apertamente le grosse 
Compagnie di assicurazione, m inaccia la 
libertà di concorrenza e stimola nuovi 
processi di concentrazione guidati dai 
gruppi finanziarmente più forti . 

Riteniamo e sosteniamo che la vera 
garanzia verso gli assicurati sono le 
" riserve tecniche adeguate », e sono 
queste che vanno controllate! Se le riserve 
tecniche sono sufficienti e coperte con 
attività ammesse dalla legge, non riteniamo 
sia utile e giusto introdurre un " margine di 
solvibilità » cosi elevato , e che per di più 
non garantisce la" solvibilità dell ' impresa " • 
in quanto non è rappresentato da attività 
patrimoniali indisponibili. l noltre, ove 
questa normativa non venga modificata, è 
presente il rischio , per effetto 
dell'adeguamento in misura cosi 
consistente del patrimonio netto dei premi , 
che saranno gli assicurati a pagare il 
" margine "• attraverso un aumento del 
costo del servizio assicurativo . 

A questo punto ci pare opportuno 
proporre all 'attenzione il problema del 
controllo e della vigilanza sulle Compagnie 
di assicurazione, poichè, proprio in questa 
direzione, nella soluzione positiva di questo 
compito pubblico , sta la maggiore garanzia 
per l'utente. 

Le attuali profonde carenze del sistema 
dei controlli impongono soluzioni nuove ed 
efficaci , anche attraverso la creazione di 
una nuova struttura , che potrebbe - come 
in tal senso si sta discutendo in sede 
politica - dipendere dal Ministero del 
Tesoro . 

L'importante è far presto e bene, 
tenendo presente che , a nostro giudizio, si 
pone altresì la necessità di vigilare, ed 
espr imere pareri sul passaggio dei 
pacchetti azionari , come avviene 
attualmente, attraverso la Consob, per le 
società quotate in borsa. 

Per quanto riguarda la " libertà di 
stabilimento "· che consente alle 
Compagnie di operare liberamente 
nell 'ambito della Comunità Economica 
Europea, pur ritenendo improbabile nel 
breve periodo - date le incertezze che 
caratterizzano la situazione economica del 
nostro Paese - che vengano effettuati 
insediamenti , non è da escludere un 
interesse crescente per le possibilità 
operative offerte dal mercato ital iano. 



L'insieme delle norme comunitarie 
recepite nel nostro Paese, con le 
innovazioni e i condizionamenti che 
introducono, porteranno , inevitabilmente, 
ad un assetto diverso del mercato: con la 
formazione di grandi concentrazioni e la 
limitazione notevole della capacità 
operativa delle piccole e medie imprese. 

Oltretutto , in Italia nel settore 
assicurativo non abbiamo la presenza di 
forme mutualistiche, che potrebbero 
coprire una importante fascia di mercato, 
come avviene ad esempio in Francia, dove 
le società a carattere mutualistico coprono 
il 22,5% dell'intero mercato. 

Riteniamo che questa sia una grossa 
carenza per il nostro Paese e guardiamo -
come esponenti del Movimento 
cooperativo - con interesse e fiducia alla 
nuova disciplina legislativa da emanarsi 
entro il dicembre di quest 'anno (come 
stabilisce la normativa recentemente 
approvata) , che deve sancire i limiti e le 
modalità di esercizio dell'attività 
assicurativa delle mutue. 

L'Unipol 
e il piano triennale 

È in questo mercato, complesso e 
contraddittorio , nel quale sono presenti in 
posizione dominante forti condizioni di 
privilegio , unitamente a posizioni che non 
garantiscono l'utenza, che si muove ed è 
rapidamente cresciuta la nostra impresa. 

Si tratta di una struttura del movimento 
democratico , autonoma, pluralistica e 
gestita democraticamente, che opera in 
funzione non speculativa , che ha lo scopo 
fondamentale di garantire ai lavoratori e al 
ceto medio un servizio assicurativo 
efficiente, capace di tradursi in reali 
benefici per gli utenti. Per realizzare questo 
obiettivo, la nostra Compagnia si è mossa 
sino ad oggi nel mercato trasformandosi 
progressivamente da piccola impresa a 
dimensione prevalentemente regionale in 
media-grande impresa a dimensione 
nazionale. 

Tutto ciò è stato conseguito nonostante 
difficoltà consistenti derivate dalla 
situazione economica generale del Paese, 
quali : l'elevato tasso di inflazione, la 
disoccupazione, tariffe non sempre 
adeguate per la R.C.A. , ecc. 

Lo stato dell'impresa sia sotto il profilo 

patrimoniale che economico e finanziario 
può dirsi sostanzialmente buono ; I'Unipol si 
presenta come una valida realtà operante 
su tutto il territorio. Gli incassi lordi nel 
1977 hanno superato gli 80 miliardi , con un 
incremento superiore al 40% rispetto al 
1976; gli investimenti immobiliari sono stati 
destinati sostanzialmente a strutture del 
Movimento cooperativo e a sedi delle 
organizzazioni sindacali e professionali. Il 
patrimonio netto dell'impresa, formato cioè 
dal capitale sociale e dalle riserve , con il 
bilancio 1977 ammonta a lire 7.948 milioni . 

Il bilancio 1977, approvato 
dall 'Assemblea ordinaria dei Soci , si è 
chiuso con un utile di lire 705 milioni , 
nonostante la perdita registrata nel ramo 
R.C. Auto, per effetto dell 'adeguamento dei 
sinistri a riserva degli anni precedenti. 

Lo sviluppo della compagnia in questi 
anni è stato notevole e rapido : 1 O miliardi 
nel 1970; 30 miliardi nel 1974 ; 80 miliardi 
nel 1977. Siamo passati nella graduatoria 
nazionale del 25° posto del 1970 al 12° 
posto ; rappresentiamo circa il 2,1 O% degli 
incassi totali del mercato assicurativo. 

La grande svolta operata nel 1971 , che 
ha consentito di superare la crisi aziendale 
e la crisi più generale che ha colpito la 
grande parte delle Compagnie sorte 
sull 'onda deii'R .C. Auto obbligatoria , sta 
dando importanti risultati, non soltanto 
sotto il profilo produttivo e della 
diversificazione del portafoglio (dall '82% 
della R. C. Auto nel 1971 , siamo passati nel 
1977 al 63% ), ma anche sotto il profilo 
dell'azione politica tendente a realizzare , 
assieme al Movimento cooperativo 
aderente alla Lega , un vasto schieramento 
societario comprendente le organizzazioni 
democratiche, sindacali e professionali . 

l n questo contesto deve essere 
sottolineato come un evento di grande 
importanza e di ampio significato politico 
l'adesione delle tre centrali sindacali al 
corpo societario , fatto questo che ha 
aperto notevoli spazi produttivi all ' impresa. 
Certamente l'adesione delle tre centrali 
sindacali CGIL , CISL, UIL, non rappresenta 
tanto un apporto come " investitori di 
capital i,. , quanto un 'iniziativa politica, 
rivolta in un settore pressoché sconosciuto, 
dominato dal grande capitale ; un settore 
che assume sempre di più - ripetiamolo 
carattere sociale e grande peso finanziario ; 
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un settore che coinvolge direttamente gli 
interessi e i bisogni delle classi lavoratrici . 

Attraverso i sindacati e l 'adesione delle 
organizzazioni professionali come. ad 
esempio, la Confcoltivatori e la 
Confederazione naz ionale dell 'Artigianato , 
sono in effetti rappresentati gli utenti nella 
nostra impresa. che viene a caratterizzarsi 
come un preciso punto di riferimento , uno 
strumento indispensabile per la battaglia 
che tutto il movimento operaio e 
democratico deve condurre anche in 
questo settore della vita e dell 'economia 
nazionale. 

Le scelte fatte , se indubbiamente hanno 
dato un grande impulso alla nostra crescita 
sul piano produttivo e aziendale , riteniamo 
abbiano favorito e reso possibile una serie 
di iniziative aziendali e politiche altamente 
qualificanti , delle quali ha beneficiato 
l'utenza, a dimostrazione concreta della 
diversità della nostra impresa rispetto al 
resto del mercato. 

Da due anni ad esempio, I'Unipol , per 
effetto di minori " caricamenti "• cioè di 
spese di gestione più basse , opera con una 
tariffa inferiore del 5% a quella delle altre 
imprese nel ramo R.C. Auto . Ciò significa 
minori incassi di circa 4 miliardi per la 
nostra Compagnia . 

Richiamare ciò che di positivo si è fatto , 
la dimensione assunta , lo stato 
dell'impresa , il suo carattere e la sua 
funzione di impresa democratica schierata 
dalla parte dell 'utenza, impegnata a 
sollecitare cambiamenti nel modo di 
gestire il servizio assicurativo nell 'interesse 
più generale del Paese, è condizione 
indispensabile se vogliamo dare delle 
risposte positive alle impegnative decisioni 
che ci attendono nel breve e nel medio 
periodo, senza abdicare alla nostra identità 
e mantenendo il nostro ruolo sul mercato 
assicurativo. 

Il nostro sviluppo e la nostra crescita non 
possono essere lasciati al caso o allo 
spontaneismo : avvertiamo l'esigenza , 
ripetiamo , di andare ad inquadrare le 
nostre decisioni in una prospettiva sempre 
più ampia , attorno alla quale costruire 
sempre più vasti consensi . 

Bisogna programmare la nostra crescita 
sul mercato. Il piano a medio termine che 
ci si accinge a costruire , le cu i linee 
vengono presentate e dibattute in questa 
Conferenza, dovrà tracc iare lo sviluppo 
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deii 'Unipol nel triennio ·1978-80, indicando 
da un lato gli obiettivi che dovranno essere 
perseguiti , e dall 'altro le politiche , gli 
strumenti e le strategie da adottare per 
conseguirli . 

La nostra non intende essere una 
programmazione verticistica o burocratica, 
è una programmazione che si fonda sulla 
partecipazione di tutti e che si articola in 
piani regionali di sviluppo elaborati con il 
consenso dei Consigli regionali Unipol e su 
programmi di agenzia a loro volta elaborati 
con il consenso determinante degli agenti. 

Se assume rilevanza il discorso sugli 
obiettivi produttivi e sulla politica assuntiva 
tesa ad un sempre maggior equilibrio del 
nostro portafoglio , non meno importanti 
sono le scelte di politica aziendale che 
l'impresa deve fare per gestire e reggersi in 
condizioni dimensionali differenti . 

Prima di entrare su queste questioni che 
investono le politiche che l'impresa intende 
seguire. pensiamo opportuno riportare i 
dati più salienti del piano triennale, che 
sarà definitivamente completato ed 
elaborato dopo questa Conferenza. 

1) l premi netti diretti ed indiretti danni e 
vita si prevede passeranno da 77 miliardi 
del 1977 a 161 miliardi del 1980 con un 
incremento del 107% in termini monetari 
ed un incremento di oltre il 50% in termini 
reali (l ' inflazione è stata prevista nella 
misura del14% nel1978 , del12% nel1979 
e del10% nel1980) . Nello stesso periodo il 
numero delle polizze passerà da 1 milione 
a 1 milione e quattrocentom ila. l n termini di 
composizione del portafoglio, il peso 
deii 'R.C. Auto scenderà dal63% del1977 a 
circa il 55 %, mentre i premi nel ramo vita 
passeranno da 2 miliardi a 5 miliardi . Con 
questi obiettivi produttivi la nostra quota di 
mercato salirà dal 2,14 ad un 2,6-2 ,7%. 

2) Il numero delle Agenzie passerà da 
364 a 450. 

3) Si prevedono circa cento nuove 
assunzioni . 

4) l '' caricamenti '' per spese generali e 
di organ izzazione dovrebbero passare dal 
9 ,5% del 1977 all '8% circa del 1980. 
Questo aspetto è particolarmente 
significativo in quanto la capacità di 
esprimere costi compet itivi sul mercato 
(specie in un settore a costi elevati come 
quello assicurat ivo) diventa una condizione 
indispensabile per dare una prospettiva 
seria all 'impresa. 



5) La capacità di investimento della 
Compagnia , nelle attività ammesse per la 
copertura dell ' incremento delle riserve 
tecniche, dovrebbe ammontare ad oltre 70 
miliardi , compresa I'Unipol Vita. 

6) Il «margine di solvibilità •• richiesto 
dovrebbe passare da 8,5 miliardi del1977 a 
oltre 15 miliardi del 1980, sempre 
ipotizzando il ricorso alla riassicurazione 
nell'entità massima utile ai fini 
dell 'abbassamento del margine stesso. 

l n questo contesto, sentiamo l'esigenza 
di approfondire maggiormente, per quanto 
riguarda l'aumento degli organici , gli 
aspetti relativi all'utilizzo delle liste speciali 
previste dalla legge 285 per l'occupazione 
giovanile , legge che va adeguatamente 
modificata per superare i limiti che ne 
hanno impedito un più ampio utilizzo ; tutto 
questo sulla base di un orientamento della 
cooperazione e del movimento 
democratico, che ci sentiamo di fare 
interamente nostro . 

Gli obiettivi indicati sono realizzabili . Essi 
sono il frutto di elaborazioni che hanno 
impegnato sul territorio la rete agenziale e 
di valutazioni che hanno riguardato alcuni 
fenomeni economici come: l' inflazione, i 
salari , il prodotto nazionale lordo, 
l'evoluzione che potranno avere le tariffe 
nel ramo R.C. Auto , la frequenza sinistri , il 
tasso di crescita che ci ha caratterizzato 
nell'ultimo triennio ed il rapporto tra questo 
e quello registrato a livello di mercato. 

La politica assuntiva , per raggiungere gli 
obiettivi di piano che noi dobbiamo portare 
avanti , deve tendere a dare risposte chiare 
e concrete ai bisogni dell ' utente. Ciò 
implica che dobbiamo farci carico di 
elaborare ed immettere sul mercato dei 
prodotti che a questi bisogni si rapportino in 
termini precisi, sia per quanto attiene la 
chiarezza delle coperture prestate che dei 
premi praticati . l n questo quadro è 
necessario estendere la nostra iniziativa 
sul piano dei rapporti con le imprese, sia a 
livello internazionale, con le compagnie 
cooperative aderenti all'ACl , sia a livello 
nazionale, con particolare riferimento al 
gruppo pubblico , per il quale si deve 
sottolineare l'esigenza di una profonda 
riforma, unitamente ad una necessaria 
azione moralizzatrice. Su due aspetti della 
politica assuntiva , vogliamo richiamare la 
vostra attenzione: riguardano la R.C. Auto 
e il ramo Vita . 

R.C. Auto 

Per quanto riguarda I'R.C. Auto, 
partiamo dalla considerazione che non 
sussistono nel Paese le condizioni politiche 
ed economiche per il passaggio , nel medio 
termine, da una gestione privata ad una 
gestione pubblica . 

Ciò non significa che dobbiamo !imitarci 
solo a gestire I'R.C. Auto, controllandola 
nella sua crescita , tenendo bene presente i 
rischi di gestione che l 'attuale meccanismo 
tariftario comporta, ed a prevederne 
l'evoluzione nel quadro delle attuali 
disposizioni legislative. Il nostro 
programma triennale non può prescindere 
dalla necessità di dare delle risposte e di 
assumere delle iniziative sul piano politico 
per risolvere i complessi problemi che 
abbiamo di fronte nell'interesse sia 
dell'utenza che delle imprese. Si avverte 
più che mai l'esigenza di adottare 
opportune e necessarie misure, anche sul 
piano legislativo, per una vasta azione di 
risanamento del settore , per dare ad esso 
chiarezza e credibilità. 

l n questa direzione si muove la nostra 
iniziativa politica che investe: 

la formazione delle tariffe ; 
la liquidazione dei danni ; 
il controllo e la vigilanza ; 
la semplificazione della gestione. 

l n questa sede ci pare opportuno li m i t are 
la nostra attenzione sulla formazione delle 
tariffe . Mentre sollecitiamo l'adozione di 
una sola formula tariffaria, la " bonus
malus » per le autovetture , appare urgente 
individuare e realizzare meccanismi di 
riequilibrio del «premio puro » (cioè della 
parte di premio destinata al conto dei 
sinistri) in grado di correggere 
conseguenze negative a danno degli utenti , 
o delle compagnie , derivanti da tariffe che 
si dimostrino prive del necessario equilibrio 
tecnico fra la massa dei premi ed il costo 
dei risarcimenti. 

Il riequilibrio a posteriori del premio puro 
si potrebbe realizzare attraverso 
l'istituzione di un «Fondo conguaglio 
sinistri "• a cui far affluire eventuali 
eccedenze di premio o per compensare 
premi puri che si dimostrassero 
insufficienti . Tale funzione di riequilibrio 
potrebbe essere assolta dal «Conto 
Consortile » o dal " Fondo di garanzia 
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vittime della strada "• adeguando a tal fine 
la loro funzione . 

Onde evitare possibili abusi da parte 
delle singole imprese, tutti gli incassi del 
ramo R.C. Auto , ivi compresi i relativi 
redditi da investimento , vanno attribuiti 
integralmente, dedotta la percentuale 
massima ammessa per le spese 
(caricamenti) , al " Conto sinistri e riserve 
R.C.A., di ciascuna impresa. 

Il '' Fondo conguaglio sinistri , dovrebbe 
operare a consuntivo (cioè a liquidazione 
avvenuta di tutti i sinistri della 
generazione) , e i conguagli in dare o in 
avere potrebbero venire effettuati non sulla 
base dei risultati delle singole compagnie, 
ma sulla base del rapporto medio nazionale 
sinistri a premi (o per zone territoriali), 
come risulterà dalle elaboraz ioni del 
•• Conto Consortile ». 

Questa proposta avrebbe il vantaggio 
non solo di correggere in modo serio 
eventuali e possibili errori nella 
determinazione del premio puro (si tratta di 
previsioni non facili in sé, che attengono un 
certo numero di anni) , ma anche di fornire 
maggiori elementi di garanzia per gli 
assicurati e per i danneggiati. 

L'ipotesi , come da noi prevista, 
comporta un premio puro di tariffa fissato 
dal C.l. P. uguale per tutte le compagnie , 
mentre la ,, concorrenza , delle compagnie 
(e quind i l'eventualità di utili o di perdite) 
avverrebbe attraverso i '' caricamenti , che 
dovranno essere proposti ogni anno, 
sempre però nei ,, limiti » minimi e massimi 
fissati dalla Legge (per il 1979 ricordiam o 
che i caricamenti , cioè le spese per gestire 
I'R .C. Auto , ad eccezione del costo dei 
risarcimenti , sono fissati nel 32% del 
premio di tariffa). 

Ramo Vita 
Il ramo Vita è un comparto assicurativo 

in cui maggiori e più vistosi si presentano i 
limiti , le insufficienze ed i ritardi rispetto 
agli altri Paesi comunitari. Diverse e 
complesse sono le ragioni di questo stato di 
degradazione del ramo . Ne vogliamo 
ricordare alcune : una legislazione vecchia 
e superata dalla realtà socio-economica 
attuale ; tariffe e condizioni di prestazioni , 
che hanno portato notevoli vantaggi alle 
grand i imprese, non più idonei a garantire 
un eff icace sviluppo del settore ; 
organizzazion i produttive inefficienti ed 
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impreparate all'analisi e quindi al 
soddisfacimento dei bisogni del singolo 
individuo. 

Tutto questo ha fatto sì che sì sia 
pervenuti oggi ad una situazione di mercato 
che avanza quasi unicamente sotto la 
spinta dell'offerta, mentre nulla è la 
domanda del prodotto. l n tale contesto 
esiste, se esiste , una cattiva ed anche 
molto spesso errata informazione 
dell 'utente. Si impone quindi con urgenza 
una decisa e coraggiosa revisione della 
politica tariffaria Vita, un'azione a cui 
devono concorrere tutte le forze 
componenti il mercato assicurativo Vita 
italiano ed in primo luogo l'Ente di Stato 
che possiede , unico in Italia, i dati tecnici 
attuariali essenziali per operare in tal 
senso . 

Occorre un'azione di revisione che 
recuperi in primo luogo al ramo Vita la sua 
funzione essenziale , la funzione 
'' assicurativa '', ponendo l'assicurazione 
Vita in grado di svolgere pienamente quel 
compito primario da cui ha tratto origine, 
quello di assicurazione •• volontaria » a 
completamento ed integrazione delle 
carenze ancor oggi esistenti nell'intero 
sistema delle assicurazioni sociali. 

Nel momento in cui si sta studiando una 
normativa comune per tutti gli Stati 
aderenti alla CEE, riteniamo sia tempo che 
anche nel nostro Paese si cominci ad 
operare in modo diverso. l n particolare 
riteniamo che ogni compagnia , tenendo 
conto dei propri costi di acquisizione e di 
gestione, debba poter elaborare ed 
i m mettere su l mercato tariffe rispondenti 
alle proprie esigenze ed alle proprie scelte, 
e che l 'attività delle imprese non debba più 
essere condizionata da quell ' istituto atipico 
che è costituito dalla cessione legale. Per 
quanto ci concerne non siamo per principio 
contro la cessione legale; sosteniamo però 
che la quota ceduta si deve mantenere 
entro certi limiti (ad esempio 1 O%), che 
non vi debbono essere discriminazioni fra 
le Compagnie, e che il trattamento 
provvigionale deve essere pari a quello di 
mercato. 

l n questo contesto , come si è posta e si 
deve porre la nostra Compagnia , che ha 
iniziato ad operare nel 1969, in un 
momento in cui già si delineavano le prime 
difficoltà per questo ramo , oggi esasperate 



ed in un mercato monopolizzato da pochi 
grandi gruppi? 

In relazione all 'azione tendente ad un 
miglioramento delle tariffe, abbiamo 
ottenuto l'autorizzazione ad operare con 
«Temporanee caso morte », basate su 
tavole di mortalità aggiornate ed in cui i 
caricamenti di gestione sono stati ridotti in 
base alle effettive spese da noi sostenute. 
Si sono ottenuti in tal modo, per le stesse, 
premi di tariffa inferiori percentualmente 
dal minimo del 10% al40% . A questo primo 
passo abbiamo fatto seguito con 
l'emissione di due nuove forme tariffarie , 
che costituiscono una novità per il mercato 
italiano, e sono state da noi elaborate 
utilizzando le esperienze tecniche e 
commerciali della compagnia della 
Cooperazione svizzera , la Coop-Vie . 

Dicendo ciò siamo anche coscienti di 
avere appena iniziato, nella nostra 
compagnia Vita , la prima fase di un lavoro 
lungo ed impegnativo che dovrà 
proseguire, anche e soprattutto attraverso 
incontri e scambi di esperienze con le 
compagnie della cooperazione e del mondo 
organizzato del lavoro, europee ed 
extraeuropee, che operano nel ramo Vita 
con successo. 

Occorre un impegno che porti la nostra 
Compagnia a farsi promotrice di una 
precisa svolta nell 'assicurazione Vita ed in 
modo particolare perché si giunga a: 

1) rendere semplici , chiare ed idonee 
alla funzione propria del ramo, le condizioni 
di assicurazione. A questo valga un solo 
esempio: non si può continuare a parlare 
nel ramo Vita di garanzie in caso di 
invalidità , quando le condizioni di 
assicurazione di questa garanzia rendono 
pressoché inesistente la prestazione 
stessa; 

2) sviluppare maggiormente le forme 
assicurative di gruppo che , sempl ificando 
la gestione, permettano di offrire polizze a 
particolari condizioni ; 

3) elaborare un sistema che riconosca 
ai contraenti dell 'assicurazione Vita una 
concreta e reale partecipazione agli util i. 
Un sistema che , traendo origine da tutte le 
c·omponenti della gestione assicurativa del 
ramo, ci permetta di dar corso ad un 'equa 
distribuzione dell'utile compensando in tal 
modo la maggiore difficoltà per 
l 'espansione del ramo : l' inflazi one. 

Il nostro programma a medio termine 
prevede : 

a) la rivitalizzazione della nostra 
struttura produttiva , mediante un 
accresc imento della preparazione 
professionale dei nostri agenti e dei loro 
collaboratori ; ad essi chiediamo in questo 
settore un maggior impegno, con lo scopo 
soprattutto di fornire all 'utente un maggiore 
e migliore servizio nell'intero settore delle 
assicurazion i relative al singolo individuo. 

b) l'inserimento di personale qualificato, 
di ispettori tecnici Vita , di ogni ordine e 
grado, laddove favorevoli situazioni 
tecniche, economiche ed organizzative lo 
rendano possibile . 

La Politica Finanziaria 

Tra i numerosi e complessi problemi che 
debbono essere affrontati nel quadro del 
programma triennale, uno spazio adeguato 
e prioritario dobbiamo ri servarlo a quelli 
finanziari . 

La politica finanziaria di una compagnia 
di assicurazioni , particolarmente oggi con 
l'introduz ione delle nuove disposizioni 
legislative sugli investimenti delle ri serve 
tecniche e sul margine di solvibilità , pone 
due ordini di problemi. Il primo è quello di , 
adeguare progressivamente il capitale 
sociale e le riserve patrimoniali 
all 'i ncremento produttivo della compagnia , 
per le esigenze del margine e per 
finanziare alcune att ivi tà della gestione 
assicurativa , che non possono più essere 
finanziate con le riserve tecniche . 

Il secondo è quello di un miglior 
investimento delle riserve tecniche, 
nell 'ambito delle disposizioni legislative ed 
amministrative , le quali permettono una 
relativa libertà di scelta in determinati 
settori dell 'economia . 

Per quanto riguarda il primo aspetto , 
cioè un progressivo aumento del capitale 
proprio della nostra impresa, possiamo dire 
che le necessità dettate dalla nostra 
legislazione, nell'ipotesi di sviluppo 
produttivo che viene prospettato in questa 
Conferenza, passano da circa 8.500 m ilioni 
del 1977 a circa 15.400 milioni alla fi ne del 
1980. 

Come faremo fronte a queste nuove 
esigenze? Le strade che possiamo 
percorrere sono essenzialmente due : 
conseguimento di risul tati aziendal i che ci 
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consentano di accumuiare adeguate 
risorse patrimoniali e, nel contempo, 
aumento del capitale sociale della nostra 
impresa. 

L'attenzione che pon iamo anche in 
questa nostra Conferenza, per allargare il 
volume del nostro lavoro, per migliorare la 
produttività, per contenere i costi , oltre che 
andare a vantaggio dei nostri utenti , deve 
pur consentire la realizzazione di equi 
margini aziendali , volti a remunerare 
direttamente ed indirettamente la 
partecipazione dei nostri organismi 
associati . 

Dobbiamo tendere all'aumento del 
capitale sociale allargando la base dei 
nostri soci: 2.000 cooperative socie è un 
obiettivo che dobbiamo cercare di 
realizzare nel triennio. Crediamo pure 
debba essere avanzata , con 
determinazione, la proposta alla 
Confederazione Cooperative l taliane e 
all 'Associazione Generale Cooperative di 
divenire socie deii 'Unipol. 

L' iniziativa promossa dagli agenti , di 
costituire un organismo per una loro 
partecipazione associata al capitale 
sociale , si inquadra in questa prospettiva di 
allargare la base sociale; allo stesso modo 
dobbiamo favorire la partecipazione di altri 
organismi sindacali e di categoria, oltre a 
quella già attuale e qualificante della CGI L, 
della CIS L, della U l L e dei Sindacati 
tedeschi . 

Sempre in tema di aumento del capitale 
sociale della nostra impresa, l'Assemblea 
dei Soci in seduta straordinaria ha 
deliberato di aumentare il capitale sociale 
offrendo due azioni ogni 1 O possedute, di 
cui una gratuita e l'altra a pagamento con 
un sovrapprezzo di L. 750 rispetto al valore 
nominale di L. 1.000. Il ricorso alla 
patrimonializzazione dei margini di impresa 
si inquadra in un orientamento che si sta 
consolidando nell'ambito del movimento 
cooperativo. Lo stato della nostra impresa, 
la sua consistenza patrimoniale dimostrano 
senza ombra di dubbio che il valore 
intrinseco del titolo Unipol è 
oggettivamente superiore a questo prezzo 
di emissione. 

L'altro aspetto della politica finanziaria è 
quello relativo agli investimenti a copertura 
delle riserve tecniche . Tutti sanno la 
grande importanza ·che riveste per una 
Compagnia di assicuraz ione questo settore 
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di attività, da cui deriva una cospicua 
componente attiva di reddito , della quale si 
tiene conto anche in sede di formazione 
delle tariffe. 

Sotto il profilo quantitativo, nel triennio 
1978-1980 la capacità di investimento della 
nostra Compagnia (quindi senza I'Unipol 
Vita) supera i 66 miliardi , che in base alle 
nuove disposizioni legislative dovranno 
essere così ripartiti : 

- 11.400 milioni dì obbligazioni 
industriali ; 

8.800 milioni di obbligazioni 
fondiarie (a favore dell'edilizia economica 
e popolare) ; 

6.900 milioni in mutui ipotecari ; 
3 .000 milioni in mutui agli enti locali ; 

24 .000 milioni in immobili ; 
12.000 milioni in depositi presso le 

banche. 

Nella relativa libertà di scelta che ci 
concedono le nuove disposizioni sugli 
investimenti a copertura delle riserve 
tecniche, dovremo tener conto di 
conseguire un'equa e sicura redditività, 
rifuggendo da qualsiasi attività speculativa, 
che oltre ad essere contraria ai nostri 
principi e alle nostre norme di 
comportamento , può presentare degli 
aspetti rischiosi e quindi nocivi alla nostra 
stabilità patrimoniale; noi dobbiamo fare 
degli investimenti sicuri, finalizzati a 
soddisfare le esigenze dei nostri organismi 
associati e della nostra rete di vendita. 
Vogl iam o cioè riaffermare una politica che 
I'Unipol ha in gran parte seguito fin dalla 
sua costituzione ed in forza della quale si è 
qualificata, distinta dal resto del mercato. 

Per gli impieghi che la normativa ci 
permette e ci impone di fare in numerario 
(obbligazioni industriali , obbligazioni 
fondiarie per l'edilizia economica popolare, 
mutui ipotecari , mutui agli enti locali) , 
dobbiamo seguire una linea di fattiva 
collaborazione con i nostri associati , in 
maniera che questo possa essere un 
elemento moltiplicatore per l'ottenimento 
del credito a medio e lungo termine del 
movimento cooperativo presso gli istituti di 
credito specializzati. 

Riteniamo sia necessario dare adeguato 
spazio ad una migliore distribuzione 
territoriale dei nostri interventi , 
privilegiando particolarmente il Sud del 
Paese. 



Strutture e partecipazione 

Gli agenti - Il piano triennale ha come 
condizione necessaria che tutte le strutture 
dell'azienda, sia interne che esterne , si 
dimostrino capaci di realizzarlo e di 
gestirlo. Tra i protagonisti principali dello 
sviluppo dell'impresa ci sono gli agenti . 

Il ruolo della nostra rete agenziale, che 
prevede , come già altre volte il nostro 
Consiglio di Amministrazione ha avuto 
modo di affermare, la coesistenza di 
agenzie gestite dalle organizzazioni e di 
agenzie condotte da privati , si definisce 
anzitutto partendo dal presupposto in base 
al quale l'assicurato vede l 'agente Unipol 
come il rappresentante nel territorio della 
compagnia dei lavoratori . 

Occorre riconoscere al corpo agenziale 
il merito di avere contribuito in modo 
sostanziale allo sviluppo della Compagnia; 
di avere recepito , nella stragrande 
maggioranza, l'essenza degli scopi e della 
natura societaria; di avere condiviso e 
sostenuto con proprie autonome decisioni 
la politica dell 'azienda nei momenti 
decisivi. 

Si è aperto in questi ultimi anni un 
confronto con il Gruppo Agenti su tutta una 
serie di tematiche che vanno : 

- dalla politica assuntiva , alla presenza 
nel territorio; 

- dai caricamenti R.C. Auto , alle 
provvigioni pre-contate nei rami 
elementari ; 

- dall 'organizzazione gestionale 
all ' interno delle agenzie, alla normativa 
comunitaria e alla loro disponibilità a 
sottoscrivere quote del capitale sociale. 

C'è stato un impegno notevole a dare 
risposte positive nell 'ambito più vasto di 
quello che può essere il semplice rapporto 
provvigionale . Il metodo della 
partecipazione autonoma degli agenti , e la 
ricerca del consenso sui principali momenti 
della nostra attività sono diventati operanti 
realtà nell 'Un i poi. 

La normativa comunitaria , l' ingresso 
delle Compagnie straniere . la libertà di 
stabilimento e di prestazione (attraverso ad 
esempio strutture particolari come i 
« brokers , ) impongono alla nostra impresa 
ed al Gruppo Agenti di proseguire sulla 
strada della partecipazione , della 
collaborazione e del confronto. 

L'Unipol , proprio per le sue 

caratteristiche peculiari , ha bisogno di 
contare su di una sua rete distributiva nel 
mercato: di conseguenza, non faremo 
ricorso a strutture produttive diverse da 
quelle in atto. 

Sappiamo che nel settore si sta 
discutendo l'annoso problema del «diritto di 
esclusiva » tra agente e Compagnia. Noi 
siamo per mantenere e consolidare un 
diritto di esclusiva reciproco ; I'Unipol ha 
bisogno che un solo agente la rappresenti 
localmente, ad eccezione delle grandi 
città, e che questi , a sua volta, la 
rappresenti come unica impresa. 

Questa linea, unita a quella di fornire 
sempre un miglior servizio agli assicurati , 
ci porta ovviamente a dover prevedere una 
nostra presenza più capillare sul territorio e 
nei quartieri delle grandi città ; quindi un 
maggior numero di punti di vendita che , nel 
periodo di tre anni , dovrebbero raggiungere 
il numero di 450. 

l criteri posti alla base dell 'apertura di 
nuove agenzie sono quelli già concordati 
con il Gruppo Agenti , e riguardano 
l'impegno secondo il quale i nuovi punti di 
vendita debbono avere una loro validità 
economica e secondo cui in caso di 
scorporo, venga salvaguardato l 'equilibrio 
gestionale dell 'agenzia madre ed il posto di 
lavoro dei suo i dipendenti . L'aumento del 
numero delle agenzie diventa cosi una 
occasione di nuovi posti di lavoro. 

Quando parliamo di equilibrio economico 
dell'agenzia, intendiamo che esso deve 
essere raggiunto nell 'ambito di un 
determinato territorio e nella prospettiva , 
che non riteniamo infondata, in base a cui 
finalmente , anche nel nostro Paese, si 
andrà al superamento del pre-conto e forse 
della ,, poliennalità » dei contratti , che 
consideriamo uno strumento sbagliato, 
vincolante per gli assicurati. 

Quanto all' •• appalto >>, che nella nostra 
impresa tende ad estendersi per effetto 
della necessità di essere maggiormente 
presenti sul territorio , attraverso l'aumento 
del numero delle agenzie, riteniamo che 
debbano essere superate le diversità 
contrattuali tuttora esistenti nel settore, 
specie per quanto si riferisce ai dipendenti 
dell'appalto e che questo è un ob iettivo 
politico al quale è necessario tendere. 

È vero anche che i tempi di realizzazione 
di un contratto unico, per il divario notevole 
esistente nelle retribuzioni , non possono 
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prescindere da uno stretto collegamento 
alla dinamica del contratto dei dipendenti 
delle direzioni . Diversamente le agenzie 
non sarebbero in grado di sopportare gli 
aumenti dei costi se non beneficiando 
anch 'esse di adeguati aumenti 
provvigionali . Nella soluzione di questi 
problemi sarà comunque necessario 
ricercare un 'adeguata gradualità. 

Circa il rispetto del contratto di lavoro 
per i dipendenti delle agenzie, non solo 
riconfermiamo l'accordo con il Sindacato 
aziendale del luglio scorso con il quale 
" ... L'azienda , su richiesta delle OO.SS., si 
impegna a fare obbligo all 'agente, nel 
corso del mandato, del rispetto delle leggi e 
dei contratti vigenti in tema di rapporto di 
lavoro e dell 'osservanza delle norme 
previdenziali ed assistenziali in favore dei 
suoi collaboratori . L' impresa si adopererà 
per ottenere l'osservanza della norma. Ove 
l'agente a ciò non addivenisse , essendone 
accertate le responsabilità , l'impresa 
revocherà il mandato entro 60 gg '' · 

Riteniamo inoltre necessario aprire una 
discussione con il Gruppo Agenti per 
trasformare questo impegno in obbligo da 
inserire in tutti i mandati agenziali. Non ci 
deve essere posto per chi non rispetta il 
contratto di lavoro! 

La nostra rete agenziale ha compiti ben 
circoscritti , che riguardano la produzione, 
l'incasso dei premi e il ricevimento della 
denuncia dei sinistri. Non crediamo ad una 
grande dimensione agenziale in quanto 
creatrice delle cosiddette economie di 
scala ; puntiamo decisamente, nel medio 
termine, su una maggiore presenza di 
agenzie sul territorio , perché vogliamo 
essere più vicini all 'utente. 

l n questo quadro é evidente che il 
problema dei «produttori ,, per la nostra 
impresa non assume un grande rilievo . Più 
che produttori, dipendenti di direzione 
presenti in un determinato territorio a 
supporto della nostra rete agenziale, 
puntiamo su un numero maggiore di agenti 
e sub-agent i. 

Per quanto riguarda la presenza di 
produttori alle dipendenze degli agenti, ci 
auguriamo quanto prima che le OO.SS. 
adempiano l 'impegno assunto nell 'accordo 
del luglio scorso che testualmente dice: 
« ... Formulare l' ipotesi di un contratto per il 
personale di produzione dipendente dalle 
agenzie in gestione libera , che partendo dal 
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vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro 1/7/75 per il personale di produzione 
dipendente dalle imprese private, sia 
applicabile alla realtà agenziale. Tale 
ipotesi verrà sottoposta alla discussione ed 
alla eventuale approvazione della 
organizzazione sindacale, degli agenti e 
dell 'azienda, per quanto di sua 
competenza ''· 

Se da un lato , sulle linee fissate dalla 
Compagnia , professionalità , spirito di 
iniziativa e capacità di collegarsi con le 
organizzazioni nel territorio di competenza , 
rappresentano le caratteristiche che deve 
possedere il nostro agente, dall 'altro 
dobbiamo, come impresa, essere in grado 
di assicurare gli interventi e gli strumenti 
necessari come supporto ed aiuto 
all'agente, nel processo formativo tecnico 
ed organizzativo . 

A questo proposito , nel programma 
triennale, é prevista la costituzione del 
Servizio commerciale, che possa disporre, 
nell'entità concorredate e nei tempi che 
dovranno essere definiti , di interventi 
ispettivi sia sotto il profilo organizzativo , 
che sotto il prof ilo tecnico ed 
amministrativo , a supporto di tutta la rete 
agenziale. 

Attorno a questa importante e 
necessaria iniziativa, il confronto e il 
dibattito sia con gli agenti che con 
lavoratori interessati e il sindacato 
aziendale é già stato aperto . 

Regio n a l izzazione 
e Consigli regionali Unipol 

La nostra presenza esterna , sempre 
maggiormente dimensionata, articolata nei 
vari servizi della impresa, distribuita 
prevalentemente a livello regionale , deve 
porsi il problema del decentramento e del 
rapporto fra le varie strutture che operano 
all 'esterno. 

Esistono, é vero , decentramenti di 
responsabilità sui servizi della impresa, che 
coinvolgono o cercano di coinvolgere sia il 
quadro dirigente che il quadro intermedio; 
esiste anche una distribuzione, oggi quasi 
generalizzata , della nostra presenza 
all 'esterno per servizio a livello regionale. 
Riteniamo occorra partire da questa realtà 
per dare, alla nostra presenza esterna e, 
qu indi , ai nostri servizi , un più marcato 
carattere regionale. Ciò del resto si 



inquadra nel sistema delle autonomie 
regionali del nostro Paese, come strutture 
decentrate dello Stato, nell 'ambito delle 
quali sempre più intensa deve essere la 
nostra presenza. 

Non ci poniamo, almeno nel breve 
termine, l'obiettivo di crescere strumenti 
con poteri di coordinamento a livello 
regionale della nostra impresa. Riteniamo 
invece più che mai necessario avviare una 
fase in cui , in modo istituz ionalizzato e 
quindi con continuità , ci siano momenti di 
collegamento di tutte le nostre strutture 
esterne: ispettori, agenti , Consigli regionali 
Unipol , che abbiano come punto di 
riferimento i programmi regionali , parte 
integrante della programmazione 
nazionale. In questo quadro assume 
rilevanza il discorso dei Consigli regionali 
Unipol: strumenti importanti nel campo 
delle relazioni con le organizzazioni di 
massa. 

È incontestabile, per quanto ci riguarda, 
come le prospettive di ulteriore crescita e 
rafforzamento dell 'impresa poggiano sul 
rapporto , la collaborazione ed il 
collegamento con le organ izzazioni 
democratiche sindacali e professionali , sia 
centrali che territoriali. l n questa direzione 
i Consigli regional i Unipol assolvono un 
ruolo importante; attraverso loro si è 
rafforzata l' immagine della nostra impresa 
quale essa è: un'azienda democratica ed 
antispeculativa al servizio dei lavoratori . 

Mentre esprimiamo un giudizio 
complessivamente positivo su questo 
originale strumento in tale prima fase della 
sua vita , ci poniamo nei suoi confronti con 
spirito critico e di verifica . Non mettiamo in 
discussione lo strumento, che deve essere 
invece rafforzato, presente e attivo in tutte 
le regioni del nostro Paese, collegato alle 
strutture dell 'impresa presenti nel territorio ; 
quello che semmai deve essere messo in 
rilievo è la necessità di elevare questi 
Consigli a strumenti reali di partecipazione 
alla vita dell 'impresa , adeguandone 
realmente le funzioni nel quadro della 
programmazione regionale , che costituisce 
perciò il punto di riferimento della loro 
azione. 

Tra i compiti generali di rafforzamento 
dell 'immagine della nostra impresa nel 
territorio , di dibattito e di iniziativa 
proponente sui programmi e sulle politiche 
della compagnia , che sono attribu it i ai 

Consigli regionali Unipol , bisogna mettere 
in rilievo quelli che attengono al 
collegamento e all 'allargamento della base 
sociale (con l'obiett ivo, certo impegnativo, 
ma possibile , di 2.000 nuove cooperative 
socie) e quelli che riguardano la politica 
finanziaria sul territorio. l noltre assume in 
questa luce decisiva importanza , 
unitamente all'urgenza di avviare a 
soluzione la collocazione e il rafforzamento 
delle strutture di direzione di questo 
servizio, la mobilitazione di tutte le nostre 
forze presenti nelle regioni , per costruire e 
realizzare, sulle linee e sulle politiche della 
compagnia , gli obiettivi che con questo 
piano triennale ci siamo dat i. 

Strutture interne 
e partecipazione 

La programmazione, come metodo di 
gestione che vog iiamo introdurre nella 
nostra impresa, deve concretizzarsi in un 
democratico processo di partecipazione 
che coinvolga gradualmente tutto il 
personale , il quale dovrà essere messo in 
condizione, attraverso singoli piani di 
servizio o di funzione nei quali si art icola il 
piano triennale, di discutere tutti gli aspetti 
e, in particolare , gli obiettivi da raggiungere 
e i mezzi a disposizione per conseguirli . 

La direzione per obiettivi diventa quindi 
uno strumento della programmazione e la 
partecipazione il mezzo per attuarla . 

La politica di programmazione assume 
importanza decisiva per stimolare e 
guidare il necessario processo di 
ristrutturazione e di adeguamento dei nostri 
servizi e dei nostri uffici , per garantire 
l'espansione dell 'impresa. 

Sappiamo che non è un metodo facile : 
sono presenti zone di indifferenza, 
resistenza alla novità e al cambiamento, 
lentezze pericolose nelle decisioni . C'è il 
rischio, se non si ottengono ampie 
convergenze, di vedere vanificato ciò che 
invece è possibile costruire e conquistare. 

Con questa consapevolezza , che 
signi fica guardare alla realtà , ma anche 
con la convinzione che sia poss ibile 
guardare con fiducia al futuro , portiamo 
avanti e rafforziamo la partec ipazione dei 
lavoratori nella nostra impresa. 

A nostro avviso, rafforzare i processi 
partecipativi significa accrescere il 
concorso dei singoli lavoratori nella 
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formazione dei processi decisionali di tutti i 
giorni , sulla base di una volontà 
convergente , anche se di confronto. 
Questo significa che la partecipazione, per 
andare avanti , deve vedere due soggetti 
ugualmente attivi : la direzione aziendale ed 
i lavoratori . 

È indubbio che da parte dei lavoratori 
venga una spinta notevole, anche se alle 
volte non sempre chiara , in direzione della 
partecipazione , ed è importante che il 
sindacato guardi con attenzione, non 
disgiunta da interesse, a questa 
esperienza. Per parte sua la direzione deve 
operare maggiormente per accrescere il 
livello di informazione e di qualificazione 
del personale , cos i da metterlo in 
condizioni di contribuire, e cioè di 
partecipare più validamente alla 
formazione delle decisioni e al loro 
controllo , non dimenticando che , per ogni 
lavoratore, la sede più concreta di 
partecipazione è l'ufficio nel quale ogni 
giorno svoige la propria attività. 

Tutto questo mantenendo ben chiare le 
distinzioni sui compiti e sulle 
responsabilità , al fine di evitare ogni 
possibile confusione tra partecipazione e 
coogestione . 

È in questo quadro, e in aderenza alle 
esigenze dello sviluppo della impresa e, 
quindi , dei suoi obiettivi , che la politica del 
personale si esprime e trova una sua 
precisa collocazione e caratterizzazione. 

Rapporto con il Sindacato 
l n questo contesto acquista per noi 

un 'importanza ed un significato particolare 
il rapporto con il Sindacato. 

Riteniamo che dopo aver risolto alcune 
vecchie vertenze (quali quelle relative agli 
arretrati ed ai superminimi) ed aver 
raggiunto un concordato sulla piattaforma 
rivendicativa aziendale, si sia instaurato un 
clima di maggior fiducia tra azienda e 
Sindacato , che ha permesso di portare a 
soluzione diversi problemi , anche se il 
terreno del confr.onto - e, perché no, a 
volte anche dello scontro - è limitato 
all 'interno dell 'impresa a questioni che 
hanno attinenza prevalentemente al 
contratto di lavoro . Le stesse ipotesi di 
ristrutturazione, avanzate al sindacato, 
risentono di questa impostazione e si 
finisce spesso per rimandare troppo nel 
tempo la loro soluz ione . 
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l ntendiamo proseguire fermamente alla 
linea del confronto e dare maggiore 
continuità e slancio al rapporto con il 
Sindacato , valorizzando il suo ruolo 
attraverso l'ampliamento dell 'area del 
confronto e della discussione su tutti i 
problemi dell'azienda, senza confusione di 
ruoli, ma nel rispetto delle autonomie di 
ciascuno . 

l punti di divergenza su alcuni problemi , 
quali il tipo di tariffa R.C.A ., l'appalto , i 
produttori , come è emerso nei proficui 
incontri avuti con il Sindacato nella fase 
preparatoria della Conferenza, ci 
convincono della opportunità di arrivare , in 
termini brevi , ad ulteriori incontri per 
discutere, approfondire e ricercare 
possibili soluzioni , che tengano conto delle 
rispettive strategie e siano collocate 
nell 'ambito della realtà socio-economica 
del Paese . 

La forza della nostra impresa sta anche 
nel riconoscere i propri errori ed i limiti 
presenti nella sua azione, che non abbiano 
favorito un rapporto corretto con i 
lavoratori e con le loro organizzazioni . Allo 
stesso tempo chiediamo che anche da 
parte del Sindacato ci sia la stessa 
consapevolezza e convinzione . 

Ricerchiamo il confronto e non lo 
rifiutiamo , nemmeno nei suoi aspetti più 
vivaci e aspri ; quello che noi sosteniamo è 
la necessità di trovare le forme ed i modi 
per sbocchi positivi e costruttivi , tenuto 
conto che al di là delle diversità su singole 
questioni , per quanto importanti esse 
siano, sugli obiettivi politici generali esiste 
una sostanziale convergenza . 

l n questo periodo assistiamo a momenti 
di accesa conflittualità per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro. 
Nell 'auspicare che si realizzino le 
condizioni per una rapida soluzione di 
questa vertenza, che ormai si trascina da 
troppo tempo , dobbiamo riconoscere al 
Sindacato di avere dato importanti 
contenuti alla piattaforma rivendicativa , 
particolarmente per quanto attiene il diritto 
all 'informazione preventiva , gli scorpori 
nelle agenzie , la difesa dell 'occupazione: 
su tali contenut i non possiamo che essere 
d'accordo. 

Signori invitati , cari am1c1 , 
concludiamo questa relazione con la 

speranza di avere contribu ito al prof icuo 



svolgimento dei lavori di questa 
Conferenza, la cui importanza non può 
essere sottovalutata. 

Abbiamo inteso esprimere una 
continuità, unitamente ad un 
aggiornamento delle linee e della strategia 
già espresse nella prima Conferenza di 
produzione del maggio 1974, che avevano 
come obiettivo lo sviluppo della Compagnia 
in un settore da riformare. 

Confermiamo questo impegno in una 
situazione che vede I'Unipol più affermata, 
e che registra un processo riformatore in 

atto, al quale I'Unipol stessa ha dato, in più 
occasioni , il proprio contributo. 

l n questo periodo non è mai venuto 
meno il sostegno dei soci , chiamati 
ripetutamente ad immettere nell ' impresa 
nuovo capitale , cosi come non è mancato 
l'apporto fattivo degli agenti e del personale 
dipendente, a cui va il nostro 
ringraziamento. 

E con il contributo di queste forze che 
possiamo fare deii 'Unipol una grande 
impresa democratica, al servizio 
dell 'utenza e del Paese. 
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Gli interventi 





PIER CARLO 
ROMAGNOLI 
presidente dell 'A. N. I.A. 
(Associazione Nazionale 
tra le Imprese Assicuratrici) 

Desidero ringraziarvi per questo invito , 
che mi ha permesso di essere tra voi : vi 
porgo il saluto deii 'A .N.I .A. e mio 
personale . 

Ho ascoltato con un grandissimo 
interesse la lunga, dettagliata, approfondita 
e seria relazione del vostro Amministratore 
delegato. 

Tutte le volte che si parla di 
programmazione , dentro di me sorge la 
volontà di essere presente . Una delle 
domande più difficili che possiamo farci , 
ciascuno a se stesso, è: dove sei? Dove sei 
con la tua vita, dove sei nel tuo lavoro, dove 
sei nei rapporti con i tuoi superiori , con gli 
inferiori , con gli amici , con la famiglia , dove 
sei con te stesso? 

E' una domanda molto difficile , che 
alcune volte comporta coraggio per avere 
una risposta . E quando un'azienda, come 
I'Unipol , si pone questa domanda, dove 
siamo e dove andiamo , e la pone con 
serietà , bisogna essere presenti! 

Il quadro che vi è stato fatto e che ha 
toccato. cosi come doveva toccare , punti 

strategici , parte finanziaria , economica, 
tecnica, sociale, mi trova, nella maggior 
parte dell'esposizione, perfettamente 
d'accordo. 

Per fare un programma, un programma 
di una Compagnia di assicurazione, 
bisogna prima, evidentemente, tracciare 
un programma del modo in cui la 
Compagnia dovrà lavorare. E voi lo avete 
fatto per tre anni . Vi assicuro che è già 
difficile farlo per un anno. 

Un programma, per essere valido, non 
può essere pessimista per il vantaggio 
esclusivo di dire: avevo pensato di arrivare 
fin qui , sono andato molto più in là . Non 
può essere ottimista , per poi dire: non 
abbiamo raggiunto quel proclamato 
traguardo soltanto perchè nel frattempo 
sono avvenute queste cose. Un programma 
può essere fatto, come mi sembra sia stato 
fatto questo programma, soltanto con 
serietà, e soltanto dopo avere interessato, 
sullo stesso, tutti i collaboratori , interni ed 
esterni , perchè senza l'adesione dei 
collaboratori interni ed esterni il 
programma non ha possibilità di essere 
realizzato. 

Però , nello stesso tempo, il programma è 
un mezzo assolutamente importante, direi 
quasi indispensabile , per impegnare 
ciascuno di quelli che, avendo collaborato, 
si sono dichiarati d'accordo, l'hanno 
firmato e avranno, vi assicuro , la grande 
sodd isfazione di dire : ci siamo riusciti! 

Sono quindi contento di essere 
intervenuto per formularvi questo augurio, 
che corrisponde alla serietà con la quale ho 
sentito esporre questo programma ; con 
questo augurio chiudo , perchè so che 
questa Conferenza prevede molti altri 
oratori , molte altre discussioni . Il mio 
piccolo intervento, voglio ricordarlo , è stato 
fatto col cervello e col cuore. 

Grazie , amici . 
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GIUSEPPE 
MILAN l 
presidente della Giunta 
del Gruppo Agenti Unipol 

L'odierna decisione dell 'Assemblea dei 
Soci deii 'Unipol di ammettere tra i soci 
stessi la Finagent - la società finanziaria 
creata tra gli agenti Unipol per partecipare 
in forma collettiva al capitale sociale 
dell 'impresa - costituisce certamente un 
grosso fatto nuovo, che susciterà 
discussioni . 

A nome del Gruppo Agenti esprimo ai 
soci il ringraziamento per l'atto di stima e di 
fiducia cosi espresso e dichiaro che gl i 
agenti sono lieti di entrare tra i soci di un 
organismo che ha dimostrato la sua validità 
economica e sociale. l soci hanno assunto 
la decisione con la coscienza di compiere 
un atto positivo che non muta la natura e gl i 
scopi della società, rafforza l'immagine del 
mercato e la capacità di svi luppo e rafforza 
inoltre le capacità direzionali ed operative. 

Credo si possa affermare che un fatto 
simile avviene per la prima volta in Ital ia e 
forse nel sistema capitalistico occ identale, 
per cui ciò è importante non solo per 
I'Unipol e la sua natura soc iale , per il 
successo della sua pol itica democratica a 

favore del mondo del lavoro e degli utenti , 
per la realizzazione del piano di sviluppo 
triennale oggi in discussione, ma sarà 
un 'importante esperienza per tutto il 
settore assicurativo italiano, per 
l' indicazione di una strada nuova che esso 
apre . 

Il merito d i aver aperto tale strada va 
ancora una volta alla Compagnia che è 
l'espressione del mondo del lavoro; essa 
dimostra cosi di essere aperta alla ricerca 
di modi nuovi di gestire l 'assicurazione. Ma 
ciò che è più importante per noi agenti , è 
che non si tratta tanto d i un fatto finanziario 
- sia pure dell 'ordine di mezzo miliardo di 
lire com 'è previsto per il primo anno -
quanto , soprattutto, perché è lo sbocco 
avanzato di tutta una linea politica seguita 
tenacemente da anni dal Gruppo Agenti 
Unipol e definita con la forn:wla della 
" partecipazione autonoma "· 

Lo stesso momento in cui ciò avviene -
caratterizzato, oltre che dalle difficoltà 
economiche generali , anche dalla crisi 
incombente su una quarantina di 
Compagnie e dall' urgenza di adeguarsi alla 
nuova legislazione comunitaria - qualifica 
l'iniziativa degli agenti non come un atto 
speculativo , ma come un intervento di tipo 
nuovo , tendente a garantire le prospettive 
di un equilibrato sviluppo dell ' impresa del 
mondo del lavoro e, quindi , a 
salvaguardare , oltre che i mandati 
agenziali e i livelli occupazionali , anche le 
possibilità di continuare a svolgere una 
politica assicurativa sempre più incisiva a 
favore dell 'utente e per la trasformazione 
democratica del settore. 

Senza trionfalismi , ma con serena 
coscienza . riteniamo di affermare che si 
tratta di un fatto politicamente nuovo e 
originale e che la nostra elaborazione di 
una pol itica di ,, partecipazione autonoma ,, 
non deve restare circoscritta nell 'ambito 
aziendale. E' necessario, a nostro avviso, 
che il Sindacato nazionale Agenti , i partiti 
democratici , le organ izzazioni sindacali e 
professionali , la Commissione di indagine 
parlamentare sulle assicurazioni , tutti 
coloro che sono interessati ad una politica 
di partecipazione, di progresso , di riforme, 
sapp iano valutare tale esperienza , trarne 
indicaz ioni generali , utili per tracciare una 
strada nuova e realistica per la 
trasformazione democrat ica del sistema 
assi cu rat ivo . 
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Ci si obietterà, forse , che diverse sono le 
condizioni delle altre imprese, e che 
I'Unipol è un fatto atipico, perchè gestita 
dal movimento cooperativo e sindacale. 
Certo noi non intendiamo sottovalutare che 
ciò ha favorito il confronto e la 
contrattazione tra il nostro Gruppo Agenti e 
la direzione. Non dobbiamo dimenticare 
però che I'Unipol opera sul mercato con le 
strutture tradizionali del settore , e che , 
essendo una società per azioni, non ha 
privilegi, ma è soggetta a tutte le 
contraddizioni e a tutte le leggi economiche 
e normative del mercato stesso . 

La nostra esperienza ha quindi 
dimostrato chiaramente che una politica di 
partecipazione, che - salvaguardando 
l'autonomia sindacale - conquisti agli 
agenti ed ai lavoratori le capacità di 
incidere sulle scelte delle imprese, è 
pienamente compatibile con l'attuale 
situazione di mercato ed è proponibile in 
ogni impresa, sia pure con lotte più difficili 
per battere le maggiori resistenze 
padrona li . 

E' al Sindacato nazionale Agenti che 
facciamo carico delle necessità di 
impostare tale politica, sollecitando un 
nuovo orientamento della categoria , per 
una nuova strategia e nuove alleanze. Ma è 
anche una proposta di riflessione che noi 
ri volg iamo ai sindacati dei lavoratori 
dipendenti . Noi riteniamo che su una linea 
di partecipazione, che faccia uscire gli 
agenti italiani dalle secche del 
corporativismo, sia possibile creare delle 
basi di alleanza tra gli agenti e le grandi 
forze del lavoro, e superare cosi l 'attuale 
stato di isolamento della categoria 
agenziale e creare le condizioni per una 
migliore comprensione dei rapporti 
reciproci tra gli agenti ed i dipendenti. 

Avendo questa vis ione non possiamo 
concordare con la rivista assicurativa 
<< Sicurtà ,, quando , dopo aver affermato in 
un articolo che << è necessario sviluppare la 
partecipazione in seno alle imprese », 
conclude però negativamente, dicendo che 
essa è in Italia •• difficilissima ». Se difficoltà 
vi sono , esse non dipendono tanto da 
ragi oni obiettive, ma, soprattutto, da 
mancanza di volontà politica anche degli 
agenti che, come afferma ancora 
« Sicurtà " • hanno idee estremamente 
confuse sulla propria dimensione, sul 
proprio ruolo , sulla propria identità. Come 
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mai però , dopo tali affermazioni e dopo 
aver detto che a seguito della crisi in corso 
"gli assicuratori potranno essere sicuri di 
poter continuare ad esercitare la loro 
professione solo se lavoreranno con lena 
per costruire un'assicurazione moderna» , 
tale rivista non ha mai ritenuto opportuno di 
prendere in esame la nostra esperienza? 

Altri chiarimenti si impongono. La nostra 
politica di partecipazione, il ruolo trainante 
svolto dagli agenti Unipol in vari momenti 
della vita dell 'impresa, non ha danneggiato 
l'orientamento deii'Unipol , ma l'ha 
rafforzato, contribuendo a farne un' impresa 
di apprezzabili dimensioni , 
un'assicurazione moderna e socialmente 
aperta ai problemi del nostro tempo , alle 
esigenze assicurative dei lavoratori e dei 
ceti medi produttivi, alle necessità di 
trasformazione democratica del sistema 
assicurativo. 

Alcun i esempi basteranno a dimostrarlo. 
Basti citare la decisione della nostra 
assemblea di Napoli , nel ' 76 , di 
partecipare, con un'autonoma riduzione 
provvigionale , alla formazione delle tariffe 
Unipol per la R.C . Auto, che ha fatto 
beneficiare l'utente di una riduzione totale 
di oltre il 5%. Citiamo ancora il recente 
accordo sulla ristrutturazione 
provvigionale , che , riducendo il preconto 
anticipato dell ' impresa sulle polizze 
poliennali , la pone in condizione di 
adempiere ai pesanti obblighi per la 
costituzione del margine di solvibilità 
stabilito dalla normativa comunitaria, e di 
salvaguardare quindi le nostre prospettive 
di sviluppo. 

Ma allora , ci dirà qualche critico , la 
politica di partecipazione autonoma degli 
agenti Unipol , che pone sempre in gioco le 
provvigioni , è una politica in perdita , di 
arretramento del corpo agenziale rispetto 
alle condizioni acquisite? 

Non ci pare. Si tratta di una politica 
avanzata , che crea le condizioni per un 
rapporto impresa-agenti più moderno, che 
consente l' intervento sui processi interni 
dell 'azienda per correlarli alle necessità 
delle agenzie , che punta alla salvaguardia 
dell 'attività degli agenti e dei loro 
collaboratori . 

Ci basterà fare alcuni confronti , 
osservando che il duro travaglio in corso 
nel settore assicurat ivo pone in gioco il 
futuro di m igliaia di agent i e dipendenti , 



costringendo le imprese a creare la 
Sofigea, per salvare ciò che resterà dai 
previsti fallimenti . Mentre ciò avviene in 
varie Compagnie, aii'Unipol la politica di 
partecipazione autonoma del Gruppo 
Agenti ha sollecitato da anni e ha ora reso 
possibile l'impostazione del piano di 

, programmazione triennale , il quale, 
!ponendosi l'obiettivo dei 160 miliardi e della 
trasformazione in una grande impresa 
moderna, è una garanzia per il nostro 
futuro cosi come lo è l' impegno di esclusiva 
reciproca oggi assunto dall'Amministratore 
delegato nella sua relazione . Siamo sicuri 
che su questa strada si dovranno porre 
anche i nostri colleghi di molte Compagnie 
e il movimento sindacale dei lavoratori. 

Possiamo osservare ancora , che il 
Sindacato nazionale Agenti è stato 
costretto in questi giorni a rompere le 
trattative con l'AN l A ed ha proclamare lo 
stato di agitazione della categoria, a causa 
della resistenza dell 'associazione delle 
imprese alle giuste richieste agenziali per il 
rinnovo dell 'accordo economico nazionale. 
Ebbene, aii'Unipol da anni , sulla base della 
politica di partecipazione, è già stato 
concordato ciò che il sindacato ha richiesto 
e I'ANIA ha negato, e cioè il superamento 
del borbonico istituto contrattuale che 
prevede la facoltà dell'impresa di sciogliere 
il rapporto di agenzia senza motivazioni ed 
inappellabilmente. 

Anche su tale questione il Gruppo Agenti 
Unipol ha svolto un ruolo sindacale di 
avanguardia , aprendo una strada positiva e 
corretta alla categoria, mediante un 
accordo integrativo aziendale che, per la 
prima volta in Italia, ha affermato il 
principio di garantire l'equilibrio gestionale 
delle agenzie e i livell i occupazionali in 
caso di scorpori , ha stabilito il principio che 
i programmi regionali di aperture di nuove 
agenzie debbono essere sottoposti alla 
preventiva discussione con i delegati 
regionali del Gruppo Agenti , ma soprattutto 
ha creato un meccanismo di trattativa tra 
Gruppo Agenti e Direzione per i casi di 
recesso che deve essere motivato e 
sottoposto al voto del Gruppo Agenti . E' un 
meccanismo che oggi viene giustamente 
rivendicato dal Sindacato nazionale Agenti 
per tutta la categoria per cui da questa 
tribuna sollecitiamo tutte le forze a dare un 
contributo , perchè l'Associazione delle 
Imprese modifichi il suo attegg iamento 

negativo, accettando di trattare 
rapidamente un accordo economico 
nazionale più giusto, più democratico, più 
moderno. Cosi pure sollecitiamo una rapida 
approvazione parlamentare dell'albo 
agenti. 

E' un fatto che di partecipazione si parla 
ormai da più parti . Ripetuti dibattiti si sono 
avuti sulla stampa, specie sul massimo 
organo economico " Il Sole - 24 Ore ••. 
Convegni sono stati promossi , tra cui 
l'ultimo, se non erro, dall ' Istituto Gramsci . 
Ancora in questi giorni , l'on . Napolitano, 
commentando la relazione del Governatore 
della Banca d' l tal i a, affermava che non si 
esce dalla crisi senza la partecipazione dei 
lavoratori alle grandi scelte, come già 
aveva affermato l'assemblea generale dei 
delegati della Federazione sindacale 
unitaria. Tutto il dibattito è però rimasto 
sinora ad un livello di scelte generali e non 
è sceso a livelli operativi . Aleggia su tutti il 
timore di cadere in forme deteriori di 
cogestione o di integrazione dei lavoratori 
nel sistema, perdendo l'autonomia 
sindacale, che è il momento dialettico 
fondamentale per la tutela del lavoro. 

La nostra esperienza è invece ormai un 
fatto vissuto e concreto . E' una politica che 
non è stata predeterminata su principi 
astratti e poi calata dall 'alto ma è stata 
costruita faticosamente e coerentemente 
dal Gruppo Agenti Unipol in un lungo 
periodo di attività politica . 

E' stata costruita cioè confrontandoci 
con gli organi dell ' impresa sui problemi 
dell 'azienda e delle agenzie , con la 
coscienza del nostro ruolo ; contrattando 
senza corporativismo ma bensì con una 
visione tesa allo sviluppo e alla 
trasformazione moderna dell'impresa e dei 
rapporti in essa esistenti; ricercando il 
consenso e l'accordo ; sino a giungere alla 
nuova fase in corso, che vede il Gruppo 
Agenti farsi carico dei problemi 
dell ' impresa e impegnarsi nell 'apporto al 
capitale sociale, con la previsione di 
giungere sino alla presenza negli organi 
dirigenti dell 'impresa , per approfondire la 
nostra conoscenza dei problemi e dare 
l'apporto della nostra esperienza. 

Ciò senza prefigurare una «cogestione » 
in quanto i rapporti restano basati 
sull 'accordo nazionale imprese-agenti e 
resta quindi aperta ogni possibilità di 
azione sindacale. Senza costituire un 
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cosidetto << Contropotere» degli agenti , in 
quanto la contrattazione sui problemi non 
avverrà in Consiglio di Amministrazione , 
ma resta dialetticamente affidata al 
confronto tra Direzione e Gruppo Agenti. 
Senza creare descriminazion i, perchè 
riteniamo che il processo partecipativo 
debba essere aperto ai dipendenti , in modo 
da coinvolgere nel discorso tutte le 
componenti dell'azienda. 

E' partendo da questa premessa , che noi 
intendiamo confrontare le nostre 
esperienze con le posizioni del movimento 
sindacale, proponendo come già abbiamo 
fatto due anni fa a Napoli , sia degli 
,, incontri triangolari , tra la Direzione, il 
Gruppo Agenti, il Consiglio d'azienda, e sia 
un incontro tra il Gruppo Agenti Unipol e la 
rappresentanza della Federazione 
sindacale unitaria, come già è avvenuto 
con la Presidenza della Lega delle 
Cooperative e come proponiamo anche per 
la Confartigianato e la Confcoltivatori . Noi , 
non solo ribadiamo la nostra disponibilità 
ad un esame franco dei problemi esistenti 
con il movimento sindacale, ma soprattutto 
sollecitiamo un riesame complessivo di 
posizioni , per l'apertura di un discorso che 
permetta di costruire una visione unitaria 
delle prospettive di fondo, senza con ciò 
intaccare l'autonomia di movimento di ogni 
organismo. 

E' con questa impostazione politica che 
noi affrontiamo il piano di sviluppo triennale 
deii 'Unipol , per il successo del quale 
abbiamo contribuito a porre le basi . 
Abbiamo contribuito , con l'elaborazione dei 
programmi di agenzia, con la 
contrattazione dell 'accordo sul preconto, 
con l'apporto di capitale sociale , con la 
partecipazione senza riserve ad un lungo 
dibattito preparatorio , con l'azione per 
sollecitare la trasformazione delle 
strutture , della politica assuntiva , delle 
procedure amministrative. Crediamo sia 
ormai chiaro che una sana 
programmazione non può e non deve 
basarsi solo su obiettivi dimensionali , ma 
deve prevedere e realizzare le 
trasformazioni e gli strumenti adeguati a 
gestire la nuova dimensione. 

Noi diamo il nostro contributo per fare 
deii 'Unipol non un gigante dai piedi 
d'argilla . ma bensì una grande e solida 
impresa moderna , fedele alla sua natura e 
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capace di realizzare gli scopi per cuì è 
sorta. 

l n questo quadro, mi siano permesse 
alcune osservazioni problematiche. l n 
primo luogo , nella realizzazione di una 
politica di piano , che è basata sull'impegno 
di ogni settore e servizio dell 'azienda alla 
realizzazione di propri obiettivi particolari, 
ma correlati a quelli generali dell ' impresa, 
occorre rafforzare la funzione dirigente e la 
capacità di coordinamento generale della 
Direzione. La collegialità di direzione e il 
decentramento delle funzioni , che sono i 
fondamenti di un metodo di gestione 
democratico, non significano, nè 
giustificano, settorialismi o compartimenti 
stagni, che creano difficoltà , rendono 
possibili scollamenti , incertezze e ritardi 
nelle decisioni e nella loro esecuzione . Tale 
proposta , non significa accentramento di 
poteri , ma bensì una precisa definizione di 
funzioni decentrate e, nello stesso tempo, 
una più chiara e responsabile assunzione di 
compiti di coordinamento da parte degli 
organi dirigenti , affinchè la Direzione, di 
fronte ai problemi che assumono urgenze e 
dimensioni maggiori, sia posta in grado di 
dare valide risposte unitarie , capaci di 
impegnare tutta l'azienda senza quelle 
incertezze, resistenze o ritardi , di cui già si 
parlava nella relazione dell 'Amministratore 
delegato. 

1 n secondo luogo, la realizzazione del 
piano sollecita una maggior circolazione e 
confronto di idee all ' interno della 
Compagnia , che porti al pieno sviluppo 
della sua vita democratica, superando ogni 
distacco tra le sue componenti : i soci, la 
direzione, gli agenti , i dipendenti. Ciò è di 
per se stesso un momento di 
partecipazione ed occorre che troviamo i 
modi per realizzarlo , anche in modo più 
ampio e meno schematico dei piani di 
funzione previsti dalla programmazione. 

Non appaia un controsenso il fatto che 
diciamo queste cose , quando prima si è 
sostenuta la natura democratica 
deii 'Unipol. Il ritardo nella partecipazione 
dei dipendenti al dibattito che ha preparato 
questa Conferenza , dimostra che anche tra 
di noi occorre superare delle 
incomprensioni e che il discorso odierno 
non può e non deve concludersi con la 
Conferenza stessa , ma deve continuare, 
per realizzare veramente un nuovo modo di 



gestire i rapporti tra le componenti 
dell 'impresa. 

l n terzo luogo dobbiamo operare 
rapidamente dopo questa Conferenza per 
dare concretezza pratica - in ogni settore 
dell'azienda e in ogni zona - alla 
problematica generale indicata nel piano 
triennale , ma nello stesso tempo dobbiamo 
approfondire lo studio delle varie realtà e 
della nostra articolazione strutturale che ne 
consegue. 

Se un punto di forza vi è nel programma 
triennale, è nel fatto che esso non si 
presenta come un libro dei sogni - cioè 
come una mera previsione di cifre , senza il 
supporto di strumenti per realizzarla - ma è 
invece uno studio di tendenze di mercato, 
per definire soprattutto una strategia dello 
sviluppo e un'approfondita analisi interna, 
per indicare le trasformazioni necessarie. 
Così pure un altro elemento positivo è che il 
piano non si chiude nell'aziendalismo, nè 
vede la realtà statica, ma indica come 
possono e debbono cambiare le cose , ne 
offre la conoscenza a tutto il movimento 
democratico, e diventa quindi uno 
strumento per contribuire a cambiare la 
realtà stessa. 

Su carenze vi sono ancora, anche negli 
studi preparatori della sintesi finale , queste 
stanno nelle ancora insufficienti analisi 
socio-economiche, nella debolezza 
dell'aggancio dei vari programmi aziendali 
e di quelli regionali con l'articolazione dei 
modi di operare. Ocorre partire dalla 
considerazione che diversa è la realtà delle 
città industriali del nord ove , secondo 
l'ultimo studio dell'Unione Camere di 
Commercio , il reddito medio supera i tre 
milioni pro-capite, e le realtà disgregate del 
mondo contadino meridionale , ove i redditi 
medi scendono molte volte a meno della 
metà. E ancora , in certe zone , gli aggregati 
sociali sono basati su altre concentrazioni 
urbane, mentre in altre la popolazione è 
sparsa in una miriade di comunelli di poche 
centinaia di abitanti . Tutto ciò condiziona 
fortemente il modo di operare delle nostre 
agenzie e la loro capacità produttiva . 
Profondamente diversa è la struttura 
necessaria per dare in diverse situazioni il 
servizio al cliente . Eppure tutto ciò non è 
stato approfondito. 

Certo è l'agente che deve penetrare in 
modo pragmatico nella realtà in cui opera, 
ma esso deve trovare nel piano e nelle 

strutture direzionali l'indicazione e l'aiuto 
che gli sono necessari . 

Eppure, ci chiediamo, quanti dei 19 piani 
regionali e dei 30 programmi agenziali sono 
stati elaborati partendo da un 'analisi socio 
economica? Quanti sono i nostri ispettori 
che vanno nelle varie agenzie conoscendo 
la realtà sociale ed economica in cui 
l'agenzia opera? Quante discussioni 
astratte si fanno sul tipo di subagente o di 
produttore , part-time o a tempo pieno , 
generalizzando il discorso con questioni di 
principio schematiche , senza capire che la 
varietà delle situazioni esige una varietà di 
risposte , un'articolazione di strumenti per 
operare? 

È un tema questo che ci ripromettiamo di 
approfondire , nell 'esame delle sintesi dei 
piani aziendali e regionali che sarà fatto 
prossimamente tra il Gruppo Agenti e la 
Direzione. 

l n questo luogo gli agenti chiedono 
divenga rapidamente operante il previsto 
Servizio commerciale, il quale , con i suoi 
ispettori organizzativi, tecnici gestionali e 
vita , è uno strumento importante per 
realizzare un grosso sforzo di 
qualificazione professionale delle nostre 
strutture esterne al livello europeo degli 
anni '80 . Anche in questo settore, la 
politica di partecipazione autonoma del 
Gruppo Agenti Unipol fa compiere un 
grosso passo avanti al tipo di rapporti tra 
l' impresa e gli agenti . Le funzioni della rete 
ispettoriale , tradizionalmente concepita nel 
settore assicurativo come il braccio 
operativo delle direzioni per imporre la 
propria volontà sugli agenti - quasi come i 
prefetti ereditati nello stato italiano 
dall 'epoca napoleonica e severamente 
criticati dalla penetrante analisi einaudiana 
- vengono invece profondamente innovate 
neii 'Unipol , dal concetto che sta alla base 
della nuova struttura . 

l n una situazione come quella del 
mercato assicurativo di oggi, nel quale, 
dopo un lungo periodo di immobilismo, si 
stanno operando profondi cambiamenti , 
con dure scosse a molte imprese poco 
preparate, anche i servizi direzionali 
esterni debbono saper cambiare il modo di 
operare , e qualificarsi per assolvere a 
compiti nuovi e impegnativi . Di qui sorgono 
le necessità di innovazione. Si tratta cioè di 
abbandonare ogni contrapposizione 
autoritaria ispettore-agente e di dare 
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invece una più moderna funzione di 
servizio agli ispettori tecnici , organizzativi , 
gestionali , in modo che essi costituiscano 
non tanto il tradizionale strumento di 
controllo fiscale sull'agente, operando 
come supporto ad una più elevata 
professionalità e ad una migliore 
funzionalità delle agenzie. 

Si tratta di fare degli ispettori un canale 
che superi la funzione di burocratica 
trasmissione di direttive direzionali , per 
diventare un ' istanza autonomamente 
capace di studiare il mercato, capace di 
raccogliere le migl iori esperienze e 
trasfonderle in tutta la rete agenziale , con 
incontri , corsi, seminari ecc ., capace di 
assumere proprie iniziative per la 
realizzazione del piano triennale e di 
discuterne l 'attuazione con i delegati 
regionali del Gruppo Agenti . 

E evidente quindi che tale servizio non 
deve essere inteso come un nuovo settore 
staccato dall 'azienda, un nuovo 
compartimento stagno rispetto agli altri 
servizi della Compagnia . Il Servizio 
commerciale sarà valido se sarà in grado di 
dare in modo unitario tutte le risposte alle 
domande sempre più impegnative che gli 
agenti rivolgono alla Compagnia in un 
momento in cui la libertà comunitaria di 
stabilimento ci im pone di avere la capacità 
professionale necessaria per fronteggiare 
la preparazione e la concorrenza degli 
operatori assicurativi esteri . 

Il Servizio commerciale deve quindi 
essere fortemente qualificato e 
profondamente inserito in tutta la vita 
dell 'azienda, per cui i principi base a cui , 
secondo il Gruppo Agenti , deve ispirarsi 
sono : la collegialità nella sua direzione, il 
collegamento funzionale con tutti i servizi 
tecnici e amministrativi della Compagnia , 
nonché una più elevata professionalità di 
tutti i suoi addetti , in modo da cancellare 
definitivamente le critiche molte volte 
formulate . 

Ultimo , ma non meno importante. 
L'andamento crescente dei costi comporta 
un serio impegno di efficienza e 
professionalità per gli agenti , onde 
fronteggiare i sempre maggiori oneri. 
Comporta però anche un maggiore 
impegno direzionale per contribuire al 
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contenimento dei costi agenziali, con la 
semplificazione delle procedure 
amministrative , l'adozione di tecnologie 
avanzate. Chiediamo l'immediato impegno 
del previsto gruppo di ispettori gestionali , 
per proseguire nello studio di modelli 
avanzati di gestione agenziale , su cui 
andare nel prossimo autunno, e comunque 
entro il '78, alla discussione operativa con 
gli agenti. 

Molti problemi meritano ancora 
discussione, e la relazione introdutt1va ne 
ha proposti diversi che ci proponiamo di 
approfondire come Gruppo e nel confronto 
con la Direzione, ma mi sia permessa 
un'osservazione conclusiva. La categoria 
agenziale italiana ha subito molte volte 
delle pesanti critiche, di corporativismo, di 
posizioni di rendita e intermediazione 
parassitaria , d i attività tesa solo al profitto 
anziché alla prestazione di servizio 
all 'utente , ecc . Molto ci sarebbe da 
discutere sulla fondatezza o sull ' ingiustizia 
di tali critiche, soprattutto per distinguere 
se esse colpiscono tutta la categoria o certi 
gruppi della stessa . 

Ci pare il caso di affermare , però , che 
tale categoria può ancora avere un ruolo , 
anche in una linea di trasformazione 
democratica del settore assicurativo , in 
quanto il modo reale di fare l'assicurazione 
oggi in Italia é basato proprio sull 'attività 
dell'agente. 

Ha però ragione «Sicurtà » quando invita 
gli agenti a mettersi con lena al lavoro per 
costruire un 'assicurazione moderna. Per 
farlo occorre che si dia avvio alla 
trasformazione della categoria in un agente 
di tipo nuovo. 

La capacità dimostrata in questi anni 
dagli agenti Unipol di affrontare scelte dure 
e impegnative, di farsi carico dei problemi 
guardando alla prospettiva di uscire dalla 
ristretta visione dei propri interessi per 
tener conto delle esigenze di servizio 
all 'utenza e di riforma democratica del 
settore , indica che essi si stanno ponendo 
su questa nuova strada con piena 
coscienza e che a questi agenti la 
Compagnia , e il movimento di cui essa é 
l'espressione, possono guardare con 
fi ducia. 



RENZO 
RICCARDI 
dirigente del servizio 
Personale e Organizzazione 
interna deii'Unipol 

A cavallo degli anni '50, il compianto 
compagno Di Vittorio, a nome della 
C.G.I .L., sottopose al Governo e al Paese 
un noto documento chiamato « il piano del 
lavoro >>. 

Gli anni '50 sono ormai lontani , ma la 
proposta avanzata allora dalla C.G.I .L. per 
mettere in condizione il nostro Paese di 
avere uno sviluppo economico organico e 
controllato, rimane tuttora di attualità. Un 
Paese come il nostro , caratterizzato da 
squilibri sociali e territoriali notevoli , aveva 
ed ha bisogno di coordinare il proprio 
sviluppo economico e produttivo. Purtroppo 
le cose non sono andate in questa 
direzione, e le conseguenze, aggravate 
successivamente dalla crisi che ha colpito 
l'intera Europa, sono sotto gli occhi di tutti . 

L'Unipol , con questa prima Conferenza, 
apre il dibattito sulla esigenza della 
programmazione aziendale per darsi 
anch 'essa un metodo nuovo di lavoro 
organico e controllato. Il confronto fra 
programmazione democratica nazionale e 
quella indicata daii 'Un ipol può sembrare di 

comodo e strumentale. Certo la differenza 
fra l' una e l'altra è notevole e ben lungi da 
me ignorarne la portata; ma non è questo il 
problema: chi ha proibito ai Governi 
succedutisi dalla Liberazione ad oggi di 
darsi una politica di sviluppo programmata, 
se non la mancanza di volontà politica? 

Programmazione democratica significa 
prima di tutto elaborazione di un piano che 
tenga conto delle esigenze sociali, 
economiche e politiche del Paese di cui le 
istituzioni decentrate dello Stato, i Comuni , , 
le Province e le Regioni sono, unitamente 
ai Sindacati , alla Confindustria e ad altre 
forze rappresentative della società civile , 
legittimi interpreti . Programmazione 
democratica, è dunque innanzi tutto una 
scelta politica che si basa sulla 
partecipazione e il consenso popolare dal 
basso verso l'alto . 

Non è questa la sede per discutere del 
perchè fino ad oggi questo non è avvenuto, 
lascio a ciascuno di voi trarre le 
conclusioni più opportune! Mi interessa 
invece sottolineare la giusta scelta 
compiuta dal Consiglio di Amministrazione 
deii 'Unipol , nel convocare questa prima 
Conferenza sulla programmazione 
aziendale e che deve essere valutata 
positivamente la portata politica di questa 
iniziativa. 

Nel documento preparatorio di questa 
Conferenza e nella relazione 
dell'Amministratore delegato Neri la 
programmazione aziendale si ispira ai 
principi della collegialità e della 
partecipazione che devono giustamente 
caratterizzare un'azienda democratica. 

La partecipazione nel contesto del piano 
a medio termine assume una fisionomia e 
un impegno politico ben definiti ; la 
partecipazione non è intesa come una 
riconferma generica della volontà politica 
già espressa in passato , in quanto c'è la 
consapevolezza che la stessa 
programmazione esige un nuovo modo di 
gestire i problemi aziendali e che pertanto 
occorre passare dalle enunciazioni 
teoriche a fatti e strumenti concreti che 
a iutino il processo di partecipazione dei 
dipendenti , dei soci e degli agenti . 

Parto da questa considerazione di Tondo 
per affrontare con questo mio intervento 
alcuni aspetti della politica del personale 
che ovviamente non può essere avulsa 
dalla realtà aziendale , ma calata in essa. 

65 



dando corpo e concretezza ad alcuni 
concetti base che dovranno caratterizzare 
le linee per una politica del personale. 

È stato giustamente detto che con 
questa prima Conferenza di 
programmazione non ci si pone l'obiettivo 
di dare una risposta immediata a tutta la 
problematica contenuta nel documento, 
ma che essa rappresenta un punto di 
partenza e non di arrivo. 

l n questa fase lo scopo principale è 
pertanto quello di compiere un esame 
approfondito sullo stato della Compagnia , 
in stretto legame con la realtà del nostro 
Paese e del mercato assicurativo in cui 
operiamo. Il documento sollecita tutti noi a 
compiere un attento esame critico ed 
autocritico, in senso costruttivo , di tutti gli 
aspetti della politica aziendale: quella 
assuntiva, riassicurativa, finanziaria , ecc ., 
alla verifica delle strutture operative per 
renderle funzionali rispetto agli obiettivi del 
piano, all'indispensabile esame dei costi di 
gestione per attenerne il necessario 
contenimento per essere sempre più 
competitivi sul mercato, fino alla 
definizione della politica graduale di 
partecipazione dei dipendenti , degli agenti 
e dei soci Unipol. 

Ritengo che lo sforzo - finora compiuto 
- di analisi contenuta nel documento sia un 
fatto positivo che indica un modo nuovo di 
affrontare tutta la problematica della vita 
aziendale, e che ognuno di noi , a qualsiasi 
livello operi , deve comprendere che dovrà 
cambiare anche il nostro modo di lavorare 
e che pertanto deve avvenire un 
progressivo cambiamento di mentalità. 
Occorre avere coscienza che un conto è 
lavorare in base a scelte decise dai vertici 
aziendali , altro conto invece è lavorare 
partecipando alla elaborazione degli 
obiettivi e alla conseguente 
responsabilizzazione per il raggiungimento 
dei medesimi a livello di ufficio e servizio. A 
questo proposito sottolineo positivamente 
l 'ampio spazio dedicato dal documento al 
problema delle strutture aziendali interne 
ed esterne, al ruolo e alle funz ioni che 
queste sono chiamate ad assolvere nel 
contesto di una programmazione aziendale 
moderna. 

Questa sollecitazione alla verifica delle 
nostre strutture , per la prima volta , non è 
affrontata con genericità e 
approssimazione, ma con l'indicazione 
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precisa di una pianificazione delle strutture 
aziendali , con la necessaria flessibilità e 
gradualità , come strumento indispensabile 
per la realizzazione degli obiettivi stabiliti 
dal piano triennale. l n questo modo si 
affronta in termini organici e nuovi il 
problema della cosiddetta filosofia 
organizzativa ancorata ad alcuni principi 
base : 

1) un 'attenta valutazione delle attitudini 
nel lavoro del materiale umano in azienda, 
della loro capacità professionale per 
collocare ogni persona al posto giusto ; 

2) una partecipazione dei lavoratori alla 
discussione e alla definizione degli obiettivi 
di lavoro con la relativa 
responsabilizzazione e autonomia nel 
raggiungimento degli obiettivi stessi. 

Il collegamento delle strutture agli 
obiettivi del piano dà origine al metodo 
gestionale della direzione per obiettivi , che 
si basa fondamentalmente sulla fiducia e 
sulla capacità delle risorse umane, al 
lavoro collegiale , al decentramento, al 
concetto dell 'autonomia delle 
responsabilità , ed infine alla democrazia 
partecipativa con il conseguente 
abbattimento di concezioni direzionali 
verticistiche che contrasterebbero 
inevitabilmente con la stessa natura della 
programmazione . È certo che queste linee 
di tendenza hanno bisogno di essere 
assimilate e poi applicate gradualmente. 
Ciò che conta per ora è sottolineare la 
volontà dell 'azienda di operare in questa 
direzione e che dopo questa Conferenza 
occorre portare avanti un proficuo dibattito 
di approfondimento presso tutte le istanze 
aziendali . 

l dipendenti , in occasione del dibattito 
sul documento preparatorio, non hanno, a 
mio avviso , recepito o forse hanno 
sottovalutato gli elementi di novità 
contenuti nel documento stesso limitandosi 
nel maggiore dei casi a sviluppare critiche 
che , anche se costruttive, riguardavano più 
il passato che il presente. Credo anche che 
questo sia dipeso dal fatto che i lavoratori , 
oltre alle enunciazioni , hanno bisogno di 
toccare con mano fatti e cose concrete. 
Dopo la Conferenza, ripeto , non mancherà 
l'occasione di entrare nel merito di tutta la 
problematica aziendale e in particolare di 
quella della gestione del personale. 

Sinteticamente ho cercato di mettere in 
evidenza che lavorare per uno sviluppo 



produttivo programmato e la conseguente 
direzione per obiettivi , richiede il rispetto di 
regole , di metodi e di principi , che più 
facilmente renderanno comprensibili i 
contenuti della politica del personale che 
stiamo elaborando e il cui asse portante è 
rappresentato da un nuovo metodo di 
gestione partecipativa , che trova la sua 
linfa naturale nello stesso movimento 
cooperativo. Cosa bisogna chiarire per 
avviare questo progetto partecipativo 
aii 'Un ipol? 

L'esperienza negativa della 
conflittuabilità permanente nel nostro 
Paese, specialmente dopo il 1968, ha fatto 
riflettere notevolmente, in particolare il 
padronato , e per motivi diversi , i sindacati e 
gli stessi partiti democratici : a tal proposito 
ricordo il Convegno sulla partecipazione 
tenuto a M ila no dall 'l stituto Gramsci. 

Come è noto l'interesse padronale, per 
ciò che si riferisce alla gestione del 
personale , è approdato a proposte di 
coinvolgimento dei lavoratori alla gestione 
aziendale. l Sindacati hanno anch 'essi 
affrontato il problema con maggiore 
interesse esprimendo comunque diffidenza 
a modelli di partecipazione , rivendicando la 
loro piena autonomia contrattuale e una 
politica sindacale tesa a modificare il 
modello di sviluppo economico per 
l'a ttuazione di una serie di riforme sociali e 
per l'attuazione della programmazione 
democratica, respingendo giustamente 
qualsiasi forma di responsabilizzazione di 
gestione aziendale . Se così stanno le cose 
viene spontanea la domanda: perché 
I'Unipol insiste nella politica partecipativa? 

La risposta a questo interrogativo sta nel 
fatto che I'Unipol è un qualcosa di 
originale, di diverso da qualsiasi altra 
compagnia assicurativa in l tali a e 
all 'estero . Opera nel complesso mercato 
assicurativo senza scopi di lucro e di 
profitti ; si batte per un servizio assicurativo 
al servizio dell'utenza, pur operando per 
garantire la propria sopravvivenza ; contro 
una concorrenza che non perdona, assolve 
nei limiti del possibile una importante 
funzione calmieratrice e i propri 
invest imenti sono indirizzati verso il 
movimento democratico. 

A me questo sembra un biglietto da visita 
rispettabile che mette in condizione i 
dipendenti di affrontare i vari problemi 
aziendali in un'ottica diversa rispetto ad 

un 'azienda gestita privatamente. Per 
chiarezza è opportuno precisare che la 
partecipazione aii'Unipol esclude a priori 
atteggiamenti strumentali tesi a manipolare 
la coscienza critica dei lavoratori , anzi 
significa maggiore libertà di critica, che 
auspichiamo costruttiva e non fine a se 
stessa . La partecipazione è un insieme di 
atteggiamenti e di reg ole, di metodi 
democratici che mettono in rilievo la 
personalità , il ruolo che il lavoratore deve 
assolvere nell 'azienda, mediante una 
adeguata informazione e qualificazione 
professionale e culturale, per dare ad essi 
tutti gli elementi concettuali necessari al 
fine di inserirsi positivamente nella 
dinamica aziendale e 
contemporaneamente attenuare i fattori di 
tensione . 

La partecipazione è una proposta 
politica ed alternativa a forme di gestione 
del personale basate sull 'autoritarismo e il 
paternalismo, assai diffuse e sperimentate 
nella storia del movimento operaio , ed ha 
tutte le condizioni per affermarsi nella 
nostra azienda anche se siamo consapevoli 
che il tutto non possa realizzarsi dalla 
mattina alla sera e che occorre costru irla 
gradualmente giorno per giorno, cercando 
di superare diffidenze e retaggi del 
passato . 

Pertanto non ci poniamo obiettivi per 
coinvolgere i lavoratori o le organizzazi oni 
sindacali in forme più o meno mascherate 
di autogestione o coegestione. Niente di 
tutto questo. Direzione, Consiglio 
d'azienda, lavoratori , ognuno deve 
assolvere ai propri compiti ed al proprio 
ruolo all 'interno dell 'azienda nel pieno 
rispetto e salvaguardia delle singole 
autonomie. 

La partecipazione dunque rappresenta 
l'asse principale su cui si dovrà sviluppare 
la politica del personale nei prossimi anni: 
non intendiamo però !imitarci ad 
enunciazioni di principio importantissime , 
ma da sole insufficienti per dare 
completezza organica alla complessa 
problematica della gestione del personale. 
Cosi come prevede la programmazione i 
vari settori aziendali dovranno elaborare 
una serie di piani operativi . Anche il 
Servizio personale sta predisponendo la 
stesura di un programma di lavoro che 
riteniamo di concludere entro il 1978, che 
in parte è già stato discusso con i dirigenti 
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e responsabili dei vari Servizi e che dopo la 
Conferenza discuteremo con i quadri 
intermedi . 

Desidero aprire una breve parentesi, a 
proposito dei quadri intermedi , con i quali a 
mio avviso occorre approfondire con 
estrema franchezza il ruolo che questi 
dovranno assolvere a livello dei rispettivi 
servizi non solo per ciò che si riferisce alla 
gestione del personale , ma per la 
realizzazione dello stesso piano triennale. l 
quadri intermedi rappresentano un anello di 
congiunzione fondamentale per la vita 
aziendale. Senza offesa per nessuno 
paragono i quadri intermedi alle funz ioni 
che assolvono le gambe nel corpo umano o 
le ruote in un carro . In entrambi i casi sono 
indispensabili per procedere spediti nel 
cammino prescelto che nel nostro caso è la 
programmazione e la direzione per 
obiettivi . Spetta alla direzione e ai dirigenti 
avere cura di questo patrimonio di quadri di 
vitale importanza, ma spetta anche ai 
quadri intervenuti sentirsi più 
responsabilizzati e disponibili , se 
necessario anche con il pungolo della 
critica , pretendere dall 'azienda tutti gli 
elementi necessari per svolgere bene il loro 
quotidiano lavoro. 

Chiudo la parentesi e riprendo il discorso 
sul programma di lavoro che , come 
Servizio personale, stiamo predisponendo 
e che consiste nella elaborazione di una 
serie di tecniche e di procedure che 
mettano in condizione il lavoratore di 
sentirsi a suo agio sotto il profilo 
professionale ed umano all 'interno della 
struttura aziendale . Un programma senza 
dubbio difficile , ma non irrealizzabile, in 
una azienda come I'Unipol: occorre però 
mettere opportunamente in moto una serie 
di meccanismi e di sistemi di 
rinnovamento . Non è nostra intenzione 
predisporre a tavolino la nostra attività , ma 
coerenti con le linee della partecipazione 
discuteremo i tempi e i modi per 
l'attuazione della nuova gestione del 
personale, in primo luogo con i dirigenti e i 
quadri intermedi a cu i in definitiva compete 
a livello di servizio dare a ciò concreta 
applicazione . Il nostro lavoro vuole essere 
un contributo che si inserisce all ' interno 
della programmazione e in questo amb ito 
vuole ampliare la sfera di intervento, pur 
sempre nei limiti delle sue competenze , 
facendo cosi assolvere al Servizio 
personale un ruolo più moderno e aderente 
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alle nuove esigenze aziendali che si stanno 
profilando. 

La stessa articolazione del servizio in 
ufficio gestione personale , ufficio 
formazione, ufficio organizzazione interna 
ed ufficio amministrazione, se 
adeguatamente considerati , sono in grado 
di dare un notevole contributo funzionale 
alla dinamica aziendale prevista dal piano 
triennale , rilevando un insieme di fattori 
che concorreranno alla determinazione: 
dell 'impegno, del rendimento , della 
creatività, della qualificazione e della 
crescita della professionalità del personale. 

Abbiamo una carica di fiducia e 
ottimismo per il nostro lavoro e sull'attività 
che dobbiamo svolgere, anche se 
complessa e difficile . Stiamo prendendo in 
esame tutti gli aspetti della vita del 
lavoratore in azienda, abbiamo già 
elaborato una serie di procedure che 
riguardano la fase del reclutamento e della 
selezione per salvaguardare il grado di 
professionalità , esamineremo i rapporti 
organizzativi e funzionali fra le varie unità 
produttive, /e distribuzioni della quantità e 
qualità del lavoro, valuteremo i rapporti che 
devono intercorrere fra coordinatori e 
collaboratori , tra i quadri intermedi e 
dirigenti e tra questi ultimi e la direzione. 
Procederemo alla stesura del manuale 
della organizzazione per verificare le 
modalità attraverso le quali apportare le 
eventuali modifiche alla struttura 
organizzativa e per definire i profili 
professionali , indispensabili per rilevare , il 
grado delle esperienze acquis ite, del livello 
culturale e delle att itudini psicologiche che 
ciascuno incarico rich iede affinchè, chi lo 
ricopre , st-R in grado di svolgere 
correttamente la propria attività . 

l profili professionali sono strumenti per 
designare chi è più meritevole o idoneo a 
promozioni interne e per operare una 
valutazione periodica sul lavoro svolto. Il 
manuale d'organizzazione ci permetterà 
inoltre di valutare, all ' interno della struttura 
organizzativa , il peso e il valore di ogni 
mansione sia nella quantità che nella 
qualità , rispetto al lavoro svolto, e 
contemporaneamente di riflesso ci fornirà 
indicazioni e comparazioni statistiche dei 
valori retribut ivi in atto . Successivamente 
riteniamo opportuno prendere in esame 
con quale metodologia predisporre le 
valutazioni individuali per mettere in grado i 



lavoratori di conoscere con quali elementi 
essi sono giudicati . 

Vogliamo anche portare a buon fine la 
elaborazione di alcune norme di 
comportamento interno relative all 'uso dei 
permessi, dei ritardi , delle ferie, e 
regolamentare le sanzioni disciplinari nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello 
Statuto dei Lavoratori . 

Per ultimo, e concludo, il grosso 
problema della formazione . Nel momento 
in cui l'azienda intende darsi una seria 
programmazione, risulta indispensabile 
concentrare l 'attenzione su questa 
importante funzione . 

La formazione non è un toccasana per 
tutti i problemi aziendali , anzi talvolta è 
inutile e persino dannosa, dipende da ciò 
che l'azienda intende fare e come si 
intende farlo. In un'azienda in cui nulla si 
muove , o si vuole cambiare qualche cosa , 
perché tutto resti immutato , ogni iniziativa 
di formazione cade sbagliata perché è 
destinata a seminare inquietudini inutili, a 
suscitare idee che non avranno verifica , ad 
accendere aspettative ed aspirazioni che 
saranno disattese. In momenti invece di 
corretta e '' noiosa , amministrazione della 
routine , la formazione può svolgere un 
compito di aggiornamento sui problemi 
contingenti, quel tanto che basta a togliere 
la ruggine che il lavoro di routine 
inevitabilmente accumula. 

Resta quindi un caso in cui la formazione 
trova il suo campo d'azione ottimale, ed è 
quello di una azienda che si muove verso 
obiettivi precisi, con modi e tempi stabiliti , 
con risorse pianificate. Per fare della 
formazione nella nostra azienda quindi, 
bisogna che siano soddisfatti due gruppi di 
requisiti fondamentali: 

primo, che parta un serio programma di 
pianificazione rendendo chiaro dove si 
vuole arrivare e con quali mezzi; . 

secondo, bisogna sempre tener presente 
che la formazione è legata allo sviluppo 
professionale quindi allo sviluppo 
organizzativo , alla chiarificazione delle 
mansioni con pianificazione delle carriere e 
criteri valutativi precisi ed oggettivi; la 
formazione infatti innesta dei processi di 
crescita professionale e quindi anche di 
legittima aspettativa di avanzamento e di 
carriera , aspettative che , se 
costantemente disattese, ingenerano 
frustrazione e sfiducia . 

La formazione deve essere considerata 
come ,, ricerca-intervento , anziché come 
<< Officina di manutenzione ••. In termini di 
funzione la formazione è chiamata ad 
assolvere molteplici compiti che sono 
fondamentali in una azienda che vuole 
crescere armoniosamente, compiti che 
vanno ben oltre il pur necessario intervento 
di aggiornamento . 

Sarebbe troppo lungo in questa sede 
illustrarli compiutamente , basti citare i più 
importanti : la creazione di quadri , 
l'aggiornamento professionale , la 
formazione di base politico-sociale, la 
qualificazione e la professionalizzazione 
degli operatori , la professionalità del corpo 
agenziale, sia operando direttamente, sia 
per mezzo della qualificazione del corpo 
ispettivo, ecc . 

Per poter rilevare, elaborare e gestire 
tutti questi problemi , la funzione 
formazione deve agire su due piani diversi 
e autonomi , anche se strettamente 
collegati ; da un lato la funzione studio-ri
cerca-elaborazione sui fabbisogni 
formativi , dall 'altro la funzione gestione e 
direzione didattica della formazione . 
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MARI SA 
BRAGAGLIA 
Sezione P.C.I . 
"Vico Crescimbeni » deii'Unipo/ 

Colleghi , am1c1, compagne e compagni, 
anche in occasione di questa Conferenza , 
così come abbiamo fatto nel corso della 
sua preparazione contribuendo alla 
elaborazione del documento unitario con i 
compagni socialisti , la nostra sezione 
cercherà di dare il proprio contributo serio 
ed autonomo all'esame ed alle prospettive 
del settore assicurativo e dell 'azienda, 
secondo una prassi che è ormai una 
costante della nostra azione e della nostra 
presenza in questa realtà . 

Non vi è dubbio che la relazione 
introduttiva del compagno Neri , seppure 
con quei limiti necessari per lasciare 
spazio al dibattito , ha dato indicazioni e 
risposte agli interrogativi che si parano 
davanti allo sviluppo aziendale. Ci sia però 
consentito affrontare nei nostri modi e 
termini alcune questioni politiche che ci 
toccano come comunisti e come lavoratori 
di un'azienda positivamente diversa e la 
cui sorte ci sta particolarmente a cuore, 
specialmente come momento di 
esperienza democratica nel contesto di un 

settore economico tanto discutibile e 
discusso come quello assicurativo. 

Cercheremo quindi, ancora una volta, di 
affrontare le questioni specifiche sulle quali 
siamo stati chiamati a discutere, con spirito 
aperto, proprio perché abbiamo coscienza 
che oggi, più che mai , è necessario fare i 
conti e misurarsi , rapportare ogni 
esperienza e ogni azione specifica agli 
interessi generali , allo sforzo che in ogni 
campo è necessario intraprendere per 
portare il Paese fuori dalla crisi. Un a crisi 
profonda e che viene da molto lontano, ma 
che nonostante la sua gravità economica, 
sociale e morale , e i pericoli di involuzione 
che ha in sè, non è riuscita , come molti 
speravano e ancora sperano e lavorano per 
fare arretrare le conquiste del movimento 
democratico nel suo complesso. Anzi , sia 
pure fra limiti e contraddizioni, è emersa e 
si è affermata, anche nel risultato del 
referendum , la volontà democratica delle 
masse a difesa della democrazia e delle 
istituzioni repubblicane contro le spinte 
moderate e reazionarie che provengono da 
diversi strati della società. 

Certo è, che se da un lato possiamo 
esprimere la nostra soddisfazione per il 
fatto che è andata avanti e si è 
concretizzata la nostra proposta di fondo, 
quella dell 'accordo e della intesa tra forze 
democratiche diverse su un programma 
capace, per autorevolezza ed ampiezza di 
consensi di coinvolgere attorno a delle 
linee di risanamento dell'economia e dello 
stato il più ampio arco di energie; 
altrettanta soddisfazione non possiamo 
certamente esprimere per i livelli di 
attuazione di questo programma e per il 
modo in cui esso viene gestito , 
specialmente sul terreno economico, dal 
Governo e dalle forze che in esso vi 
dominano. 

La questione è seria , la crisi economica 
e morale è rimasta ed anzi si è accentuata 
in tutta la sua gravità e rischia ora, anche 
per l'aggravamento della situazione 
dell 'ordine pubblico e per l' insorgere di un 
terrorismo sempre più feroce , se non 
governata con provvedimenti di fondo, 
incisivi e tempestivi , di produrre una 
spaccatura irrimediabile nel Paese e di 
aggravare ulteriormente la condizione di 
milioni di giovani , di donne, di disoccupati , 
dell ' intero Mezzogiorno. 

E se è vero che non si recuperano in 
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pochi anni ritardi ed errori di decenni , è 
altrettanto vero che il tempo stringe ed ogni 
ritardo e calcolo di parte potrebbe risultare 
fatale per le sorti stesse della democrazia. 
Ma proprio perché questo processo di 
risanamento della società italiana è 
inevitabilmente lento e complesso, esposto 
quotidianamente ad ogni tipo di spinta 
involutiva e disgregatrice, il ruolo ed il 
valore dell'azione delle forze 
democratiche, ed in primo luogo il ruolo ed 
il valore dell 'azione unitaria delle forze di 
sinistra , è un ruolo storico decisivo la cui 
responsabilità nei confronti delle masse 
lavoratrici e del popolo intero non può 
andare esposta ai venti delle mode o delle 
convenienze contingenti. 

Ci sia consentito allora , anche in questa 
occasione , di richiamare a noi stessi ed 
agli altri , l'esigenza di porsi di fronte ai 
problemi, a quelli generali e a quelli 
particolari , con spirito critico certamente, 
ma anche con consapevolezza e 
costruttività, con la lealtà ed il coraggio di 
cui c 'è bisogno in questa situazione 
difficile. 

Cosi come abbiamo già detto in altre 
occasioni , dal processo di moralizzazione, 
di risanamento e di crescita regolata del 
Paese non può restare escluso il settore 
assicurativo , per troppo tempo rimasto ai 
margini dell 'attenzione politica del 
movimento operaio e del nostro partito , ma 
che ormai è entrato di fatto fra le cose che 
ci interessano e sulle quali vogliamo e 
possiamo, con competenza tecnica e 
capacità politica , dire la nostra , cosi come 
emerge chiaramente dai positivi risultati 
politici conseguiti nella «mini-riforma , 
dell 'R.C.A. e più in generale nel dibattito 
sulla riforma del settore . 

Il tempo a disposizione non ci consente 
di sviluppare il discorso su questo punto . 
Tuttavia vogliamo dire lo stesso qualcosa 
aggangiandoci proprio alla relazione Neri 
dalla quale ci pare emerga con chiarezza 
l'esigenza improcrastinabile di una riforma 
generale del settore, i cui punti 
fondamentali , a nostro avviso, sono 
individuabili , cosi come abbiamo già 

··rilevato nel documento unitario PCI-PSI 
dell 'azienda , in alcuni temi di fondo. Li 
richiamiamo brevemente : 

a) una corretta finalizzazione delle 
risorse finanziarie , derivanti dall 'attività 
assicurativa, alle esigenze economiche e 
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sociali del Paese, senza che ciò abbia a 
significare uno svuotamento del valore di 
garanzia, per l'utenza, delle riserve ; 

b) una riorganizzazione delle imprese 
finalizzata ad un servizio più equo per 
l'utente e che veda partecipe e 
protagonista il sindacato quale soggetto 
garante della saldatura fra i legittimi 
interessi dell 'utenza e quelli altrettanto 
legittimi dei lavoratori del settore al di fuori 
di ogni spinta, alla disgregazione e al 
corporativismo. Ciò vale, naturalmente , 
anche per le imprese in crisi il cui dissesto 
non può ricadere né sulle spalle degli 
utenti , né su quelle dei lavoratori; 

c) una effettiva ed ormai indispensabile 
riforma del gruppo assicurativo di Stato , 
affinché possa assolvere a quei compiti di 
moralizzazione, calmierazione e guida del 
mercato cui istituzionalmente è chiamato, 
anziché costituire prevalente, o quasi , 
punto di riferimento per lottizzazioni e 
precisi sfoghi cliente lari . Solo su basi 
diverse, infatti , si può credere in una 
funzione trainante di questo gruppo; 

d) un allargamento , nel settore , della 
presenza associativa , cooperativa e 
mutualistica anche attraverso l'ausilio di 
una specifica legislazione che , 
contrariamente ai progetti in atto, favorisca 
realmente autentici processi di auto
gestione dal basso ; 

e) un complesso di meccanismi e di 
volontà sufficienti per attuare un organico 
controllo del settore con capacità di 
intervento serio e competente sia sulla 
gestione delle imprese , sia sul rispetto 
delle norme tariffarie, sia sulla 
formulazione dei bilanci ancora troppo 
esposti agli artifici degli speculatori e dei 
falsi assicuratori . Naturalmente, di norme 
legislative in questo senso ne esistono già, 
quello che però ci pare manchi ancora del 
tutto è la volontà di attuarle in direzione del 
controllo del modo di operare di molte 
imprese. Perciò alla garanzia della 
costituzione di strumenti idonei , deve 
accompagnarsi quella della certezza che 
gli stessi saranno impiegati ; e a questo 
proposito riconfermiamo qui la nostra 
opinione secondo la quale metodi e 
strumenti debbono essere essenzialmente 
individuati nel Ministero del Tesoro e non in 
quello dell ' l ndustria , o tanto meno nell ' l NA 
che è istituzionalmente preposta ad altre 
funzioni e che semmai. come abbiamo già 



detto, ha bisogno di essere rilanciata e 
valorizzata sul terreno specifico della 
produzione e della qualità del servizio; 

f) una modificazione della legislazione 
recepente le norme comunitarie in materia 
di assicurazioni danni , almeno per quanto 
concerne gli attuali livelli del margine di 
solvibilità, che in se non può essere 
ritenuto una garanzia per l'utenza, quanto 
piuttosto un congegno per favorire ulteriori 
processi di concentrazione nel settore a 
vantaggio dei grandi gruppi capitalistici 
multinazionali. 

Per quanto invece concerne l'azienda e 
questa sua prima Conferenza di 
programmazione, ci pare si possa dire con 
tutta tranquillità , e del resto è stato già 
detto nella relazione, che questa iniziativa, 
sia pure con limiti e carenze e talora anche 
con contraddizioni nella sua fase 
preparatoria e nella sua ideazione 
complessiva , costituisce già di per sé un 
passo in avanti , una crescita reale 
dell ' impresa e del collettivo che in essa vi 
opera ; ma proprio per questo pone a tutti 
noi molti problemi , di qualità prima ancora 
che di quantità. 

Le ipotesi di sviluppo avanzate sono 
ambiziose , per certi versi anche esaltanti , 
ma richiedono da parte di tutti , soci , agenti , 
operatori , un grande impegno di lavoro, 
uno sforzo serio di idee e di elaborazioni, 
una più convinta presenza , un più alto 
livello di tensione ideale e di 
consapevolezza. l n poche parole una 
discesa in campo di tutte le energie 
tecniche e professionali , morali e politiche 
che esistono dentro ed attorno all 'azienda. 

Ma richiedono anche, e non gioverebbe 
nasconderselo, un più alto livello di 
direzione complessiva dell 'azienda, un 
coordinamento reale di tutti i soggetti 
chiamati alla realizzazione di questo 
compito , nuovi livelli di partecipazione e di 
democrazia in tutti i campi della vita 
aziendale, una più alta capacità di 
recipimento , di sintesi , di proposte, un 
grado complessivamente più alto di 
professionalità . 

Va anche detto però, e sarebbe un 
errore ignorarlo , che se tutti questi valori , 
queste tensioni , queste capacità , fossero 
state in questi anni del tutto assenti nella 
vita dell 'azienda, essa ogg i non sarebbe 
quello che è. non avrebbe fatto questa 

Conferenza, non si porrebbe i problemi di 
crescita che invece si pone. 

Le cose in discussione sono molte ; 
anche a prescindere da quella testé detta e 
che ci pare fondamentale , non ci sarebbe 
possibile toccarle tutte. Abbiamo fatto una 
scelta e abbiamo deciso di soffermarci un 
momento sulle grosse questioni 
dell 'appalto , del servizio, della 
partecipazione. 

Sulla prima questione diciamo, sia 
chiaro a tutti , che a noi non sfugge 
l'esigenza di migliorare la situazione di 
sfruttamento alla quale sono sottoposti 
migliaia di lavoratori dell 'appalto, anche se 
ciò , secondo noi , non può significare , in 
una società come quella italiana ancorata 
ad un regime di mercato la cui 
contrattazione resta per ora basata 
sull ' intermediazione, il superamento 
meccanico o l'eliminazione all 'i stante del 
fenomeno appalto ; o peggio ancora , se 
vista dal nostro versante, l'utopica pretesa 
(ma meglio sarebbe dire la demagogica 
pretesa) che ciò si verifichi solo per la 
nostra l m presa quasi che questa fosse 
un 'entità astratta collocata fuori dalle leggi 
di mercato e dello Stato . 

Quello di cui invece, a nostro avviso, c'è 
effettivamente bisogno è uno sforzo 
maggiore da parte di tutti perché vada 
avanti e si consolidi il processo, del resto 
già in atto, tendente alla ricomposizione del 
divario fra lavoratori dell 'appalto e 
lavoratori delle direzioni ; e sul terreno della 
salvaguardia del posto di lavoro, e su quello 
delle condizioni economiche e normative, 
avendo però la dovuta attenzione a che 
questo processo non finisca con 
l 'appesantire ulteriormente i costi del 
servizio e che in ultima analisi non ricada 
tutto sulle spalle degli utenti . Lo sforzo che 
tutti dobbiamo compiere , e il sindacato per 
primo , sta dunque nel modificare un dato 
oggettivo e negativo mirando ad un 
risu ltato complessivamente positivo e non 
ad un semplice spostamento di aggravi . Lo 
strumento per giungervi resta la lotta 
solidale di tutta la categoria e in primo 
luogo di quella dei lavoratori dell 'appalto . 

Sull'altra questione, noi crediamo non 
sia ulteriormente accettabile che il settore 
assicurativo , i cui riflessi sociali sono fin 
troppo evidenti , venga gestito, come altr i 
settori dell'economia italiana, secondo la 
logica del puro profitto . Il fatto è, ed è noto, 
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che la questione che interessa meno le 
imprese italiane è proprio quella di dare un 
reale servizio all'utente. 

Da questa linea sostanzialmente 
parassitaria e conservatrice si distingue la 
nostra Compagnia che invece opera per 
dare un giusto servizio al costo equo, 
anche se poi in termini pratici purtroppo 
qualcosa non funziona . Secondo noi gli 
aspetti da tenere sotto controllo sono 
essenzialmente due: uomini e supporti. 
Poiché i secondi sono in funzione dei primi , 
è a questi che deve andare , almeno dal 
nostro punto di vista , tutta l 'attenzione 
dell 'azienda intesa non solo come teoria 
della formazione . 

Ma è della partecipazione che vogliamo 
soprattutto parlare . Della partecipazione in 
azienda si discute da anni così come da 
anni se ne discute nella società. È evidente 
che è una cosa più facile a dirsi che a farsi; 
eppure qui, per una azienda come questa, 
sta un po' il nocciolo di molte questioni . O 
si ampliano realmente gli spazi della 
partecipazione e della democrazia, o si è 
destinati ad un mediocre tran-tran e 
risulterà sempre più difficile recuperare in 
positivo e correggere non solo gli errori ed i 
ritardi , ma anche quei fenomeni di lassismo 
e menefreghismo che , seppure assai 
limitati , esistono anche nella nostra 
Impresa. 

Bisogna passare dalle parole ai fatti , 
sperimentare e verificare con coraggio 
metod i e strumenti , fare circolare il numero 
più grande possibile di informazioni, dare 
spazi reali all 'individualità ed all ' inventiva, 
rifiutare nei fatti sia la tendenza alla delega 
sia quella all 'esautorazione, coinvolgere, 
rendere più umani e meno formali i rapporti 
fra dirigenti e diretti , rompere i 
compartimenti stagni e lo spir ito di bottega 
che caratterizza ancora troppo i rapporti 
fra i diversi settori . Ricorrere 
sistematicamente alla consultazione dei 
lavoratori per concordare procedure , 
obiettivi , qualità del servizio , con la 
coscienza che si tratta di aprire un 
processo difficile , che però non può essere 
sostituito , a seconda del carattere di 
questo o quel dirigente, di questo o quel 
funzionario , dal paternalismo o 
dall 'autoritarismo. 

Un processo come questo, non può 
essere però demandato solo all 'azienda, la ' 
quale per quanto democratica , azienda 
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rimane e deve rimanere. Né tanto meno 
può essere sublimato da una 
contrattazione caso per caso , magari ai 
limiti della coogestione. Il processo di 
partecipazione dei lavoratori può aprirsi e 
consolidarsi , ed in parte occorre 
riconoscere che con questa Conferenza un 
passo in avanti è stato effettivamente 
compiuto , solo su basi chiare e scelte 
precise e senza confusione di ruoli . 

Da una parte l'azienda, alla quale 
dobbiamo richiedere gli strumenti della 
partecipazione, le conoscenze e le 
informazioni in primo luogo; e dall 'altra 
lavoratori che attraverso la loro 
organizzazione sindacale danno nella loro 
autonomia un contributo specifico di idee e 
di proposte , che non ha pregiudizialmente 
né i segni del consenso né quelli del 
dissenso, ma piuttosto quelli emancipanti 
dell ' impegno e della collaborazione che è 
tale anche quando esprime divergenze e 
diversità. E del resto anche in questo 
campo non si parte da zero , un rapporto di 
partecipazione avanzata è già in atto 
aii 'Unipol fra agenti e azienda . Con le 
dovute diversità ci si dovrebbe spiegare 
perché un rapporto simile dovrebbe essere 
svantaggioso per i lavoratori . 

Un'ultima cosa . Molti amici e molti 
compagni si sono chiesti in questi anni , e 
forse si chiedono ancora , quale sia il ruolo 
del nostro partito e più in generale il ruolo 
dei partit i organizzati in questa azienda. Lo 
si è detto e scritto recentemente assieme 
ai compagni socialisti nel già citato 
documento unitario. Lo dicemmo l'anno 
scorso nella nostra Conferenza di 
organizzazione, ma gioverà alla chiarezza 
ripeterlo . 

Il problema di una nostra più incisiva 
presenza aii 'Unipol non si pone certamente 
in termini di potere aziendale che 
ovviamente non spetta alle sezioni dei 
partiti , ma bensi al Consiglio di 
amministrazione e alle forze che lo 
esprimono, né quindi , tantomeno, si pone 
in termini di numero e di cariche. Si pone in 
termini polit ici , di idee , di iniziative, di 
capacità di fare avanzare anche in questa 
realtà il nostro discorso unitario fra i 
lavoratori . Non può essere altrimenti , 
anche perché siamo fermamente convinti 
che sarebbero fatali per l'azienda, come 
del resto per la società, al tri parametri che 



non fossero quelli della onestà, della 
capacità, della professionalità e del merito. 

l n conclusione, riteniamo e auspichiamo 
che da questa Conferenza possano 
scaturire quelle indicazioni e decisioni 
necessarie per fare avanzare ulteriormente 

l'impresa come azienda al serv1z1o degli 
utenti . tecnicamente all 'avanguardia, 
democraticamente gestita . 

Per quanto ci riguarda assicuriamo tutto 
il nostro impegno in questa direzione. 
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GIOVANNI 
BARBERA 
membro del Consiglio 
di Amministrazione deii 'Unipol 

Amici e compagni, 
a me pare che la relazione 
dell'Amministratore delegato, compagno 
Neri, gli interventi che ad essa sono seguiti , 
il dibattito che ha preceduto lo svolgersi di 
questa Conferenza, nonché quello che si 
svilupperà in questi giorni , hanno messo in 
evidenza come il piano triennale, che il 
Consiglio di amministrazione sottopone 
all 'assemblea , sia qualche cosa di 
particolare, di diverso, di nuovo, come è 
stato detto , e si allaccia alla metodologia 
della programmazione, che è propria del 
movimento cooperativo. 

Anche la Lega nazionale delle 
Cooperative ha tenuto il suo ultimo 
Congresso all ' insegna di un suo piano 
triennale di investimenti , che vorremo 
diventasse punto di riferimento di quella 
programmazione generale dell 'economia 
del Paese , alla quale bisogna pure che la 
classe dirigente governativa arrivi , per fare 
uscire dal tunnel della crisi economica in 
cui è finito . 

Se così non fosse , a nulla servirebbero 

tutte le rivelazioni statistiche riguardanti le 
migliaia di miliardi di debiti che pesano 
sulle aziende pubbliche ed anche su quelle 
private , così messe bene in evidenza dallo 
studio reso pubblico dalla Mediobanca . 

l nfatti la programmaz ione ha un senso, 
se riesce a potere censire la quantità delle 
riserve disponibili , nonché la quota da 
utilizzare per gli investimenti produttivi dei 
vari settori economici del Paese. 

È questo il senso della nostra iniziativa, 
amici , invitati e convegnisti : quello cioè di 
programmare la nostra attività per i tre anni 
a venire, anche se ci rendiamo conto di 
agire in un settore particolarmente difficile, 
qual è appunto quello assicurativo . 
D'altronde il relatore ha messo bene in 
evidenza come in l talia il concetto 
assicurativo abbia una scarsissima 
incidenza, tant'è vero che fra i Paesi 
europei , insieme al Portogallo e alla 
Spagna, detiene una percentuale di spesa 
assicurativa pro-capite fra le più basse. 
Come se non bastasse , noi ci troveremo 
quasi certamente con maggiori difficoltà 
negli anni a venire, perché l'entrata in 
vigore delle norme comunitarie consentirà 
alle potenti ed agguerrite Compagnie 
assicurative del MEC di potere liberamente 
operare anche sul mercato del nostro 
Paese. 

Da queste considerazioni deriva la 
necessità di allargare il mercato 
assicurativo. Non saremmo però degli 
operatori seri , impegnati , non solo sul 
piano economico , ma anche su quello 
sociale e politico , se non andassimo alla 
ricerca delle cause di questa scarsa 
incidenza pro-capite della spesa per 
l 'assicurazione. Si tratta di un argomento 
molto serio da approfondire , ed io mi 
permetto di dare il mio modesto contributo, 
riportando il giudizio che l'uomo della 
strada dà all 'assicurazione. 

L'uomo della strada giudica le 
Compagnie di assicurazione e gli 
assicuratori , nel migliore dei casi , come 
entità e persone poco corrette (per 
sottintendere " ladri •• ) . Perché quando si 
trova dinnanzi a cas i come quello 
" Assifin "• od a compagnie private che 
falliscono che mandano " a carte 
quarantotto » migliaia e migliaia di utenti , si 
sente in presenza di un 'immagine del 
mondo assicurativo che non è certamente 
fra le migliori. 
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l ntendiamo - è vero - impostare , con 
questo nostro piano di programmazione, 
una metodologia che ci riguarda e che 
vorremmo si estendesse a tutti e in 
particolare all 'azienda pubblica ; dovremmo 
però anche, sul piano della leg islazione, 
vedere come costruire un 'immagine 
attraverso la quale il momento sociale, che 
è fond~mentale nel mondo assicurativo , 
possa essere evidenziato al massimo, per 
evitare che l'assicurazione appaia soltanto 
l'entità che deve ad ogni costo tirare fuori i 
soldi dal portafogli degli utenti . È il 
carattere sociale che deve, appunto , 
essere evidenziato al massimo , se si vuole 
rispondere positivamente a 
quell 'interrogativo che il dottor Romagnoli , 
presidente dell 'ANI A , poneva dicendo: " ... 
chi sono, chi siamo " · Beh! Noi lo sappiamo 
chi siamo, egregio dottor Romagnoli! Il 
Movimento cooperativo, le Organizzazioni 
democratiche che hanno dato vita 
aii 'Unipol , che sono neii 'Unipol , sanno 
cosa sono ; certamente noi non siamo né 
coloro i quali programmano fallimenti , 
come è avvenuto in diverse Compagnie 
private , né siamo allegri amministratori che 
sperperano migliaia di miliardi , come è 
avvenuto per le Compagnie pubbliche , ma 
siamo amministratori onesti ed intendiamo, 
nell ' interesse dei lavoratori , dei ceti medi e 
dell'utenza in genere, portare avanti la 
risoluzione di quelli che sono i problemi del 
mondo assicurativo . Spetta all 'AN l A, ed al 
suo presidente Romagnoli , il compito 
d'intervenire con energia denunciando 
apertamente agli organi di controllo e alla 
Magistratura eventuali illegalità se si vuole 
dare una nuova immagine del mondo 
assicurativo , perché i ,, ladri "• siano essi di 
aziende private o pubbliche, vanno colpiti . 

Per questo , in attesa di una riforma del 
mondo assicurativo, lo sforzo che stiamo 
facendo proprio ora , lo facciamo perché 
vogliamo che I'Unipol diventi sempre più 
conosciuta , sempre più estesa 
capillarmente su tutto il territorio nazionale. 
Un altro scopo del nostro piano triennale è 
di estendere su tutto il territorio nazionale 
la nostra Compagnia , affinché esca dal 
ch iuso di una reg ione , o di pi ù regioni . È 
una esigenza avvert ita da tutti . Parlo anche 
di una regione , la Sicilia , che poi non è fra 
le più depresse , perché é - credo - tra 
l'altro , al quinto o al quarto posto nella 
graduatoria delle regioni italiane sul piano 
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della presenza dell 'associazionismo 
cooperativo: in essa anche la Compagnia 
assicuratrice del Movimento cooperativo è 
presente con i suoi cinque miliardi circa di 
portafoglio. 

Vogliamo quindi che questa Compagnia 
si espanda sempre più nel Paese, 
attraverso una sua rete che non deve 
fermarsi naturalmente alle circa 400 
agenzie attualmente esistenti , ma deve 
ampliarsi sempre di più e diventare tanto 
capillare quanto in grado di poter offrire 
risposte precise a tutta l'utenza nazionale. 
Dal momento che parlo di una Compagnia 
che intede assolvere un ruolo nazionale, 
credo che il problema si ponga non soltanto 
per quanto riguarda il suo sviluppo , la sua 
rete esterna, ma si ponga anche per quello 
che è un ruolo di carattere generale che 
I'Unipol deve sempre più saper esercitare. 

Una delle proposte di carattere generale 
che I'Unipol deve formulare , anche per 
offrire un segno tangibile di presenza in uno 
dei nodi strutturali della nostra economia, 
su cui credo (anche il risultato del 
referendum dell ' 11 giugno in qualche modo 
ci sollecita) , riguarda il suo impegno nel 
Mezzogiorno. Tale problema non può , né 
deve diventare rituale , una liturgia anche 
per I'Unipol , ma un qualche cosa di 
diverso; certo I'Unipol sola , o le altre 
Compagnie di assicurazione, non potranno 
risolvere i problemi del Mezzogiorno, però 
potranno certamente fornire esempi , 
indicazioni: intanto per I'Unipol dobbiamo 
affermare che tutto ciò che guadagna nel 
Mezzogiorno può reinvestirlo nello stesso 
Mezzogiorno, per meglio servire l'utenza. 
Può al tempo stesso reinvesti re una parte 
delle riserve tecniche per consentire 
iniziative con finalità sociali . 

L'accordo che - ad esempio - è stato 
fatto tra Sindacati e Compagnie di 
assicurazione può diventare per I'Unipol un 
modo permanente di ricercare, a fronte 
delle proprie riserve tecniche, nel 
Mezzogiorno d' l talia , il massimo di 
investimenti : anche questo é un modo 
tangibile ed indicativo che può servire di 
esempio per tutti , per mostrare come in 
concreto , anche da parte nostra , si possa 
rispondere posit ivamente ad un 'esigenza di 
carattere nazionale qual è appunto il grave 
problema meridionale. 

Non voglio prolungarmi : siamo abituati a 
parlare all ' infinito , per cui c 'è necessità di 



sintesi , e di dire con poche e chiare parole 
le cose che vogliamo fare negli anni a 
venire. 

Il Consiglio di amministrazione ha 
discusso a lungo questa programmazione: 
ne abbiamo discusso in più riun ioni , 
coinvolgendo al tempo stesso nelle 
discussioni tante persone. Qual è il fatto 
nuovo? Il fatto nuovo è che i soci espressi 
in seno al Consiglio di amministrazione, pur 
nella salvaguardia di quello che è il loro 
ruolo (deve essere chiaro che non 
intendono abdicarlo nei confronti di 
nessuno) , si propongono , attraverso questa 
programmazione, di realizzare , con le varie 
componenti che operano all'interno della 
Compagnia , una serie di quelle azioni 
partecipative che sono elementi essenziali 
ed indispensabili , e che sono parte 
integrante della programmazione. Per 
intenderei , i dipendenti e gli agenti 
deii 'Unipol hanno nel Consiglio di 
amministrazione un «padrone >> di tipo 
particolare. Non si è qui in presenza di 
dipendenti ai quali imporre solo doveri 
precisi né il rapporto fra Consiglio e 
dipendenti può essere condotto in termini 
paternalistici , ma al contrario deve 
realizzarsi in termini partecipativi , di 
responsabilità , per potere essere meglio 
finalizzato al servizio dell'utenza. E l'utenza 
- ricordiamolo - è prevalentemente 
composta di lavoratori e di piccole e medie 
aziende. 

Il dipendente è, in una Compagnia come 
I'Unipol , soggetto responsabile , ed ha il 
diritto di essere valorizzato per quelle che 
sono le sue capacità professionali , per 
quella che è la sua responsabilità , per 
quello che è il suo impegno ; deve quindi 
essere posto in grado di poter raggiungere 
qualsiasi vertice: in questo senso la 
collaborazione tra dipendenti e Consiglio di 
amministrazione è indispensabile , e la 
programmazione mette in moto appunto, 
questo meccanismo, che in pratica esalta 
le qualità di ognuno ed elimina qualsiasi 
forme di discriminazione. 

È stato detto che in una Compagnia 
come la nostra il dipendente può emergere 
non solo per capacità professionali ma 
anche per altri tipi di capacità : non escludo 
che ciò possa essere avvenuto , ma 
ribadisco che in ogni caso è nell 'intenzione 
del Consiglio preferire soprattutto quelle 
che sono le capacità professionali e la 

responsabilità ai fini degli incarichi che si 
intendono assolvere all'interno della 
Compagnia stessa. 

Quindi i dipendenti , come gli agenti , 
rivestono un carattere particolare nella 
nostra Compagnia: quello che, a mio 
avviso, deve essere chiaro è che con 
questo piano di programmazione noi 
abbiamo messo in moto una macchina che 
ormai è inarrestabile . Il metodo nuovo di 
gestione, il confronto sistematico e 
continuo fra dipendenti , agenti e soci , sono 
ormai dati permanenti della nostra 
Compagnia . 

Questo è quello che deve essere chiaro: 
occorre una magg iore spinta alla critica, 
una capacità della critica stessa di essere 
costruttiva e non soltanto demolitiva come 
spesso avviene. l noltre la collegialità deve 
diventare sempre più un metodo di 
direzione, ed ai vari livelli . 

Per quanto riguarda un ultimo aspetto , 
credo che qualche cosa debba essere 
precisata : mi riferisco a ciò che ho sentito 
dire dal presidente della Giunta Agenti , che 
parlava della Finanziaria che è stata fatta e 
della partecipazione al capitale sociale che 
è stato approvato. Noi riteniamo che 
questo deve rappresentare la fiducia che 
gli agenti ripongono nella Compagnia , ma 
deve anche significare - sia ben chiaro, 
anche perché nell'ambito del Consiglio se 
ne è discusso ampiamente - una 
prevaricazione o preferenza delle agenzie 
riunite nella Finanziaria rispetto a quelle 
private , perché noi riteniamo che 
neii 'Unipol devono realizzarsi armonie 
perfette tra agenzie private societarie o 
altre che possono eventualmente nascere 
sotto diverse forme . Allo stesso modo deve 
esserci un 'armonia tra gli agenti ed i loro 
dipendenti , nell 'obbligo generalizzato del 
rispetto dei contratti di lavoro, perché 
l'agente Unipol è un agente particolare che 
ha anche determinati doveri. La nostra 
Compagnia può dichiarare la sua 
disponibilità se la FULA proporrà di 
includere nella regolamentazione 
contrattua le anche i dipendenti delle 
agenzie . 

Credo di avere suggerito qualche utile 
elemento per contribuire a superare quel 
contrasto che è affiora to nel momento in 
cui si è parlato della partecipazione degli 
agenti al capitale sociale . 

Ritengo , in conclusione , che I'Unipol 
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abbia indicato un metodo valido , per sé ma 
anche per gli altri , in particolare per il 
settore pubblico dell 'assicurazione. La 
Conferenza di Programmazione che stiamo 
svolgendo , è stato detto, non è un fatto 
burocratico né verticistico , ma è un fatto 
democratico e partecipativo ; noi qui , oggi , 
impostiamo delle linee di carattere 
generale. Evidentemente tutta una serie di 
altri problemi particolari troveranno in 
momenti successivi la loro soluzione , il loro 
approfondimento perché, come ripeto , è un 
meccanismo che si è messo in moto e sarà 
irreversibile, quindi non vale tanto andare 
alla ricerca della « pulce , indistintamente in 
tutti gli aspetti . D'altronde questo della 
programmazione, questo della 
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partecipazione e della coiiegialità, è un 
metodo proprio del Movimento 
cooperativo, cui si ispira la Compagnia 
anche per proprio statuto . 

l ndipendentemente dagli obblighi legali 
che ha di chiamarsi '' SpA " • con questo 
metodo noi aii'Unipol non vogliamo portare 

il dipendente alla sola elevazione 
economica , ma all'e levazione anche 
sociale e morale ; l'uomo , nelle aziende 

gestite con criterio cooperativo , non è più 
solo un soggetto, ma un protagonista 
fondamentale di quel processo di 

trasformazione della nostra società , che 
tutti noi auspichiamo possa realizzarsi nel 
più breve tempo possibile. 



DOMENICO 
PANARELLI 
dirigente del ser vizio 
Sinis tri deii 'Unipol 

Debbo dire innanzitutto di essere 
sostanzialmente d'accordo con 
l'impostazione e le proposte della relazione 
introduttiva, che si muovono nella linea 
delle elaborazioni del nostro movimento e 
che tendono a dare una defin izione ed una 
precisazione ulteriore al ruolo che la nostra 
azienda deve avere nel mercato non solo in 
termin i quantitativi ma anche e soprattutto 
qualitativi . 

Da questa prima Conferenza nazionale 
di Programmazione deve emergere 
chiaramente come I'Unipol si proponga non 
solo di gestire con il metodo della 
programmazione il proprio sviluppo 
equilibrato in un mercato difficile ma 
soprattutto di mobilitare - anche a ttraverso 
la produzione - l 'azione di centinaia di 
migliaia di lavoratori , di utenti , di soci 
ponendosi come punto di r iferi mento per 
saldare un blocco di forze che si muova 
concretamente per la riforma del settore 
assicurat ivo e per la sua morali zzazione. 

Se si esamina infatt i l'ob iettivo del 
raddoppio dei premi amministrati, dagli 80 

miliardi del 1977 ai 160 del 1980, e se si 
considera che tale incremento significa 
aumentare la nostra quota di mercato 
dall 'attuale 2,14% solo al 2,6-2,7% , appare 
sempre più r ilevante l' importanza del ruolo 
politico della nostra azienda la quale - allo 
stesso modo di tutte le aziende del 
movimento cooperativo - deve 
'' significare , assai più di quanto possa 
<<essere , dal punto di vista strettamente 
quantitativo, deve operare cioè a tutela non 
solo dei propri utenti ma della collettività. 

Ecco quind i la duplice difficoltà e 
contraddizione che dobbiamo superare 
quotidianamente: essere nel mercato 
subendone le leggi ma non per appiattirci 
su sterili logiche aziendalistiche , bensì per 
rompere le strutture tradizional i ed avviare 
processi nuovi che necessariamente 
devono comportare fenomeni di 
ristrutturazione e di riorganizzazione , ma 
senza dimenticare le peculiari 
caratteristiche della nostra 
<<i mprend itorial ità '' · Ed è proprio la piena 
coscienza di questa realtà che deve 
impegnare ciascuno di noi come singol i e 
come componenti di forze diversamente 
organizzate a ricercare il massimo di 
partecipazione possibile di fronte ad 
un 'azienda che in un momento così 
importante si propone di raggiungere certi 
obiettivi attraverso uno sforzo 
programmatorio .c he investa ogni sua 
struttura esterna ed interna. 

Non si può non valutare con estremo 
interesse pertanto la tematica proposta che 
pone al centro della programmazione 
partecipativa l'i nformazione corretta e 
tempestiva, la formaz ione e la politica del 
personale, la professionalità , il 
decentramento e la direzione per obiettiv i; 
tutto questo deve costitu ire quel modo 
nuovo di essere e di v ivere giorno per 
giorno la realtà della nostra az ienda, 
cercando di superare «problemi >> di uomini 
e difficoltà di ,, intese ,, per trovare una unità 
pol itica di fondo che permetta a ciascuno di 
muoversi nel breve come nel lungo peri odo 
in modo coordinato e il più possibile 
un iforme . 

Con questo sp irito ritengo vada accettata 
la sottolineatu ra fatta dal documento 
preparator io a questa Conferenza in ordi ne 
all 'esigenza di andare ad un rafforzamento 
ed ad una diversa strutturazione dell a 
artico lazione interna del Servizio sinistri RC 
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e l nfortuni onde metterla in grado di potersi 
collegare in modo più organico con le altre 
strutture dell'azienda e in particolare con 
quelle assuntive , così come va 
approfondita la !ematica in ordine alle varie 
funzioni aziendali collegate agli obiettivi da 
raggiungere e, in particolare , alla funzione 
tecnica che ricomprenda l'assunzione (con 
la riassicurazione) e la liquidazione sinistri . 

Se è vero come io credo che l 'obiettivo 
nostro è poi quello di realizzare una 
azienda non di profitto ma di servizio, se è 
vero che uno degli elementi qualificanti del 
nostro operare è quello di concorrere alla 
crescita culturale della società, nel senso 
di recuperare la capacità di soddisfare i 
bisogni individuali e collettivi secondo una 
scala ragionevole di priorità , ebbene io 
ritengo che nel settore assicurativo vi sia 
ampio spazio per chi sappia e voglia 
orientare l'utenza verso primarie e reali 
esigenze assicurative oggi ancora 
nascoste a fronte di bisogni spesso indotti 
ed artificiali . 

Occorre quindi con umiltà ma con 
tenacia riappropriarsi della complessa 
problematica del sistema assicurativo, 
approfondire l'analisi delle assicurazioni 
considerate spesso - fino ad oggi - in 
termini meramente consumistici e 
promuovere - ecco qui la più caratteristica 
potenzialità della nostra azienda - processi 
di partecipazione democratica che 
consentano l' identificazione e la libera 
scelta dei bisogni assicurativi cui dare 
priorità , come realizzarli , come venderli , 
come gestirli , facendo anche emergere 
esigenze e strumentazioni che l'attuale 
organizzazione economica fa rimanere 
latent i. 

Occorre approfondire la !ematica di 
come - in un mercato misto come il nostro 
- le provviste economiche ricavabili dai 
meccanismi della mutualità , pur attraverso 
l' intervento di organizzazioni assicurative , 
possano diventare mezzi idonei a risolvere 
problemi di vaste coperture indirettamente 
o direttamente volte a realizzare esigenze 
di difesa sociale o comunque di servizi 
socialmente rilevanti , migliori ed a prezzi 
più equi per la collettività . 

Mi riferisco ad ampie fasce di carenza 
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assicurativa che lascerebbero e lasciano 
indifesi di fronte ai rischi sempre più grandi 
della moderna società tecnologica singoli , 
famiglie , imprese ; l'assicurazione contro i 
rischi dei prodotti e quella contro i rischi 
nucleari e da inquinamento; l'assicurazione 
contro certi rischi professionali e certe 
attività industriali . 

Mi riferisco alla Convenzione per 
l' l ndennizzo Diretto nel campo della R.C .A. 
obbligatoria , la quale rappresenta una 
iniziativa positiva nel senso di dare un 
valido servizio all 'utenza motorizzata ma 
contiene in sé alcuni elementi negativi quali 
l'utilizzo di un «Tempario» che per la sua 
unilateralità darà luogo a polemiche e 
condizionerà lo sviluppo della C. l . D.; 
occorre che il Tempario assuma un valore 
univoco attraverso la sua verifica con 
rappresentanti dei costruttori e delle 
organizzazioni dei riparatori e dei periti . 

A riguardo dei periti , cui le Imprese 
fanno direttamente o indirettamente 
riferimento per la liqu idazione dei danni alle 
cose (50% circa degli indennizzi) occorre 
dire che la situazione è molto fluida . 

La mancanza di scuole professionali e di 
qualunque controllo a garanzia della 
professionalità (albi , ecc .) , unitamente al 
largo utilizzo del doppio lavoro (oltre il 70% 
dell 'attività complessiva tecnico-peritale è 
svolta da dipendenti dello Stato, di Enti 
locali e simili) porranno grossi problemi 
nell'immediato soprattutto in fase di 
normalizzazione del regime C.I .O. in cui gli 
esborsi (e quindi gli andamenti tecnici) di 
una l m presa verranno determinati dalle 
«valutazioni ,, di periti che l' impresa stessa 
non conosce e che non potrà più 
controllare utilizzando gli attuali strumenti . 

M i riferisco ancora alla Convenzione per 
il rimborso forfettario alle Regioni delle 
spese per i ricoveri ospedalieri. Essa oggi 
può portare ad un diverso sistema per cui 
gli assicuratori siano chiamati a pagare non 
più «pratica per pratica » ma mediante 
l'alimentazione del Fondo nazionale per 
l 'assistenza ospedaliera (o di quelli 
regionali) con una quota percentuale dei 
premi determinata attraverso opportune 
rilevazioni statistiche. 



CELESTINO 
CANTERI 
presidente deii 'Assicoop 
di Torino 

L'obiettivo che si è posto I'Unipol di 
raddoppiare in termini di incassi il giro 
d'affari entro il1980 , costituisce un enorme 
impegno per tutte le strutture della 
Compagnia . Questo fatto significherà 
anzitutto l'affermazione completa della 
Unipol sul mercato nazionale e il suo 
collocarsi tra le primissime Compagnie. 

l ndubbiamente un cosi lungo passo in 
avanti rappresenterà il coronamento di una 
intensa attività segnata da alterne vicende, 
costellate di successi e talvolta anche di 
sconfitte, in un arco di tempo di vita della 
Compagnia pur sempre breve, di appena 
18 anni . Nell ' immediato , qu indi , il problema 
è come raggiungere questo grande 
obiettivo. 

Parecchi di voi sanno che un po' più di 
un anno fa , a Torino , abbiamo costituito 
un 'Assicoop , nel cui Consiglio 
d'amministrazione speravamo di avere 
anche i rappresentanti delle Confederazion i 
sindacali C.G.I .L., C.I.S.L. e U. I .L., come è 
nel caso del Consiglio d'amministrazion e 
della Compagnia Un ipol. l sindacati hanno 

ritenuto , con motivazioni che noi 
rispettiamo , di non far parte subito di detto 
Consiglio dell ' Ass icoop. 

Tuttavia , nei nostri primi passi di attività 
- non sempre facili per molte ragioni e 
cause non dovute soltanto alla nostra 
inesperienza, di cui parecchie persone 
hanno saputo approfittare - la fattiva 
collaborazione dei sindacati non ci è mai 
mancata, sia per la elaborazione di 
determinate polizze quanto per la loro 
acquisizione nella direzione degli Enti , delle 
municipalizzate , ecc. Un settore di lavoro 
da cui sicuramente può derivare un 
importante stimolo allo sviluppo , sia 
qualitativo che quantitativo, è però rimasto 
nell 'ombra . Mi riferisco al settore aziendale 
e, nel particolare , al movimento operaio . 

Si tratta qui di affrontare un lavoro che 
deve avere tutti i crismi della correttezza e 
del riguardo e sia capace anzitutto di 
battere la concezione ancora assai diffusa, 
secondo la quale tutte le Compagnie di 
assicurazioni sono uguali ed hanno l'unico 
scopo di rastrellare denaro . 

Poiché questa pratica non r ientra negli 
scopi della Unipol - in quanto essa poggia 
invece essenzialmente sul servizio , 
ispirandosi alla logica economica della 
Cooperazione - mi pare risulti abbastanza 
ovvio il richiamo alla correttezza e al 
riguardo. Se con questo metodo 
intendiamo contribuire ad una più marcata 
espansione della Compagnia, ottenuta 
attraverso l'acquisizione di un'ulteriore e 
maggiore fiducia da parte del movimento 
operaio, credo che ciò , in definitiva, 
costituisca la base essenziale , il solido 
fondamento di quello sviluppo cui punta 
oggi la Compagnia Unipol. 

Queste nostre considerazioni nascono 
da alcune riflessioni sulla realtà delle 
fabbriche torinesi nelle quali vorremmo 
svolgere un certo tipo di lavoro assicurativo 
badando però a due questioni 
fondamentali : la prima , presentarsi con una 
polizza particolare che, per le sue 
caratterist iche , oltre a stabilire un prem io 
alla portata degli operai preveda una 
copertu ra assicurativa adeguata e 
completa ; la seconda, avere l'appogg io 
delle organizzazioni sindacali senza che 
questo lavoro le coinvolga in prima 
persona , ma ne assicuri il loro effettivo 
controllo alla fine di non lasc iare spazio a 
scorrettezze e ad eventuali speculazioni . 
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Ma questo discorso non vuole limitarsi 
all ' Assicoop , tende invece ad estendersi a 
livelli più ampi , regional i o nazionali 
addirittura , investendo tutto il corpo 
agenziale della Uni poi ; il che comporta una 
seria analisi sulle possibilità di 
realizzazione, una verifica delle forze 
disponibili per questo lavoro, oltre alle 
misure tecniche più opportune e più adatte. 
Per esempio : le organizzazioni sindacali 
della provincia di Torino , oltre dieci anni fa 
hanno stipulato un accordo di 
collaborazione con l'agenzia generale 
deii ' I .N.A . di Torino . In questo accordo è 
definita entro quali ambiti e per quali tipi di 
polizze l'organizzazione I.N .A. può 
svolgere la sua attività in determinate 
aziende in cui i Consigli di fabbrica 
ottengono dalle direzioni aziendali la 
trattenuta rateizzata delle polizze contratte 
dai dipendent i. Orbene, la nostra Assicoop 
non rinuncerà a costituirsi una propria 
struttura per svolgere anche nel campo 
delle aziende la propria attività . Tuttavia , 
oggi deve fare i conti con questa precisa 
situazione . 

Il problema che mi pongo è perciò 
questo : non sarebbe utile per noi e per i 
lavoratori avere delle circoscr itte e precise 
collaborazioni con I' I.N .A . anche in questo 
campo molto delicato? 

Secondo noi , e non crediamo di dire 
cose strane, queste collaborazioni non 
potrebbero che influire positivamente sulla 
stessa I.N .A., per contenuti e controlli da 
effettuarsi sulle polizze dirette ai lavorator i. 
l n questa indicazione di lavoro si deve 
tener conto anche del ruolo che può 
svolgersi I' I.N .A. quale Ente pubblico ; per 
cui mi sembra indispensabile stabilire 
anche qui uno stretto rapporto di lavoro tra 
Unipol e I.N .A., sia sulla qualità delle 
polizze da proporre , sia sul modo di 
realizzarle . Non certo andando casa per 
casa, al imentando cosi l'impressione di 
tendere ad imbonire la gente ; ma 
affrontando invece la fabbrica in quanto 
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tale , in quanto sede di collettività alla quale 
esporre le comuni proposte che 
liberamente possono essere accettate o 
respinte. 

A questo punto evidentemente s' impone 
un altro quesito : quello della funzione che 
deve assumere il sindacato. 

A Torino I'Assicoop non ha voluto 
affrontare il discorso delle fabbriche per la 
netta consapevolezza del rischio in cui si 
può incorrere di compromettere tanto il 
prestigio del sindacato nelle aziende, 
quanto i rapporti intercorrenti fra le centrali 
sindacali. Non abbiamo voluto affrontarlo 
perché, a parer nostro, in qualunque modo 
lo si ponga, se non vi è consenso del 
sindacato risulta pur sempre un'azione 
sporadica che non dà i frutti sperati ed è 
anche pericolosa per quella influenza 
negativa che può determinare nei confronti 
del sindacato stesso ; ciò , invece, non 
dovrebbe accadere se il tutto è affrontato e 
risolto in modo organico e ordinato dopo 
aver fatto tutta la chiarezza necessaria . 

Davanti ai piani di sviluppo deii'Unipol e 
di fronte alla volontà di voler fare le cose in 
modo pulito e controllato, tale da costituire 
un vero servizio assicurativo conven iente 
per i lavoratori , mi auguro che un esame 
più approfondito di tutta la questione sia 
presto svolto , autonomamente e 
positivamente, dalle organizzazioni 
sindacali . 

Noi , forse , ragioniamo dal nostro angolo 
visuale di Torino, con i suoi giganteschi 
compless i industriali dai quali 
potenzialmente ci sembra dovrebbe venire 
una sp inta enorme allo sviluppo della 
Compagnia . Ma ci sembra altrettanto certo 
e assolutamente credibile che proprio da 
qui, se svolto in modo corretto e organico 
ma soprattutto con la collaborazione del 
sindacato, possa determinarsi , per la 
maggior fiducia acquisita tra il movimento 
operaio, quel nuovo volto deii 'Unipol , 
indispensabile alla sua ulteriore espansione 
q uantitativa e qual itat iva . 



l FRANCO 
BORDONI 
funzionario del servizio 
Organizzazione Esterna 
deii 'Unipol 

La decisione di convocare la Conferenza 
di Programmazione è stata utile e 
necessaria. L'esigenza di programmare lo 
sviluppo della Compagnia è uscita in un 
modo dirompente nel corso di questo 
ultimo anno, non solo e non tanto perchè 
costituisce lo strumento abituale e più 
efficace di cui un 'azienda deve dotarsi per 
affrontare ad occhi aperti il proprio futuro 
fissandosi i ritmi del suo sviluppo in 
anticipo e preparando strategia, strutture e 
uomini per realizzarli , ma perchè nella 
situazione nuova, senza una grossa 
capacità previsionale , si correva il serio 
rischio di venire travolti dai notevoli 
mutamenti che avverranno nel settore 
assicurativo . 

Il dibattito avvenuto nell 'azienda è stato 
importante e puntuale ; nel corso di questi 
ultimi mesi si sono elaborate strategie e 
politiche per fronteggiare la nuova 
situazione che si creerà con l'entrata in 
vigore delle norme comunitarie. Da questo 
dibattito , da questo confronto sono certo 
che la nostra strategia verrà meglio 

precisata e approfondita, in modo che, 
finita la Conferenza, ci si possa mettere 
subito al lavoro per tradurla in un concreto 
e preciso piano programmatico per i 
prossimi tre anni . 

Ci presentiamo, dunque, a questa nostra 
Conferenza di Programmazione, non con il 
fiato grosso, ma senza affanni , con tutta 
una serie di misure urgenti già prese e con 
una serie di proposte non solo per trovare 
un nostro spazio nel nuovo assetto che si 
darà il mercato assicurativo , ma con 
l'intenzione di diventare una grande e 
rinnovata azienda assicurativa . La stessa 
cosa non si può dire per la maggioranza 
delle altre Compagnie ; siamo dunque in 
anticipo , ciò nonostante ci auguriamo che 
anche le altre aziende si mettano presto al 
lavoro per rinnovarsi nel loro essere e 
agire. 

Ritornando a noi credo che anche in 
questa circostanza abbiamo dimostrato la 
nostra diversità e serietà nell 'affrontare i 
problemi nuovi; d'altra parte però , 
rigettando ogni posizione settaria e non 
costruttiva, auspichiamo che tutte le 
Compagnie che intendono operare , 
recuperando i criteri di mutualità e di 
servizio , presto si adeguino alla nuova 
situazione onde portare cosi una nuova 
nota di moralizzazione e di serietà nel 
mercato assicurativo , condizione 
indispensabile per uno sviluppo più 
accentuato , che fra l'altro , dia un 
contributo alla ripresa economica del 
Paese con più investimenti e creando nuovi 
posti di lavoro. 

L'obiettivo che ci sta di fronte è, dunque, 
di passare nel giro d i tre anni da una media 
a una grande azienda puntando a 
soddisfare tutte quelle esigenze 
assicurative che vanno al di là della R.C.A. 
e ponendo al centro lo sviluppo dei rami 
extra e del ramo Vita . Nella situazione che 
si profila , queste due scelte sono 
indispensabili per sopravvivere e 
svilupparsi , ma per realizzarle occorre 
concretizzare gli obiettivi produttivi e darsi 
strutture adeguate . 

L 'obiettivo triennale di passare dagli BO 
ai 160 miliardi è realizzabile , è realistico e 
se lo è come, con quali strutture è possibile 
attuarlo? 

L'obiettivo non è il risultato di 
fantasticherie e neppure il frutto di sole 
considerazioni soggettive . L' ipotesi 
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scaturisce dalla programmazione delle 
nostre 382 agenzie . l n fatti per la prima 
volta nella storia deii'Unipol si è 
programmato in ogni agenzia. Si è studiato 
il territorio, si sono individuati gli spazi 
vuoti , si sono individuati i mercati da 
conquistare, e conseguentemente si sono 
indicate le iniziative che si intende 
prendere per realizzare gli obiettivi 
produttivi. 

Rispetto al passato si è operato in modo 
inverso è più razionale . Prima si sono 
individuati gli strumenti e i mercati 
(produttori e sub agenti) (Enti locali , 
fabbriche, artigiani , ecc .) poi le iniziative 
da prendersi per avere l'appoggio delle 
organizzazioni socie ed infine sulla base di 
questa analisi realistica si sono indicati 
obiettivi realistici di produzione con al 
centro lo sviluppo dei rami extra auto. 

Quindi l'ipotesi dei 160 miliardi non è 
stata il frutto della trovata di qualche 
persona, ma il risultato di una larga 
discussione che ha coinvolto - certo chi 
più, chi meno - i nostri ispettori 
organizzativi e centinaia e centinaia di 
agenti , sub agenti e produttivi . Tutto ciò lo 
ricordo e lo sottolineo in quanto nel 
dibattito che ha preceduto la Conferenza, 
qualcuno (in verità pochi) ha detto che 
l'ipotesi dei 160 miliardi rappresenterebbe 
uno sviluppo fisiologicamente normale, e 
quindi tale ipotesi di obiettivo vorrebbe dire 
rinunciare da parte nostra a raccogliere la 
potenzialità del nostro mercato. l ntanto 
sulla parola " nostro , ci sarebbe molto di 
disquisire (" nostro » poi lo diciamo noi) . Ma 
conquistare 10-15 milioni di nuovi 
assicurati non è un gioco da ragazzi e non 
è neppure nostro obiettivo farlo: non 
abbiamo mire cosi totalizzanti , utopistiche, 
velleitarie. 

Il problema è un altro (storicamente 
parlando ; poiché vi sono delle leggi di 
sviluppo che prevedono i tempi necessari) , 
è quello di riuscire oggettivamente a 
diminuire il divario fra potenzialità e ciò che 
abbiamo acquisito , recuperando in 
particolare zone ed aree dove tale divario è 
più marcato. Ebbene portare da 80 a 160 
miliardi in tre anni i nostri incassi vuoi dire 
conquistare circa 1 milione di nuovi 
assicurati . 

Quante sono in Italia le aziende che 
possono darsi un obiettivo cosi elevato? lo 
credo che debba essere per noi motivo di 
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grando soddisfazione poter assicurare che 
in tre anni possiamo e vogliamo 
raddoppiare i nostri incassi specialmente 
se si considera la grave situazione 
economica e gli irrilevanti tassi di sviluppo 
dalla produzione (e anche del mercato 
assicurativo) . 

Uscendo da visioni e previsioni 
miracolistiche per il prossimo triennio 
vediamo di scomporre l'obiettivo triennale: 
il 45% di rami extra auto su 160 miliardi è 
pari a 72 miliardi. Nel 1977 avevamo il 37% 
pari a circa 29 .600 milioni. Lavoriamo 
quindi per un aumento triennale di circa 
42.400 milioni che rappresenta quasi un 
150% in più , contro un aumento 
complessivo del 100% in tre anni. 

Anche da questo punto di vista l'obiettivo 
è qualificante per un 'azienda giovane come 
la nostra. L'aumento dell 'acquisizione dei 
rami extra , per soddisfare le esigenze reali 
dell 'utenza, ci permetterà di coprire, fra 
l'altro , una buona parte del margine di 
solvibilità previsto dalle norme comunitarie. 

La realizzazione dell 'obiettivo triennale, 
condizione indispensabile per rimanere e 
svilupparsi nel nuovo mercato assicurativo , 
esige una verifica e alcuni cambiamenti 
nella nostra struttura commerciale. Per 
quanto riguarda la nostra struttura di 
vendita, gli agenti, responsabilmente coi 
loro piani triennali , si sono prefissi di 
reperire nuove centinaia di sub agenti e 
produttori al fine di rendere sempre più 
articolata e capillare la nostra presenza nel 
territorio. Oltre a ciò si sono dichiarati 
disponibili a cedere quei territori 
commercialmente validi che non 
danneggiano l'agenzia madre (secondo 
l'accordo Giunta Agenti e Direzione di circa 
un anno fa) : nel triennio è probabile che 
questo ci porti dalle attuali 382 alle 450 
agenzie . 

E per quanto ci riguarda , a proposito di 
strutture valide, cosa faremo? 

Complessivamente le strutture esterne 
(organizzativi-tecnici -amministrativi) 
hanno lavorato bene. Certo ci sono state 
lacune e difetti . Ma il problema oggi non è 
questo. Il fatto è che nella fase attuale 
occorre andare ad una struttura esterna più 
adeguata ai compiti nuovi che ci attendono. 

L'Ammini stratore delegato rag . Neri ha 
proposto nella sua relazione la cost ituzione 
di un Servizio commerciale. Su questa 
proposta hanno lavorato i responsabili dei 



servizi Assunzione - Vita - Organizzazione 
e sviluppo. Su sollecitazione della direzione 
aziendale si è estrinsecata la proposta in 
un documento che poi è stato posto alla 
discussione per due giorni a Riolo Terme 
agli ispettori dei servizi citati . La 
conclusione è stata l'arricchimento della 
proposta iniziale con una proposta 
defin itiva che ritengo opportuno in questa 
sede brevemente illustrare anche per 
rispondere al presidente della Giunta 
Agenti . Tale proposta definitiva è stata, 
dunque, il frutto di una larga discussione 
nonché di un confronto che ha coinvolto 
direttamente e a lungo tutti gli interessati ; 
direi un esempio di partecipazione per 
niente formale , ma sostanziale, e cioè , 
realistica e creativa . 

Quali debbono essere le caratteristiche, i 
compiti e l'organico del Servizio 
commerciale , secondo questa proposta? 

La prima caratteristica dell 'Ufficio 
commerciale è di realizzare sul piano 
operativo la politica di espansione 
produttiva e organizzativa decisa 
dall 'azienda in stretto collegamento con gli 
altri servizi aziendali (Assunzione - Vita -
Amministrazione) che , vorrei sottolineare, 
manterranno tutte le loro prerogative 
tecniche nei confronti degli operatori 
esterni . 

La seconda caratteristica è di aggregare 
sotto lo stesso tetto tutti gli operatori 
esterni che - ognuno a seconda della 
propria specializzazione - concorrono a 
vendere il nostro prodotto . l n altri termini si 
tratta di riunire all'interno dello stesso 
Servizio e sotto la direzione operat iva del 
medesimo tutte le nostre forze che 
lavorano all ' esterno in direzione delle 
agenzie ; e cioè Ispettori tecnici-
organ izzativi-vita-gestionali e operatori 
promozionali che lavorino decentrati a 
livello di aree regionali. 

Come si vede lo scopo del proposto 
Servizio commerciale nazionale 
nell 'aggregare tutti gli operatori esterni è 
quello di muoversi in modo omogeneo e 
unitario. Certo la suddivisione del lavoro 
porta oggettivamente (e giustamente) alla 
specializzazione verticale, ma occorrono 
poi strutture orizzontali (nel caso specifico 
il Servizio commerciale) per riaggregare e 
ricomporre le spec ializzazioni onde evitare 
compartimenti stagni , linguaggi diversi , 
linee di condotta non omogenee che sono 

fenomeni oggettivamente inevitabili 
allorquando gli operatori esterni sul piano 
operativo vengono diretti da strutture 
centrali diverse . 

Un centro di riferimento commerciale 
unico con un suo comitato di settore 
composto dagli attuali dirigenti 
dell 'Organizzazione, della Vita , dell'Ufficio 
assunzione che riunisca, sintetizzi e prenda 
decisioni collettive e unitarie. Questo è lo 
strumento più efficace per dirigere e 
gestire i rapporti commerciali con le 
agenzie , per dare rapidamente e 
puntualmente risposte giuste alla nostra 
rete di vendita . 

D'altronde, già da ora cosa ci" chiedono 
gran parte degli agenti (specialmente i 
nuovi, più di cento)? 

" Abbiamo fatto la programmazione , ci 
siamo dunque posti l'obiettivo di allargare 
la nostra rete di vendita e ricercheremo 
nuovi sub agenti , abbiamo individuato i 
mercati da conquistare, non vagamente, 
ma dando loro nome e cognome, ci siamo 
proposti di prendere contatti con le 
organizzazioni socie per riusc ire a 
penetrarvi ... Bene! Quale sarà il contributo 
della direzione per realizzare questo piano 
che è in sintonia con la linea di sviluppo 
della Compagnia? "· 

La risposta non è ovviamente quella di 
sostituirei agli agenti - né gli agenti ci 
chiedono questo. Essi chiedono solo, di 
fronte alla complessità e alla vastità del 
lavoro da fare , di avere al centro e in zona 
un unico punto di riferimento , fatto di 
uomini preparati professionalmente e in 
grado di rispondere rapidamente alla loro 
domanda commerciale nelle sue varie 
sfaccettature : organizzativa - tecnica -
gestionale - promozionale . E tutto ciò per 
aumentare la loro professionalità . 

La creazione del Servizio commerciale 
porterà a diversi risultati positivi e adeguati 
agli obiettivi che ci proponiamo: 

1) Rafforzamento anche quantitativo 
degli operatori esterni con particolare 
riferimento agli operatori tecn ici - vita -
promozional i - gestionali. 

2) Rafforzamento qualitativo per 
realizzare un 'alta professionalità degli 
Ispettori, con l'intervento diretto degli uffici 
tecnic i, med iante una formazione e un 
aggiornamento permanent i. 

3) Rafforzamento dell 'autonomia degli 
esterni per prendere decision i rapide. La 
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rapidità vuoi dire fare i contratti , spingere il 
piede sull 'acceleratore, evitare dispersioni 
di tempo. 

4) Ultima questione: i gestionali . 
Perché? Come si sa la produttività la si 
ricava impiegando meno tempo lavoro e 
quindi meno denaro per produrre o vendere 
un prodotto. Per una azienda di servizio 
come la nostra la produttività vuoi dire due 
cose : aumentare la produzione qualificata 
e saper gestire a minori costi ciò che 
vendiamo. 

Quale é la realtà? A uguali condizioni di 
portafoglio abbiamo costi diversi di 
gestione. C'è chi si amministra a costi più 
alti , chi a costi più bassi. Abbiamo quindi 
bisogno di ispettori amministrativi che 
controllino e verifichino i rapporti fra 
agenzie e direzione (le nuove procedure 
debbono essere produttive non solo per 
l'azienda , ma anche per le agenzie , 
occorre verificarle e se c 'è bisogno di 
modificarle) . Ma abbiamo bisogno di 
ispettori che diano un serio contributo a 
tutte quelle agenzie che hanno bisogno di 
diminuire i costi . Intervenendo . sulla 
organizzazione del lavoro, rinnovandola , 
razionalizzandola e che instaurino in esse 
un bilancio consultivo e preventivo per 
diminuire i costi (grande problema di oggi) . 

5) La creazione di un ufficio promozione 
e marketing che sulla base di scelte 
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prioritarie , da un lato individui i mercati 
potenziali e dall 'altro identifichi , attraverso 
una serie indagine, reali esigenze 
assicurative delle categorie sociali per 
soddisfarle con una sana politica di 
vendita, per migliorare ulteriormente la già 
buona qualità delle nostre polizze. 

Il Servizio commerciale tramite tale suo 
ufficio vuole attuare una migliore politica 
commerciale e rilanciare con più forza i 
rapporti con le organizzazioni socie sul 
piano promozionale . 

l n conclusione: avendo a livello 
nazionale un unico strumento 
commerciale , e a livello decentrato i suoi 
operatori specializzati che hanno come 
punto di riferimento i programmi agenzia! i e 
regionali , ritengo che gli obiettivi di 
sviluppo aziendali siano più che realizzabili . 
A livello della regione sarà necessario un 
" collegamento » che renda omogenei e 
concordati gli interventi degli operatori 
commerciali . Non credo che ora si possa 
andare oltre. 

Questo è il progetto elaborato, io mi 
auguro che presto venga approvato. 
Eventuali difetti o carenze possono essere 
aggiustati , mediante continue verifiche ; 
resta il fatto che complessivamente la 
proposta è, a mio avviso , strutturalmente 
giusta e corrispondente ai compiti nuovi 
che ci aspettano. 
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Abbiamo ascoltato con estrema 
attenzione la relazione introduttiva ed il 
successivo dibattito , ed interveniamo nella 
speranza di poter dare un piccolo 
contributo per la positiva riuscita di una 
iniziativa di tale importanza. Come forza 
politica aziendale desideriamo utilizzare 
questa occasione per dichiarare e definire 
costantemente il nostro modo di essere in 
questa azienda. 

Il nostro impegno di socialisti deii 'Unipol 
sarà teso a proporre all 'attenzione dei 
lavoratori e delle forze politiche e sociali 
che li rappresentano , quelle questioni , che 
la gravità della attuale situazione del Paese 
e del settore assicurativo , in particolare, 
rendono più drammatiche. 

Questa nostra Conferenza di 
Programmazione si tiene in un momento 
difficile per il Paese. Il quadro che ci sta 
davanti presenta uno stato di preoccupante 
malessere sul piano sociale , politico , 
morale ed economico sempre più 
generalizzato , cui si accompagnano 
episodi di violenza e di malcostume che 

non accennano a scemare. L'elettorato 
italiano che ha superato positivamente e 
pacatamente la prova democratica dei 
referendum - al di là delle diverse 
interpretazioni dei risultati - ha di certo 
impegnato i partiti e la classe politica più in 
generale ad una maggiore correttezza e 
mbralità . Il voto delle regioni meridionali e 
quello di certe grandi città dove più 
profondo ed umiliante è il problema 
dell 'emarginazione e delle violenze , è 
chiaro indice di una tensione gravida di 
minacce e di pericoli cui occorre far fronte 
al più presto con atteggiamenti e strumenti 
adeguati . È tempo di riflessioni - certo -
ma anche di iniziative che, nel rispetto di 
ogni libera ed autonoma valutazione ed al 
di là di ogni piatto allineamento , portino le 
classi più sane del Paese e le sinistre 
insieme fuori da eventuali posizioni di stalla 
per aprire un confronto sempre più serrato 
e concreto nel Paese per un reale 
superamento della crisi , per la libertà e la 
democrazia. 

Entrando nello specifico , due concetti ci 
sembra, però, vadano ben definiti , anche 
perché particolarmente congeniali alla 
nostra realtà operativa: 
- da un lato che la crisi si supera solo 
avendo l'unità come obbiettivo prioritario 
per tutti nel Paese, così che non riteniamo 
che alcuno possa mettere in discussione, 
in nessuna sede , lo sforzo unitario che 
vanno compiendo i due partiti della classe 
operaia - pur con le legittime e necessarie 
differenziazioni che sono loro proprie . È in 
questa ottica che desideriamo richiamare il 
documento unitario realizzato con 
compagni comunisti della sezione 
aziendale del PC l ; 
- dall 'altro che al di là dell 'assetto 
istituzionale (I'Unipol è infatti una Spa) noi 
tutti dobbiamo essere parte integrante del 
movimento che la cooperazione 
rappresenta . l n tal senso l' obiettivo che 
individuiamo è quello di realizzare un 
confronto che allarghi quel dibattito che la 
cooperazione sta oggi affrontando sulle tesi 
e sui documenti proposti ai cooperatori 
della Lega per il suo XXX Congresso 
svoltosi nel gennaio del 1978. 

E questo non solo e non tanto perché, al 
di là dell 'assetto societario della nostra 
azienda, noi dobbiamo sentirei parte 
integrante del movimento che la 
cooperazione rappresenta . ma anche e 
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soprattutto perché noi riteniamo che oggi la 
cooperazione - che ha un suo posto 
preciso nel progetto socialista - possa 
essere non tanto un sistema di aziende 
" anticrisi ''• ma possa bensì essere una 
realtà economica alla ricerca di un proprio 
piano di sviluppo che preveda scelte per 
investimenti , capaci di mobilitare altre 
risorse di operatori privati e pubblici , al fine 
di promuovere investimenti intersettoriali e 
dislocazioni territoriali che tengano pure 
conto delle priorità e delle promozionalità. 

Noi socialisti pensiamo che la 
cooperazione abbia un grande spazio da 
occupare - senza discutibili fughe in avanti 
- nel quadro di uno sviluppo economico 
programmato , dove voglia e possa operare 
quale strumento di certi indirizzi di politica 
economica dello Stato, ma sempre nel 
rispetto pieno e nella valor izzazi one dei 
suoi contenuti caratteristici tra cui 
vogliamo sottolineare ed accentuare le 
finalità della crescita culturale che si 
realizza solo nella libertà di pensiero e nella 
partecipazione spontanea e persuasa alla 
costruzione di un progetto alternativo . 

Segni di crisi e di tensione, è già stato 
detto , si r iscontrano anche nel mercato 
assicurativo caratterizzato da uno scarso 
livello di efficienza e produttività, dalla 
presenza - a fianco di grossi gruppi 
oligopolistici - di decine di imprese piccole 
e medie, già in difficoltà oggi , alcune 
prossime alla liquidazione coatta , altre 
oggetto di speculazioni e rapine dai 
cosiddetti finanzieri d'assalto, con gravi 
conseguenze per l'utenza e per i lavoratori 
del settore. 

La legge n. 39 del 1977 sulla R.C .A. e la 
legge n. 1749 di recente approvazione 
rappresentano un indubbio passo avanti 
verso un cambiamento in positivo di questa 
situazione ; riteniamo però essenziale 
accelerare i tempi in ordine all'esercizio 
della vigilanza , la cui efficacia è reale 
garanzia dell 'utenza, e quindi auspichiamo 
che entro il termine fissato di 4 mesi dalla 
entrata in vigore della suddetta legge n. 
1749, si possa pervenire ad una normativa 
che consenta una riforma dell'l stituto della 
vigilanza, introducendo meccanismi atti a 
garantirne un concreto significato politico e 
sociale . 

l n un mercato cosi contraddittorio ed 
eterogeneo , reso ancora più complesso 
dalla recente introduzione della normativa 
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CEE, s1 mserisce I'Unipol , azienda atipica 
nel settore. per base sociale , connotazioni 
e finalità . Non riteniamo di doverci 
soffermare sul significato e sul ruolo svolto, 
f in qui, daii'Unipol in quanto gli stessi 
risultano orma i chiari dall'attività di questi 
anni oltre che dagli interventi che ci hanno 
preceduto. 

Ciò nonostante non possiamo non fare 
un brevissimo accenno ai momenti più 
significativi dell'attività dell'azienda; 
intendiamo riferirei alle numerose battaglie 
fatte in sede AN l A relativamente alla tariffa 
R.C.A. , a taluni aspetti più complessivi 
della politica assuntiva , a talune iniziative 
sulla riforma del settore , alla sua politica di 
liquidazione sinistri, e soprattutto alla 
politica degli investimenti indirizzati , quasi 
totalmente, verso finalità e strutture del · 
movimento cooperativo e del movimento 
operario e democratico. 

Queste scelte qualificanti hanno fatto 
deii'Unipol un'azienda di servizio piuttosto 
che di profitto . Oggi che v iene prospettato 
un piano di sviluppo che dovrà trasferire 
I'Unipol dal ruolo di azienda piccolo-media 
ad azienda medio-grande , noi 
confermiamo l'esigenza che venga 
mantenuta aii'Unipol l' im mag ine fin qui 
realizzata , e ciò perché, pur tenendo conto 
che la Compagnia non potrà prescindere 
dalle legg i di mercato e del settore 
assicurativo , possa sempre saldare ai/ 
principio di un reale servizio per l 'utenza ed 
una gestione tecnicamente corretta" , che 
tenga però sempre presente che questa 
azienda fa parte integrante del patrimonio 
morale ed economico del movimento 
operaio . È in ciò che dovranno risultare 
rafforzati ed ampliati quegli spazi produttivi 
dell ' impresa che hanno consentito 
l'adesione del sindacato e delle 
organizzazioni professionali , per cui di fatto 
gli utenti risultano rappresentati attraverso 
le organizzazioni istituzionalizzate che ne 
tutelano i diritti . 

È in questa logica che riteniamo vadano 
inquadrati i rapporti con l' l NA che a nostro 
avviso vogliono visti nel quadro 
complessivo dei rapporti tra le aziende del 
movimento cooperativo e le partecipazioni 
statali , li dove in una realtà di mercato 
misto lo Stato giochi un ruolo di propulsione 
e di controllo dei grandi mezzi di 
produzione. 

Il ruolo deii ' INA, però. vuole integrato da 



un ruolo delle Mutue e delle Cooperative 
per una presenza più articolata della 
collettività nel settore assicurativo. 

Ciò premesso, riteniamo pure che alcuni 
privilegi vadano eliminati, attraverso un 
impegno politico costante; ci riferiamo, ad 
esempio, al " Protocollo di prelazione per 
gli Enti pubblici "• ci r iferiamo ancora al 
«sistema distributivo » che consente di 
assegnare a varie categorie di dipendenti 
dello Stato il mandato agenziale 
determinando, cosi , delle conseguenti ed 
ovvie distorsioni nella categoria degli 
agenti , anche per i quali va riaffermata la 
rigorosa professionalità per la doverosa 
tutela dell 'utenza. Si tratta, quindi, di 
ristrutturare lo statuto organico dell ' l NA in 
modo che ne sia assicurata una maggiore e 
più morale efficienza sul piano operativo e 
commerciale . l n questa ottica andrà anche 
esaminata la questione relativa alla 
cessione della quota legale , che secondo i 
parametri attuali troppo penalizza le 
imprese di non antica costituzione . 

Da qui anche un breve accenno alla 
recente costituzione della Sofigea. 

Il problema relativo alla Finanziaria 
AN l A è ancora tutto in discussione e vede 
le forze politiche diversamente impegnate. 
Anche se non è possibile intervenire nella 
libertà di azione deii 'ANIA, noi riteniamo 
che su questa specifica iniziativa non può 
vanificarsi l'intervento dello Stato . 

Ci rifacciamo all 'ordine del giorno 
presentato al Senato dal compagno 
Talamona, e votato all 'unanimità dalle forze 
politiche , in occasione dell 'approvazione 
della legge 460, ordine del giorno con il 
quale si impegna il Governo a voler 
predisporre l'intervento della Sofigea, 
prima della liquidazione coatta, e nel 
rispetto dei termini previsti dalla legge che 
successivamente votata in Parlamento 
porta il n. 1749. 

L'attività della Sofigea, infatti, 
consideriamo presenti , tenuto conto 
dell 'attuale statuto, una serie di pericoli da 
non sottovalutare. Ci riferiamo alla 
«discrezionalità ,, degli interventi ; ci 
riferiamo ad una ipotesi di ulteriori 
concentrazioni di grossi gruppi ; questi due 
aspetti, in connessione con altri , pensiamo 
possano privilegiare aziende piuttosto che 
altre , in stato prefall imentare e 
fallimentare , con tutte le considerazioni 
che ne possono derivare nei confronti 

dell 'utenza e dei lavoratori direttamente 
interessa ti . 

Ne consegue che ravvisiamo l'esigenza 
di disciplinare la materia , e quindi anche 
l 'attività della Sofigea, con una appropriata 
legge organica. Riteniamo che la presenza 
deii 'Unipol, in questo organismo, debba 
significare un momento di verifica e di 
controllo perchè le iniziative, comunque 
portate avanti , si finalizzino ad una reale 
tutela dell'utenza. 

La Conferenza di programmazione e la 
relativa proposta di piano triennale 78/ 80 , 
oltre che far salvi i traguardi fin qui 
realizzati , dovrà consentire un nuovo balzo 
in avanti soprattutto qualitativo per cui 
I'Unipol non dovrà risultare solamente 
ingrandita ma soprattutto rinnovata, tale 
che in essa potranno esprimersi forze di 
vario orientamento ideale da cui derivi un 
pluralismo che escluda la dipendenza 
deii 'Unipol da una qualsiasi di tale forze 
presa singolarmente. In questa logica ne 
conseguirà un confronto aperto e dialettico 
nella salvaguardia irrinunciabile del 
pluralismo. 

l n sostanza , siamo preoccupati ed 
attenti alla crescita quantitativa 
dell 'azienda, ma siamo vieppiù interessati 
che l'azienda conservi immutato, anzi 
rafforzi , il suo significato di impresa 
aderente al movimento cooperativo con 
tutte le valutazioni che da ciò ne 
discendono. Un piano di sviluppo 
quant itativamente ambizioso , e la 
salvaguardia ed il rafforzamento di valori 
ideali , richiedono una puntuale 
applicazione di alcuni principi che risultano 
inderogabili per la realizzazione degli 
obiettivi . La individuazione di un terreno di 
confronto comune o di un comune 
denominatore, che a nostro avviso 
potrebbe essere dato dalla oggettiva 
convergenza di interessi e finalità , fra 
azienda e lavoratori , consentirà di costruire 
rapporti più ricchi e fecondi fra la struttura 
direzionale e la struttura sindacale, 
naturalmente senza che c iò abbia a 
significare l'avvio di processi più o meno 
mascherati di cogestione , o tanto meno 
l'atteggiamento di rispettivi autonomi ruoli. 
A tale proposito, per noi , assumono 
significato pregnante alcuni concetti di 
fondo come la direzione per obiettiv i, la 
partecipazione, il decentramento, 
l'autogestione e la professionalità . Su 

91 



queste cose la strategia progettuale 
socialista dovrà esserci di indicazione e 
supporto per un impegno fermo e puntuale. 

l n questa occasione riteniamo di dover 
cogliere le opportunità che ci consentano 
di avviare la realizzazione di quei parametri 
ai quali si deve riferire l'attività e l'impegno 
dei socialisti ; anche ciò costituirà un 
momento di reale crescita della 
democrazia nel Paese. Sarà opportuno, 
quindi , sia pure nel rispetto delle autonomie 
operative e dei tempi tecnici di attuazione, 
non perdere di vista i grandi obiettivi che 
dovranno finalizzare le scelte di tutti i giorni 
onde dare una valenza politica a tutta la 
attività complessiva. È nella misura in cui 
riusciremo ad essere sempre coerenti con 
il «portato,, delle elaborazioni culturali e 
politiche che potremo evidenziare la nostra 
volontà concreta di trasformare la società, 
e perché no anche la realtà assicurativa, lì 
dove questa significa servizio-tutela degli 
interessi della collettività. 

l n questo contesto , particolare 
significato assume la «direzione per 
obiettivi "· Questo concetto viene 
giustamente richiamato nel documento 
sulla programmazione, la quale dovrebbe 
costituirne l'ultima fase di attuazione. Non 
vorremmo però che la direzione per 
obiettivi fosse circoscritta alla fase 
elaborativa della sola ipotesi di sviluppo 
relativa al settore produttivo-assicurativo. 
Riteniamo , ed in ciò dovrà concretarsi un 
diverso impegno, che il programma e la 
programmazione diventino una realtà sia a 
livello di vertice che di ogni singolo 
operatore e dipendente. La direzione per 
obiettivi , a nostro avviso si fonda in primo 
luogo su una valutazione positiva delle 
attitudini del singolo lavoratore e 
successivamente sulla sua partecipazione 
alla fissazione degli obiettivi che deve 
raggiungere nella organizzazione in cui 
lavora; da qui ne discende che occorre 
tradurre tutte le attività dell'azienda in 
obiettivi concreti . Nella realizzazione di 
questo processo anche i livelli inferiori 
saranno investiti della discussione e della 
elaborazione degli obiettivi che verranno 
loro proposti e che dovranno traguardare. 
Quest'ultima fase é caratterizzata 
dall'autogestione e dall 'autocontrollo di 
ciascuno , nell 'ambito dei mezzi e degli 
obiettivi che gli sono stati assegnati . A 
questo punto risulta abbastanza chiaro che 
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il modello di gestione é basato sulla 
partecipazione, sul decentramento e sulla 
delega di responsabilità a tutti i livelli. 

Qui va detto che l 'attuazione di questa 
metodologia richiede un sistema 
informativo efficiente che dovrà essere un 
supporto tecnico indispensabile per un 
valido decentramento. l dati informativi 
dovranno essere un patrimonio di tutti i 
lavoratori per le conseguenti assunzioni di 
responsabilità in ordine agli obiettivi da 
raggiungere.Questo riteniamo vada inteso 
per direzione per obiettivi e questo 
riteniamo vada realizzato in un piano di 
sviluppo ed in una ipotesi di ristrutturazione 
complessiva che I'Unipol si accinge oggi a 
discutere. La Conferenza dovrà anzittutto 
realizzare, accanto alla individuazione di 
obiettivi meramente aziendali , una nuova 
cultura partecipativa, una nuova filosofia 
dei rapporti in un salto di qualità che 
favorisca l' immagine di una azienda che 
vuole essere realmente diversa, 
democratica e pluralistica . l n tal senso 
sarà più che mai inderogabile il principio 
della professionalità al quale i socialisti si 
richiamano in tutte le manifestazioni di vita 
lavorativa. La professionalità sarà, infatti , 
sinonimo di garanzia per gli interessi della 
collettività a cui ci riferiamo , oltre che 
possibilità di realizzazione del piano di 
sviluppo. Nel rispetto di tale principio 
ribadiamo la non disponibilità a deroghe o 
transazioni , rivendicando la nostra piena 
autonomia di critica e di discussione. 

La partecipazione non sarà una pura 
dichiarazione di principio che farà della 
stessa un ,<feticcio >> ma sarà un metodo 
giornaliero di lavorare sul quale 
confrontarsi , in positivo, tutti i giorni. 
Dovranno essere eliminati fantasmi di crisi 
direzionali per il recupero di una unitarietà 
effettiva di conduzione aziendale che 
elimini incertezze e ritardi oltre che 
contraddizioni palesi , spesso manifestate. 

Un 'azienda in fase di passaggio a 
dimensioni medio-grandi non può più fare 
affidamento , per il suo sviluppo , a intuizioni 
più o meno genial i del suo gruppo dirigente. 
Ne consegue la necessità di una direzione 
scientifica con l'adozione di una vera e 
propria metodologia aziendale . 

Senza voler assolvere le responsabilità 
che l'azienda ha avuto in ordine alla 
formazione ed alla crescita dei quadri , se é 
vero che da più parti é stata variamente 



riaffermata tale carenza, rite'!,lamo che 
vada fatto uno sforzo di valorizzazione e 
utilizzazione dei quadri interni ; ciò non 
dovrà significare preclusioni preconcette 
ad eventuali , e ci auguriamo non 
strumentali , utilizzazioni di vari contributi 
dall 'esterno, che siano però validi ed 
ineccepibili sotto il profilo della 
competenza e della professionalità. 

l n tal senso risulta vitale il rafforzamento 
delle strutture operative dell 'azienda, 
soprattutto per quanto attiene il «quadro 
intermedio , se si vuole realmente 
realizzare una efficiente capacità operativa 
ed una collegialità di gestione, che , a 
nostro avviso , debbono caratterizzare 
l' immag ine deii'Unipol. 

l ndispensabile a tale proposito potrà 
essere il ruolo del sindacato. l nfatti , anche 
in un'azienda del movimento cooperativo, 
le forze sindacali hanno una funzione 
insostituibile da svolgere . Esse dovranno 
caratterizzarsi per un ruolo propositivo e 
corraggioso teso ad una più incisiva 
sindacalizzazione dei lavoratori , al 
contenimento della conflittualità sindacale , 
lì dove questa può diventare strumentale , 
nell'obiettivo della tutela inderogabile degli 
interessi dei lavoratori stessi visti in un 
ambito complessivo dei problemi della 
categoria e di tutto il movimento in 
generale . A ciò deve fare riscontro una 
corretta , e non autoritaria e paternalistica, 
politica del personale che consenta la 
crescita e la realizzazione professionale di 
tutti i lavoratori. 

Ciò significa un sindacato forte e sempre 
autonomo che potrà finalmente stimolare 
processi partecipativi e non protettivi , nel 
segno di un movimento sindacale che 
sempre più responsabilmente partecipa ai 
grandi problemi del Paese. 

Prima di avviarmi alle conclusioni , un 
breve accenno ai problemi relativi 
all'appalto e ai Consigli regionali Unipol. 

Una forza politica occupandosi dei 
problemi relativi al settore assicurativo non 
può dimenticare la questione dell 'appalto 
(che impegna decine di migliaia di 
lavoratori operanti in condizioni 
precapitalistiche) sia sul versante del 
salario che su quello della garanzia del 
posto di lavoro e della normativa . Noi 
riteniamo che il superamento di questa 
situazione non passi attraverso una specie 
di guerra permanente agli agenti , anche se 

riteniamo che il problema vada 
quantomeno discusso in quanto la sua 
complessità richiede da parte di tutti uno 
sforzo di serietà e di inventiva che non può 
essere delegato alla facile demagogia, ma 
che ha invece bisogno di riflessione, di 
conoscenza e di tempi . 

Relativamente ai C.R.U . riteniamo che 
questo istituto va ripensato , nel senso che 
vi riconosciamo un valido principio di 
decentramento anche se esso va riempito 
di contenuti ; da qui l'esigenza di 
completarne la costituzione su tutto il 
territorio nazionale. Anche se il C. R. U. 
vuole essere un organismo di 
consultazione, a nostro avviso dovrebbe 
però giocare un ruolo più significativo , nel 
senso che dovrebbe essere in grado di 
esprimere le esigenze assicurative del 
territorio (Regione) . Sul piano produttivo 
dovrebbe costituire un valido elemento per 
la individuazione del prodotto , tale che sia 
in grado di dare una reale risposta alla 
locale domanda di mercato; sul piano del 
servizio dovrebbe cost ituire un valido 
elemento di controllo della capacità 
organizzativa ed operativa della 
Compagnia in quella zona. 

Concludiamo affermando che l' impegno 
sulla realizzazione degli obiettivi del piano 
triennale si concretizzerà soprattutto se si 
riuscirà a riempire l'ipotesi di sviluppo di 
contenuti significanti che siano capaci di 
sollecitare tutti i lavoratori i quali , ormai 
coscienti per crescita politica e sindacale , 
hanno imparato a distinguere le cose 
qualificanti da quelle che tali non sono. 
Lavoreremo affinchè l'azienda cominci a 
realizzare in concreto quelle indicazioni 
contenute nel documento che ci è stato 
presentato : grave sarebbe se ai bei progetti 
non corrispondesse l'azione. Ogni 
credibilità verrebbe meno, con tutto quello 
che ciò comporterebbe! 

L'impegno sarà per tutti meno duro se 
riusciremo a lavorare unitariamente nel 
segno reale della propria identità politica, 
certi come siamo che solo il pluralismo e la 
più ampia partecipazione di tutte le forze , 
faranno deii 'Un ipol non solo un 'azienda 
grande e originale, ma un preciso punto di 
riferimento oltre che per la propria utenza, 
anche per il Paese, assolvendo cosi 
appieno al ruolo sociale di un corretto 
servizio assicurativo . 

93 





ROMANO 
Cl POLLI 
membro della Segreteria 
nazionale U l LASS- U l L 

La proposta deii'Unipol si inserisce nel 
filone della nuova dottrina dell'impresa; non 
nel senso di metodo nuovo , o di riforma , 
ma propone una visione dell'impresa che 
contribuisce alla definizione di una dottrina, 
che in questo caso è una interpretazione 
della realtà Unipol , in vista dell 'azione 
deii 'Unipol stessa per il prossimo triennio. 
Anal izza l'azienda e la interpreta per 
chiarire le scelte e quindi provocare un 
impegno da parte di tutti . La proposta 
quindi si situa tra la ricerca e l'azione. Ed in 
questo senso è da respingere 
l 'atteggiamento censorio prima di avere 
letto , meditato questa proposta . Si può 
dissentire, ma non è giusto deformare le 
idee dell'azienda per far valere le proprie, 
esagerando un disaccordo , dispensando, in 
molti casi da migliori argomenti. Il fatto che 
in altra circostanza la Segreteria nazionale, 
incontrandosi con i rappresentanti 
dell 'azienda, con molta spregiudicatezza , 
abbia elencato i punti di dissenso ,. non 
impedisce che anche in questa sede ci sia 
un opportuno confronto su alcuni temi 

specifici , dando quindi un autonomo 
giudizio politico sugli stessi problemi. Il 
compito è facilitato anche perché la 
proposta Unipol ha abbandonato qualsiasi 
approccio ideologico o politico , .piegandosi 
giustamente alla descrizione più rigorosa 
possibile delle varie fasi dell'attività della 
azienda e della loro concatenazione . 

Il nodo centrale di tutta la proposta 
Unipol si basa su questa idea : I'Unipol 
interessa una società più vasta di quella dei 
soli azionisti proprietari , è al servizio della 
utenza. Ma I'Unipol non appare in questa 
proposta orientata verso l'interesse 
generale : in che modo cioè I'Unipol tende a 
far evolvere e trasformare profondamente 
dall ' interno il mondo assicurativo? 

Siamo di fronte ad un'azienda che non 
può prescindere, altrimenti si arriva al suo 
decadimento, dalle leggi ferree del 
mercato capitalistico in generale, e del 
settore assicurativo in particolare, come si 
è storicamente determinato, e l'essere 
contemporaneamente una impresa del 
movimento democratico , una struttura che 
fa parte integrante del patrimonio morale 
politico di tutto il movimento operaio. C'è 
quindi piena consapevolezza che I'Unipol 
non è un'azienda come tutte le altre del 
settore, per i suoi fini e la sua natura, ma 
contemporaneamente la nostra dialettica ci 
porta ad essere oggettivamente 
controparti , specialmente in tutta una serie 
di questioni che riguardano la politica 
organizzativa , gli aspetti gestionali , la 
partecipazione come l'ha presentata 
l'azienda . 

La crisi generale , sebbene in ritardo, è 
arrivata violentemente anche nelle 
assicurazioni, crisi aggravata per una 
situazione di oligopolio sui rami preferit i da 
parte di poche imprese e da un'estrema 
proliferaz ione invece di imprese che 
esercitano l'R.C.A.; crisi aggravata anche 
per l 'arretratezza di una gestione 
finanziaria finalizzata ad obiettivi 
speculativi , oltreché da gestioni scorrette, 
oltreché dalla assoluta mancanza di un 
controllo da parte dello Stato e per la 
inadempiente presenza di iniz iativa del 
gruppo assicurativo di Stato. 

Ed allora sui vari problemi si deve essere 
chiari. La R.C.A. è una legge obbligator ia, 
di grande contenuto sociale , perché di 
interesse collettivo, nel senso che 
interessa una larghissima parte di cittadini. 
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Sono i cittadini che devono pagarsi il 
servizio. Non è ammissibile trasfer irlo allo 
Stato. Se questo servizio ha un costo , se il 
costo medio dei sinistri aumenta, se 
l'organizzazione costa, devono pagare 
coloro che usano questo servizio. Tuttavia 
ci vuole un controllo . E questo oggi non 
esiste. Non è sufficiente dire che questa è 
la tariffa auto, quando tutti sappiamo che 
non si conoscono i criteri oggettivi con cui 
tali tariffe vengono formulate. È vero che 
I'Unipol si è salvata l'anima ch iedendo un 
aumento inferiore a quello delle altre 
compagnie dell'ordine del 4-5% e che tale 
differenza ha comportato per I'Unipol un 
mancato introito dell 'ordine di 2 miliardi 
l'anno, mentre le altre compagnie 
complessivamente hanno visto un 
guadagno di 200 miliard i; ma I'Unipol , nel 
cui consiglio di amministrazione sedevano i 
segretari confederali , ha ch iesto anch 'essa 
l'aumento del 15%, mentre le 
Confederazioni emettevano documenti 
contrari sull 'aumento delle tariffe . Ed il 
nostro disaccordo con I'Unipol era 
maggiore anche perché I'Unipol spingeva 
per la personalizzazione, mentre i 
Sindacati confederal i e di categoria erano e 
sono tuttora orientati verso un unico tipo di 
polizza a tariffa unica . Altro motivo di 
disaccordo del sindacato con I'Un ipol è la 
permanenza dell 'azienda all'interno 
deii 'ANIA , mentre siamo convinti della 
esigenza dell 'argomento dell 'area della 
presenza cooperativa e più in generale 
della presenza associativa, mutualistica , 
con nuova legislazione che privilegi questi 
modi di fare l'assicurazione. Siamo per una 
maggiore fusione di interessi tra I'Unipol e 
l'Ente di Stato , favorendo per quest'ultimo 
un processo di imprenditorializzazione, 
moralizzazione e qualificazione dell ' l NA
Assitalia , tale da fargli assolvere una reale 
funzione di guida e calmierazione del 
mercato e del settore. 

La polemica di questi giorni sul ruolo da 
affidare all ' una o all 'altra Compagnia di 
Stato, se debba essere una lo sportello per 
l'acquisizione e l'altra organo di controllo , a 
noi interessa relativamente, poiché ha tutta 
l'aria di una nuova lottizzazione; noi ci 
battiamo per attrezzare lo Stato di nuov i e 
più efficienti organi di controllo (siano essi 
I' INA o la Banca d' Ital ia ) capac i di 
interven ire con la necessaria serietà e 
competen za su tutta la v ita del settore, 
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dalle tariffe R.C.A., alle tariffe Vita, ai 
bilanci delle Compagnie. In questo senso 
abbiamo dato un giudizio positivo sulla 
«mini riforma "• avendo introdotto precise 
normative a tutela dell 'utente e del 
danneggiato , con la velocità di 
liquidazione, con i limiti di gestione, con 
l 'introduzione di un sistema per la 
costruzione di tariffe e dei nuovi vincoli in 
ordine agli investimenti delle riserve 
tecniche, all 'occupazione con 
riassorbimento dei dipendenti delle 
imprese poste in liquidazione coatta , 
sebbene rnanchi tuttora una specifica 
regolamentazione per cui i dipendenti della 
Columbia-Centrale non sono ancora tutti 
sistemati , come tutti quanti quelli della 
Concordia e Secura. 

Relativamente alla Finanziaria Sofigea 
deii 'ANIA , solo recentemente I'Unipol ha 
rivisto la sua posizione e finalmente ha 
aderito. Sarebbe stato un duro colpo per il 
Sindacato , vedere che I'Unipol e l 'Ente di 
Stato stavano alla finestra. N o n si tratta di 
una gepizzazione; ma il settore che finora 
ha consentito larghi marg ini d i utile, deve 
essere messo in condizione di guarire dalle 
stesse imprese che in esso OJ?erano, senza 
alcun aggravio sugl i utenti . E solo uno 
strumento ; siamo consapevoli che non 
sono le finanziarie che risolvono i problemi 
del settore , e sulla Sofigea sono note le 
nostre perplessità , anche in contrasto con i 
partiti della sinistra che ne hanno dato 
giudizi positivi , perché siamo convinti che 
essi , i problemi , possono risolversi 
strutturalmente solo con una riforma 
imperniata sui più rigorosi sistemi di 
controllo preventivo e gestionale. 

l ncom inciano a ven ire per fortuna anche 
delle leggi non del tutto negative, sebbene 
si tratti di leggi che , come quella sul 
margine di solvibilità e i suoi effetti sul 
preconto , sono fatalmente destinate a far 
sentire in modo forte i loro effetti. È questo 
probabilmente il massimo dei problem i per 
I'Un ipol. 

Le obiezioni della relazione , secondo le 
qual i non si è tenuto conto delle r iserve 
tecniche che , se sufficienti , rendono 
superfluo il margine, e se insufficienti , lo 
rendono inutile , non hanno ormai più valo re 
pratico ; non si è fatto cenno però all a 
poss ibil ità di comprendere alcune 
particolari r iserve, ricavate dalla differenza 
nel calcolo della riserva prem i, o al cune 



tacite riserve come il plusvalore in bilancio, 
o la cessione ad altra impresa di una parte 
del proprio lavoro. Si è scelta la strada più 
sicura del ricorso al capitale fresco ; non si 
è però scartata l'ipotesi di accollare un 
maggiore onere all 'utenza . 

Il Sindacato , in questa sede , può ben 
dire di non essere contrario al 
riconoscimento delle plusvalenze , che 
darebbe anche il vantaggio di una 
maggiore chiarezza nei bilanci . Il margine 
di solvibilità, se può portare alle situazioni 
di cui parla la relazione , porta le aziende 
senz 'altro ad una più attenta 
razionalizzazione. Ed è anche per questo 
che ne diamo un giudizio positivo. La 
stessa Conferenza di programmazione 
deii 'Unipol ne è la conferma inconfondibile. 
Certo che questa nuova legge provocherà 
dei cambiamenti. Tutto questo impone che 
I'Unipol non abbia più una conduzione 
spontanea. Essa ha oggi una struttura che 
ben si addiceva ad una dimensione di 30 
miliardi; ma questi problemi impongono 
uno sviluppo che deve necessariamente 
essere guidato e prog rammato attraverso 
una nuova struttura aziendale. Ma noi del 
sindacato siamo preoccupati . 

L'incidenza sul mercato passata dall'1 % 
al 2% può arrivare al 3%: ciò , tradotto in 
termini assoluti , vuoi dire passare dai 78 
miliardi attuali ai 160 nel 1980. Riuscirà 
I'Unipol a mantenere ferma l'originaria 
natura, lo scopo primario , quello volto al 
servizio e non al profitto? Sappiamo del 
ruolo della VolksfUrsorge , all ' interno 
deii 'Unipol. L'azienda è proprietà del 
movimento cooperativistico , perché se ne 
vuole diminuire il ruolo e la presenza , 
riducendo la sua maggioranza dal 63 al 
51 %? 

Tutte queste preoccupazioni sono 
fondate ; uno sviluppo programmato più 
lento probabilmente non incontrerebbe 
serie difficoltà . Uno sviluppo annuale del 
30% porterà inevitabilmente ad esaurirsi in 
valutazioni di carattere solamente 
aziendale. E già si palesano le prime 
contraddizioni . L'azienda ha comunicato 
che il necessario aumento del capitale 
sociale sarà sottoscritto anche dagli agenti 
della Compagnia ; che le agenzie in appalto 
dovranno arrivare a 500 . 

La categoria è in sciopero per la 
vertenza generale. Vogl iamo il 
restringimento dell 'area dell 'appalto , 

vogliamo che il portafoglio sia gestito 
direttamente dalle aziende. N o n solo 
I'Un ipol si propone l'obiettivo di 
incrementare l'area dell 'appalto, ma 
addirittura vuole associare all 'azienda 
questi imprenditori autonomi che ricavano i 
loro utili dalla vendita delle polizze ~ 
conseguentemente dalle provvigioni. Se gli 
agenti dovessero entrare nel Consiglio di 
amministrazione, il Si.ndacato di categoria 
dovrà chiedere, me lo auguro, l'uscita dallo 
stesso dei rappresentanti confederali . Sia 
chiaro: noi non diciamo di superare il ruolo 
dell 'agente, perché non è realisticamente 
possibile ; sarebbe demagogico e 
velleitario . Ma il superamento di questa 
situazione del mercato è oggi uno dei nodi 
di fondo del risanamento del settore. E non 
si va verso il risanamento ponendosi come 
obiettivo l'allargamento dell'area 
dell 'appalto . 

Anche la stessa figura del produttore è 
conseguente alla struttura agenziale . Il 
produttore è un venditore e saper vendere 
una polizza è un mestiere come saper fare 
un altro mestiere. Ebbene, aii 'Unipol il 
produttore professionista praticamente non 
esiste . L' Unipol vuole fare un servizio , ma 
affida la vendita quasi sempre in termini di 
schieramento rispetto al mercato. Si serve 
per la vendita oltreché di agenti anche di 
produttori non professionisti , compagn i di 
partito e di sindacato . Con I'ANIA abbiamo 
vinto in questi giorn i una storica battaglia ; 
siamo finalmente andati a delineare la 
nuova figura del produttore . Ecco, ora noi 
ci teniamo a dirlo in questa sede, I'Unipol 
deve dare attuazione immediata a questo 
nuovo accordo che riguarda la nuova figura 
del produttore. 

Mentre sarebbe pericoloso fare 
deii'Unipol un terreno di sperimentazione, 
ritenendo di superare attraverso una 
forzatura demagogica la realtà dell'azienda 
e del mercato, anche partendo da giuste 
affermazioni di principio , impoverendo 
quindi l'azienda, mettendola in difficoltà, 
altrettanto pericoloso sarebbe pensare che 
trattandosi di un'azienda del movimento 
democratico non vi è alcun bisogno di 
controllare , anche perché questa libertà di 
manovra non sempre giunge a risultati 
positivi. Per eliminare questi errori è allora 
necessario avviare all 'in terno dell 'azienda 
un serio processo di partecipazione perché 
tanta confusione e tanto malessere è dato 
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da questa carenza di rapporti , e ciò ha 
portato al clima di tensione contestativa e 
di atteggiamento di chiusura e di sfiducia 
da parte delle forze sindacali aziendali e 
nazionali . Anche qui ci vuole chiarezza. Noi 
non saremo strumenti di manipolazione 
della coscienza critica dei lavoratori . 

Il capitolo della proposta Unipol dedicato 
alla partecipazione, se non riaffermare la 
necessaria efficienza dell'unità di 
direzione , non arriva a ridurre i lavoratori al 
rango di semplici esecutori silenziosi , 
certamente stigmatizza l'assenza di una 
elementare partecipazione, facendo quasi 
intendere che gli uomini deii'Unipol non 
partecipino abbastanza alla vita deii 'Unipol 
stessa. Ed allora I'Unipol avanza una 
proposta, dove evidentemente non si tratta 
di una partecipazione oggettiva che 
sarebbe integrazione a livello di braccio , 
non di mente, di cuore o di libertà. Né si 
ferma, se ho ben capito, ad una semplice 
partecipazione funzionale, sebbene lo 
snellimento delle strutture, lo stile di 
comando, il lavoro di gruppo , 
l' informazione approfondita , la formazione 
continua del personale , possano dare 
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l' impressione che siano tutti mezzi per una 
identificazione del lavoratore con l'azienda, 
esercitando quindi un ' influenza sui 
lavoratori in termini di prestazioni. 

Ma questa forma di partecipazione non 
sopprime le alienazioni di potere, per cui 
permane una divergenza tra i fini 
dell 'azienda e i fini dei lavoratori. È questo 
il motivo per cui il Sindacato nazionale ed 
aziendale é stato abbastanza critico su 
questo punto . l lavoratori deii 'Unipol cioé 
dovrebbero interiorizzare non solo il lavoro 
immediato ma anche i fini dell 'azienda, una 
identificazione completa , con 
partecipazione completa al potere e al 
controllo , non nel senso della verifica , ma 
di influenza. Ma perché I'Unipol propone la 
partecipazione politica senza avere ancora 
realizzato la partecipazione funzionale? 
Una tale posizione è nociva all 'azienda, 
perché il controllo, l' influenza, si 
tramuterebbero in lotta , in lotta politica , tra 
le diverse tendenze ideologiche presenti in 
azienda , diminuendo il dinamismo 
dell 'azienda stessa. 

Avere evidenziato questo pericolo è il 
compito del Sindacato. 



LUIGI 
OMICINI 
assessore al Patrimonio 
del Comune di Bologna 

Cari am1c1 e compagni, 
il sindaco Zangheri e la Giunta comunale 

di Bologna mi hanno conferito il gradito 
incarico di porgervi un cordiale saluto ed il 
benvenuto nella nostra città : cosa che avrei 
fatto più volentieri ieri in apertura dei lavori, 
ma i soliti impegni mi hanno purtroppo 
impedito l'augurio di buon lavoro. 

,, Buon lavoro » significa anche dedicare 
il minor tempo possibile ai discorsi vaghi , 
come solitamente sono i saluti! Cercherò 
quindi di essere brevissimo. 

Permettetemi perciò di sottolineare solo 
alcune questioni , alle quali anche la nostra 
amministrazione comunale, e le forze 
politiche che la sostengono, sono 
interessate. Mi riferisco all 'impegno, 
espresso nella relazione di Neri , di farsi 
contemporaneamente carico di alcune 
questioni : di porsi al servizio del Paese e 
dell 'utente nel settore assicurativo , come è 
stato anche per il passato , di mantenere un 
ruolo nel mercato assicurativo e in quello 
degli investimenti. 

Poiché nella storia deii' Unipol tutti , o 

quasi tutti gli obiettivi sono stati sempre 
raggiunti , ed anche superati , non abbiamo 
dubbi sulla possibilità che anche questa 
programmazione sia raggiunta nei suoi 
ob iettivi economici , organizzativi e politici . 
Il nostro interesse sta si nelle proposte , ma 
in questo momento, che è certamente tra i 
più difficili nella storia trentennale della 
nostra Repubblica (le dimissioni di Leone 
sono il culmine di una situazione grave) , 
l ' interesse sta anche nel poter constatare 
che nelle imprese - in quelle cooperative 
in particolare , ma anche nelle piccole e 
medie imprese, in molte grandi imprese -
non c'è volontà di partecipare allo 
<< sfascio ••, ma c'è un impegno serio per la 
produttività , per il mercato, per il lavoro. 
Per il mercato intendo, per quanto riguarda 
le imprese cooperative , non solo occupare 
una quota di mercato, ma anche distribuire 
utili di impresa. 

Abbiamo bisogno di queste cose : credo 
che la stampa farà bene a sottolineare non 
solo gli aspetti negativi della storia recente 
del nostro Paese, ma anche questi aspetti 
positivi , e l' impegno particolare che il 
Movimento cooperativo sta dedicando per 
contribuire a risollevare certe sorti . 

In questa direzione cercano di muoversi · 
anche le nostre municipalizzate, per 
tentare almeno il pareggio, escludendo 
naturalmente, purtroppo, il settore del 
pubblico trasporto. In questo settore ci 
stiamo preparando , proprio in questi giorni , 
a varare un nuovo piano del traffico , che 
sottolinea ancora il privilegio del trasporto 
pubblico , un 'ulteriore liberazione del nostro 
centro storico , nuove corsie riservate. 

Saremmo interessati, poiché questa 
esperienza non l'abbiamo mai fatta - spero 
siano interessate a ciò anche le Compagnie 
assicuratrici -, a verificare se questi 
provvedimenti , oltre a essere positivi per 
l'utenza - ci auguriamo lo siano - lo sono 
anche per i sinistri. La proposta 
modestissima è quella di analizzare il 
confronto tra due per iodi di tempo 
omogenei - speriamo sia possibile con la 
vostra Compagnia e con il vostro centro 
che raccoglie i dati dei sinistri - per 
verificare in quale modo, positivo o 
negativo, i provved imenti adottati incidono 
sul sistema di traffico urbano e agli effetti 
della sinistrosità . 

Termino, sperando che quanto dirò si 
realizzi al più presto: fra pochi giorni 
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dovremmo consentire almeno un primo 
intervento per la demolizione dei vecch i 
stabili che ora occupano l'area 
dell'erigenda vostra nuova sede; nei 
prossimi mesi vi auguro di avere la 
possibilità , dopo le approvazioni del 
Consiglio comunale e della Regione, di 
dare regolare avvio ai lavori della nuova 
sede. È anche un impegno personale, non 
solo per. quanto fatto per il passato, ma per 
quanto debbo fare attualmente come 
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assessore all 'Edilizia ; è un impegno anche 
della Giunta, rivolto non solo 
semplicemente alla sede del Movimento 
cooperativo, ma rivolto in particolare alla 
ripresa dell 'edilizia , che rappresenta un 
altro di quei settori che possono aiutare a 
fare ridecollare la nostra economi a, 
l 'attività , la ripresa del lavoro e 
dell 'occupazione. 

Concludo con l'augurio che i programmi 
fissati dal vostro piano siano raggiunti . 



GIUSEPPE 
D'ERMINIO 
Consiglio d 'Azienda 
deii 'Unipol 

La programmazione, a tutti i livelli , 
rappresenta uno strumento valido 
all'avanzamento della democrazia e ad un 
più razionale utilizzo delle risorse. 

Il movimento sindacale si è sempre 
battuto , non a caso, come scelta di fondo, 
su questo terreno, per superare le spinte 
corporative che il capitalismo, 
specialmente in fasi di crisi economiche, 
tenta di produrre ed inserire tra i lavoratori . 

Riteniamo un fatto positivo e 
qualificante, quindi, che I' Unipol abbia 
scelto l'indirizzo della programmazione. 

Il documento di sintesi programmatica, 
proposto dall'azienda, denuncia tuttavia 
grossi limiti e incongruenze che , come 
Consiglio di Azienda, non possiamo non 
evidenziare . 

Nel suo complesso risulta generico e 
contraddittorio , sia per quanto riguarda 
l'analisi socio-economica del settore , sia 
per le proposte alternative, sia per le fasi 
operative ed i relativi strumenti di 
attuazione, intesi come supporti concreti 
alla realizzazione degli obiett ivi. 

Diventa difficile a questo punto capire su 
quali basi reali la Compagnia ha formulato 
le sue ipotesi e con quali strumenti pensa di 
realizzarle . 

La crisi strutturale che investe tutti gli 
aspetti della società civile , è entrata nella 
fase più delicata e critica. l mesi 
drammatici con cui si è aperto il '78 , e le 
importantissime scadenze sindacali e 
politiche dei prossimi mesi , ci collocano in 
un punto di svolta storica . 

l tempi di uscita dalla crisi sono, quindi , 
lunghi : ma è determinante l 'impegno dei 
lavoratori e delle loro organizzazioni per 
caratterizzare inequivabilmente il segno 
sociale e politico del cambiamento . 

La crisi strutturale ha condizionato e 
condiziona anche il mercato ed il settore 
assicurativo, evidenziando sia le vecchie 
che le nuove storture, determinatesi per 
precise responsabilità governative e dei 
gruppi oligopolistici che lo controllano. 

L'utilizzo delle Compagnie assicuratrici 
prevalentemente con finalità di 
speculazione finanziaria , ha degradato la 
qualità del prodotto assicurativo e ritardato 
la crescita del mercato anche in termini 
quantitativi . 

Siamo fermanente contrari all'assenza di 
controlli sui trasferimenti dei pacchetti 
azionari delle Compagnie di assicurazione, 
poiché questo favorisce le peggiori 
speculazioni ed espropria l' utenza di ogni 
controllo su chi gestisce le sue polizze , 
contribuendo a creare un clima di 
diffidenza e sfiducia generalizzata. 

La situazione è stata pericolosamente 
aggravata dalla irresponsabilità con cui da 
parte ministeriale sono state rilasciate le 
autorizzazioni a gestire il ramo auto, in 
conseguenza della legge 990 , facendo 
proliferare Compagnie pirata , improvvisate 
da palazzinari, armatori ed avventurieri di 
ogni risma , a danno della collettività . 

Come se non bastasse, mancano gli 
strumenti tecnici e legislativi per verificare 
la veridicità dei bilanci delle Compagnie 
assicuratrici . 

Il mercato, quindi , può esprimere di più e 
meglio di quanto non sia oggi , purché 
avvenga una modifica sostanziale sia dei 
prodotti disponibili sul mercato , sia delle 
strutture che gestiscono il servizio 
assicurativo . 

Come Sindacato rivendichiamo un ruolo 
nuovo . sia tecnico che finanz iario, del 
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settore, collegandolo ai più ampi problemi 
del Paese e alla programmazione 
nazionale. 

l n questo contesto , emerge in maniera 
particolare il tema dell'assicurazione 
obbligatoria della R.C.A. per i caratteri di 
massa, per i premi incassati e per il suo 
significato sociale . 

Il Sindacato sostiene da anni , in materia, 
la necessità di eliminare le zone tariffarie. 
Vediamo con estremo favore , quindi , che 
I'Unipol fa sua questa proposta ; anche se la 
motiva con esigenze di razionalizzazione e 
di riduzione dei costi nella gestione del 
ramo (il che, peraltro, è giusto) , non 
facendo parola della motivazione a nostro 
avviso più importante, che è l'attuazione di 
un elementare principio di giustizia e di 
uguaglianza dei cittadini. 

Non siamo d'accordo, invece, sulla 
proposta della polizza «bonus-malus •• che, 
detto per inciso, non è una forma di 
personalizzazione , se non molto 
rozzamente, in quanto non legata al singolo 
conducente. 

Pur non dilungandoci sull'argomento 
(dato che la posizione della FULA è 
arcinota) vogliamo chiarire almeno una 
cosa : il Sindacato non intende favorire ma 
combattere fenomeni parassitari , come 
denunce fasulle o interventi ingiustificati di 
legali . La FULA non si è limitata e non si 
limita a chiedere l'adozione della tariffa 
fissa; ma, contestualmente , chiede più 
rigidi controlli e sanzioni , in merito al 
comportamento stradale dei conducenti , 
con l' istituzione di una scheda personale. 

La determinazione del premio di tariffa 
ha sempre comportato grossi contrasti tra 
sindacato e partiti politici della sinistra , da 
un lato , e I'ANIA e Minindustria dall 'altro. 

La proposta che fa I'Unipol , nell 'odierno 
documento , di andare a meccanismi di 
riequilibrio a posteriori del premio puro , 
oltre a contraddire il discorso della 
personalizzaz ione , è ingenua, dato che 
equivale a proporre la socializzazione delle 
perdite e la privatizzazione dei profitti . 

Non siamo d 'accordo neanche 
sull ' inserimento di tariffe differenziate da 
Compagnia a Compagnia, utilizzando 
meccanismi concorrenziali (sia pure 
funzionanti entro minimi e massimi di 
caricamento) , in quanto, come già detto , 
siamo per una tariffa uguale per tutti . 

È quindi chiaro perchè non possiamo 
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neanche accettare il discorso monco che 
ogni fine anno I'ANIA cerca d' imporre per 
aumentare le tariffe; nè l'accettiamo 
daii'Unipol, benchè le richieste di aumento 
tariffario siano quantitativamente più 
contenute . 

Per quanto concerne le polizze che 
interessano il mercato dell 'agricoltura , 
dell'artigianato, della piccola-media 
industria, non si può non denunciare la 
particolare evidenza dei fenomeni di 
degradazione già ricordati. l grossi gruppi 
industriali e finanziari non hanno problemi 
ad assicurarsi presso loro Compagnie o 
presso gruppi esteri , ottenendo non solo 
tassi più bassi del resto del mercato, ma, 
specialmente , coperture assicurative e 
condizioni di polizza particolari ed 
esclusive . 

Accogliamo con favore la volontà 
deii'Unipol di rivedere i suoi capitolati , 
semplificando le clausole e (cosa ben più 
importante) puntando sulle polizze " ali 
risks "· 

È ovvio , ma è bene ricordarlo , che le 
possibilità di sviluppare quest'ultima 
politica sono legate all 'espansione di questi 
mercati , oggi artificialmente depressi , 
adottando una strategia commerciale ben 
chiara e specifica , che richiede , nel breve 
periodo , investimenti di resa non 
immediata ed una politica di alleanze , 
specie per quanto riguarda la 
riassicurazione. Mancando questa 
strategia , e nel documento non siamo 
riusciti a scorgerla , tutto il discorso diventa 
velleitario . 

Nell 'ambito della moralizzazione e della 
rinascita del settore assicurativo italiano, è 
importante garantire da parte delle 
Compagnie i rischi assunti con adeguati 
capitali . Le norme CEE, che stabiliscono un 
margine di solvibilità , danno al problema 
una risposta che oggettivamente tende a 
favorire l 'oligopolio, già dominante nel 
nostro mercato . 

Esiste una contraddizione tra le esigenze 
di garantire gli assicurati e le spinte 
oligopolistiche che , alla lunga, 
danneggiano l'utenza. Su questa tematica 
siamo in ritardo e dobbiamo fare un grosso 
e celere sforzo di approfondimento e di 
proposta. 

Le idee chiare (e molto) le abbiamo sul 
piano dell 'utilizzo delle ingenti risorse 
finanziarie rastrellate tramite le polizze . Già 



nel contratto del 1975 ottenemmo un 
significativo successo, imponendo l'utilizzo 
del 15% dell 'i ncremento delle riserve a 
favore dell'edilizia economica e popolare , 
privilegiando il Meridione e le aree 
depresse. Nell 'attuazione 
dell 'i nvestimento , purtroppo, si sono 
determinati mancati utilizzi , per 
responsabilità che esulano sia dalla FULA 
sia dall 'AN lA, e che bloccano presso il 
Banco di S. Paolo di Torino e CARI PLO ben 
220 miliardi. 

Su questi terreni è necessario si 
impegnino anche i singoli Consigli 
d'Azienda , chiarendo, ad esempio, che la 
politica in agricoltura che fanno le Generali 
è una politica contro l'agricoltura , poiché 
antagonistica a quella della cooperazione e 
dell 'associazionismo contadino. 

Per quanto riguarda I'Unipol , diamo atto 
che ci troviamo di fronte ad una 
impostazione completamente diversa; 
tuttavia esiste una gravissima lacuna: il 
Meridione. La cosa è troppo importante per 
non insisterei , e insisterei con forza . Il dato 
75 , relativo ai beni immobili della 
Compagnia, dice che - a fronte di un totale 
pari a L. 18.763 .326.791 -solo L. 
244 .757.509, ovvero 1'1 ,3%, sono relativi 
all ' Italia meridionale ed insulare. Non è un 
dato fresco ma è il solo ufficiale che 
abbiamo ; tuttavia , anche così , è 
estremamente emblematico . Da anni 
I'Unipol fa affermazioni di principio sulla 
priorità del Meridione; apprezziamo queste 
affermazioni , ma preferiamo che la 
concretezza delle cose sostituisca le 
dichiarazioni verbali . 

La piattaforma rivendicativa , su cui 
stiamo lottando per il rinnovo del contratto 
economico, è significativamente collegata 
alla vertenza generale ed al documento 
deii 'EUR , che mette in primo piano 
l'occupazione. 

Il settore assicurativo non fa eccezione, 
riguardo al pesante attacco padronale (e 
non solo padronale) ai livelli occupazionali . 
Le Compagnie assicuratrici ristrutturano 
bloccando le assunzioni o licenziando; 
come nel caso delle Generali che , dal '75 al 
'76 , hanno diminuito il numero dei 
dipendenti, come Compagnia da 7.263 a 
6.687 U. l. (-7 ,9% ) e come gruppo da 
12.791 a 12.163 U. l . (-4 ,9% ) ; questo nella 
sola Italia. La situaz ione è assai più 
drammatica, poi , per quella quarantina di 

piccole Compagn ie vicine a chiudere i 
battenti. La risposta deii 'ANIA , a riguardo, 
è stata la costituzione della Sofigea. 
L'AN l A si è data, in sostanza , uno 
strumento per gestire la razionalizzazione 
capitalistica del settore, tenendo conto 
dell 'esigenza di non esporre il mercato ad 
un terremoto , pericoloso anche sotto il 
profilo di eventual i reazioni sociali . La 
Sofigea non è, quindi , per l'utenza e per i 
lavoratori , la soluzione , né tantomeno 
l'unica soluzione , al problema delle aziende 
in crisi . 

Sul fatto che I'Unipol è dentro la Sofigea 
(come dentro I'ANIA) non riteniamo si 
debbano sollevare pregiudiz iali di principio; 
ci interessa sapere, invece, il ruolo che 
I'Unipol si vuole dare e, poi , effettivamente 
si da, all ' interno della Sofigea (come 
all'interno deii 'ANIA) . Riteniamo che 
l 'i ntervento della finanziaria padronale 
debba, comunque , concretizzarsi prima del 
fall1mento delle Compagnie e non a 
posteriori . Auspich iamo, quindi , che 
I'Unipol svolga un ruolo positivo in tal senso 
all'interno della Sofigea stessa. 

La rete di vendita deii 'Unipol , in 
part icolare al Meridione , è giovane ed è 
stata creata con investimenti minimi, 
utilizzando, in molti casi , compagni venuti 
dall 'attività politica o sindacale. Non c 'è da 
meravigliarsi, allora, dei limiti professionali 
che tale rete denuncia . 

La programmazione triennale non poteva 
ignorare questo aspetto e infatti lo affronta 
in maniera condivisibile , per quanto 
riguarda la struttura esistente. Non 
riteniamo che la stessa logica debba 
funzionare anche per le nuove strutture di 
vendita. 

L'Unipol ha superato la fase 
pionier istica, in cui bisognava fare di 
necessità virtù ed andava bene, era 
positiva, una crescita che doveva lasciare 
spazio all ' im provvisazione, perché, 
comunque, il problema prioritario era 
crescere . Le storture e gli errori si 
sarebbero corretti dopo. Ogg i aii 'Unipol 
non interessa più una crescita 
indiscriminata, come che sia , ma una 
crescita ben indirizzata e programmata. Ci 
si preoccupa, giustamente, che le vecct~ie 
agenzie e la loro rete non vengano messe 
in crisi dalle nuove; ma non si è 
sufficientemente chiarito come a queste 
ultime deve essere garantita la possib ili tà 
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di uno sviluppo sano, rendendole subito 
adeguate ai loro compiti. 

Non si tratta tanto , o solo , di cercare a 
tavolino l'entità minima di portafoglio 
necessaria alla bisogna. Esistono anche 
altri strumenti, come gli investimenti 
monetari . Certo, nel recente passato si 
sono aperte agenzie dal nulla o quasi . 
Alcune , grazie alle particolari doti 
dell'agente, sono riuscite a fare in poco 
tempo e con enormi sacrifici il balzo 
necessar[o. Questa non è una base giusta e 
seria per la programmazione dello sviluppo 
triennale deii'Unipol ; specialmente a fronte 
della riduzione del preconto . 

Anche l'impegno che I'Unipol ha preso 
con il Consiglio di Azienda - ribadito , con 
molta convinzione e forza , proprio ieri 
dall'Amministratore delegato - di far 
rispettare alle agenzie il contratto di lavoro 
dell'appalto, rischia cosi di essere 
vanificato nei fatti . Lo sottolineiamo per 
ribadire l'importanza di quell 'impegno, che 
costituisce - e lo diciamo pubblicamente e 
a chiare lettere - un atto positivo e 
qualificante deii'Unipol. All ' interno 
dell 'appalto Unipol c'è una particolarità : la 
presenza di agenzie di Assicoop. 
Probabilmente esse meritavano uno 
spazio, nel documento preparatorio della 
Conferenza, che non hanno avuto. Come 
sindacato ci preme ricordare che 
rimangono tuttora aperti i problemi 
dell'adesione al sindacato di settore, 
parzialmente raggiunta con il tesseramento 
'78 , e della perequazione retributiva e 
contrattuale dei lavoratori di queste 
agenzie ; poiché non appaiono giustificabili 
differenze di retribuzione mensile di oltre 
lire 100.000, in alcuni casi , e l'adozione di 
contratti di lavoro di settori diversi da quello 
assicurativo , come dei caseari o degli edili . 
Conseguenza logica della 
professionalizzazione della rete di vendita 
(agenti , sub-agenti , produttori) è il 
superamento del part-time. Anche qui 
concordiamo con il documento 
preparatorio di questa Conferenza . Manca, 
però , l'articolazione operativa e attendiamo 
di conoscerla. 

Quello che il documento deii 'Unipol 
poteva invece risparmi arsi e risparmiarci è 
l'affermazione che: " i tempi di 
reali zzazione di un contratto unico (dei 
dipendent i dell 'appalto e delle direzioni -
n.d.r .) non possono prescindere da uno 

104 

stretto collegamento alla dinamica del 
contratto dei dipendenti delle direzioni ». 
Come Consiglio di Azienda , che non può , in 
merito a questo problema, che richiamarsi 
alle posizioni delle Organizzazioni sindacali 
di categoria , intendiamo chiarire che il 
nostro obiettivo è, innanzitutto , di natura 
strategica ; che si articola all ' interno della 
linea confederale in merito alla 
perequazione salariale . Affermiamo tutto 
ciò con la convinzione che ci deriva dalla 
certezza che, anche nel settore 
assicurativo e nei tempi necessari, 
l' intermediazione, ·in quanto tale , deve 
sparire, con un impegno che deve 
svilupparsi non limitandosi all'ambito di una 
sola azienda, ma sul piano generale. Sulla 
struttura dell 'appalto in generale , la FULA 
ha una posizione critica e ne rivendica il 
superamento . 

Non amiamo le semplificazioni , 
comprendiamo bene che l'unica 
impostazione seria é di lungo periodo. 
All 'oggi vogliamo e possiamo creare i 
presupposti di tale processo. Pensiamo 
specialmente alla mutualità, 
all 'autogestione ed alle convenzioni, come 
a semi di una struttura alternativa che 
vanno sviluppati , anche partendo da 
esperienze parziali . 

Per I'Unipol in particolare , sarebbe 
esiziale - politicamente ed 
economicamente - rimaner subalterna alla 
struttura del resto del settore. Tenere conto 
dell'esperienza altrui , ma cercare nuove 
strade , é una necessità per questa 
Compagnia . 

l n questo contesto, l'apertura del 
capitale sociale agli agenti va nella 
direzione contraria da quella che 
prospettiamo. Non è un fatto partecipativo, 
poiché - come diremo meglio più avanti -
la partecipazione é un fatto di democrazia 
che prescinde da legami economici. Non é 
una necessità finanziaria poiché , se cosi 
fosse, vorrebbe dire che I'Unipol è al 
lumicino, mentre questo non appare dagli 
atti ufficiali della Compagnia, che, anzi , 
connotano un quadro solido . 

E veniamo alla partecipazione. Su 
questo argomento c 'è stata parecchia 
confusione che ha fatto sorgere polemiche 
dovute alla differenziazione tra le 
dichiarazioni di princ ipio , più volte ribadite , 
e la gestione operativa dell 'az ienda. 

Ci pare sintomatico che ancora ieri 



abbiamo ascoltato su questo argomento 
una relazione la cui impostazione politica 
apprezziamo, ed altri interventi di 
rappresentanti dell'azienda, che, sul piano 
dell'attività operativa si muovono in una 
logica opposta, nel momento in cui 
propongono l' istituzione di un regolamento 
interno e di un criterio valutat ivo delle 
capacità attitudinali del personale, che 
pretende di essere Òggettivo e non si apre 
alle possibilità di un confronto dialettico. 

Il più recente episodio che evidenzia le 
contraddizioni dette , è il fatto che i 
lavoratori tutti non siano stati messi in 
grado di dare un contributo reale ed 
autonomo alle riunioni indette dall 'azienda 
per discutere la bozza di documento in 
preparazione della Conferenza né, tanto 
meno, sono stati invitati a partecipare 
liberamente ai lavori odierni. 

Un approfondimento e chiarimento delle 
rispettive posizioni si è avuto in due incontri 
tra il Consiglio di Azienda (presenti i 
Segretari nazionali FULA) ed il Comitato di 
direzione deii 'Unipol. 

Desideriamo ribadire in questa sede che 
partecipazione significa sviluppo pieno 
degli strumenti reali di democrazia. La 
partecipazione in quanto tale , per quello 
che ci riguarda , è difficilmente 
raggiungibile nell 'ambito di una realtà 
econom ica e sociale capitalistica , qual'è 
quella in cui siamo. La partecipazione è un 
traguardo , un obiettivo , a cui tendere e 
verso il quale l' intero movimento dei 
lavoratori si muove, intendendo questo 
come momento di apporto dialettico e di 
controllo sulle scelte aziendali , in merito 
alle loro strutture e all 'organizzazione del 
lavoro, che comporta necessariamente il 
diritto all ' informazione preventiva , che non 
può essere una pura comunicazione , ma 
un momento di verifica , dibattito e, se 
necessario , di scontro rispetto alle scelte 
specifiche di settore e generali. 

La rivendicazione del diritto 
all 'informazione preventiva , contenuta 
nella piattaforma su cui la FULA chiama a 
lottare i lavoratori , è una dimostrazione del 
giusto indirizzo con cui il sindacato vede il 
problema della partecipazione e quello 
della democrazia. 

Le proposte di ristrutturazione a breve 
termine , avanzate daii 'Unipol , riguardano 
essenzialmente la costituzione del Servizio 
commerciale . L'individuazione delle tre 

funzioni su cui si articola la Compagnia : 
commerciale , tecnica e gestionale è chiara 
e precisa ; è logico che si rendano 
necessarie particolari strutture, adibite a 
queste tre funzioni . Su questo non esistono, 
da parte nostra, preclusioni , né di principio, 
né di fatto. Per evitare che ci si accanisca 
intorno ad una disputa nominalistica, 
diciamo anche che un Servizio 
commerciale non è una novità per I'Unipol , 
dato che è il Servizio organizzazione 
esterna che svolge ed ha svolto la funzione 
commerciale . Quello che vogliamo 
discutere, e discutere bene, sono le 
funzioni, i compiti, le responsabilità , i 
collegamenti , i carichi di lavoro degli 
operatori addetti ed il loro numero. 

Ci appare poco chiaro invece, in base a 
quali esigenze si ipotizza la prol iferazione 
di micro-uffici direzionali , che spesso 
hanno compiti si m il i tra loro , con 
conseguenti accavallamenti e confusione 
dei ruoli . Una recente esperienza positiva, 
da seguire e da sviluppare , è quella 
realizzata all ' ufficio Assunzioni RCA. dove 
si è dato inizio alla sperimentazione del 
gruppo di lavoro, sia nei rapporti all ' interno 
del reparto che in quelli con altri eventuali 
servizi collegati . Tale gruppo, eletto dai 
lavoratori che ne fanno parte a rotazione, 
affronta tutti i problemi di lavoro mettendo 
in grado ognuno e tutti di appropriarsene. 

Ci riesce difficile entrare nel merito delle 
proposte a medio termine , data la 
vaghezza con cui vengono delineate. 

A nostro avviso riscontriamo carenze , 
all ' interno del documento, in merito alla 
politica dél personale . Questo ci preoccupa 
perché non è cosa da poco. 

La crescita professionale dei lavoratori è 
un momento di arricchimento dei singoli e 
dell'Azienda nel suo complesso . Lo spreco 
nell 'utilizzazione delle risorse umane 
determina una perdita economica, per la 
Compagnia , e conculca l 'esigenza ed il 
diritto del singolo a svilupparsi pienamente, 
sia sotto .il prof ilo professionale che 
personale. La disaffezione al lavoro è la 
risposta d ifensivistica e perdente che i 
lavoratori danno alle condizioni di estrema 
alienazione in cui spesso sono costretti ad 
operare . 

Ribadiamo, di conseguenza, il diritto dei 
lavoratori di avere le possibilità di crescere 
professionalmente. Comunque, sia pure 
entro limiti da definire concordemente, 
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deve essere garantito un minimo di carriera 
a tutti , specialmente ai lavoratori ai più 
bassi livell i di qualifica . Lo spazio per questi 
temi viene dall'ipotesi stessa di raddoppio 
del portafoglio (in termini monetari) 
nell 'arco del triennio '78- '80 . 

Per concludere , come Consiglio di 
Azienda chiediamo alla federazione 
unitaria CGI L-CISL-U l L di categoria di 
promuovere una prima Conferenza di 
produzione deii' Unipol , che divenga terreno 
di ulteriore confronto tra Azienda e 
Organizzazioni sindacali sulla presenza e la 
funzione che una Compagnia come la 
nostra deve svolgere all ' interno del 
mercato assicurativo. 

Presenza e funzione che nessuno ha 
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mai , né vuole oggi non considerare per ciò 
che di più positivo rappresenta (come il 
collegamento attraverso le diverse 
istituzioni democratiche con la grande 
massa dei lavoratori a cui dare un servizio 
sempre migliore) . ma che devono 
ulteriormente essere precisate nei loro 
concreti programmi di realizzazione che a 
nostro avviso hanno due obiettivi primari : 

1) modificare il prodotto che oggi viene 
imposto sul mercato dalle grandi 
concentrazioni ; 

2) modificare la struttura del settore , 
eliminando nella gradualità necessaria, che 
si indicava anche sopra , gli << squilibri che 
esistono oggi tra i lavoratori che operano 
nel medesimo ». 



GIANCARLO 
BALDRIGA 
membro della Segreteria 
nazionale FILOA -CGIL, 

Voglio premettere che parlo anche a 
nome degli amici della CISL i quali non 
sono potuti intervenire , essendo in corso 
la trattativa a Milano ed essendo quindi 
tutti impegnati in questa difficile vicenda 
contrattuale . Desidero innanzitutto 
sottolineare che, come già gli amici del 
Consiglio d'Azienda e Cipolli hanno avuto 
modo di ricordare, noi giudichiamo 
estremamente positiva l' iniziativa di questa 
Conferenza di programmazione, e 
soprattutto riteniamo positivo il confronto 
corretto che c 'è stato fra le Organizzazioni 
sindacali e l 'Azienda e che ha preceduto 
questa Conferenza. 

È chiaro che noi , come Organizzaz ioni 
sindacali , portiamo il nostro contributo 
sempre partendo da quella che è una 
visione sindacale , senza la pretesa, qui ndi , 
di sostituirei all'azienda e sen za la pretesa 
di essere dei tecnic i specializzat i. Abbiamo 
un nostro ruolo , e partendo da questo ruolo 
cere h i amo di portare il nostro contribu to . 

l n merito al problema del la 
•• partecipazione », aggiungo poche parole a 

quanto è già stato detto. Noi, come 
Organizzazioni sindacali , siamo per la 
partecipazione, ci stiamo battendo per la 
partecipazione ed abbiamo aperto una 
vertenza nella quale, anche a tal fine , 
chiediamo il diritto all ' informazione. 

Il senso che noi diamo al diritto 
all 'informazione è appunto quello di un 
impegno del Sindacato ad affrontare i 
problemi del settore e quelli delle aziende, 
sempre - ripeto - mantenendo il nostro 
ruolo e partendo da esso. Siamo d'accordo 
su quanto diceva Neri nella relazione: la 
partecipazione parte anche dagli uffici ; 
credo che il Consiglio d'Azienda abbia 
già citato un esempio di partecipazione che 
noi intendiamo svolgere in tal senso. 

Ma la partec ipazione è anche confronto 
fra gl i organ ismi , fra l'azienda e i 
rappresentanti sindacal i ; la partecipazione 
è anche la capacità del Sindacato di fare 
proposte e noi, in qualità di Sindacato , 
parteciperemo, appunto, nella m isura in cu i 
saremo capaci di fare proposte. 

Non nego , quindi , in questo senso , che 
anche noi abbiamo ritardi da superare . 
Ritengo , però , che in questi ultimi anni il 
Sindacato sia stato promotore di iniziative e 
di indicazioni : alcune di esse cominciano 
anche ad essere racco lte dalle aziende, 
dalle forze politiche e dalla stessa 
associazione padronale . 

Emerge chiaramente dalla relazione , ed 
anche dagli interventi che ad essa sono 
seguiti , la preoccupazione per la grave 
situazione del nostro settore. Anche il 
Sindacato naturalmente si sente co involto 
perché , fra l'altro , tale situazione ha già 
comportat_o il fallimento di ben quattro 
imprese . E anzi questo uno dei motivi per 
cu i oggi noi siamo impegnati in una 
vertenza nuova, con caratteristiche nuove 
e con proposte nuove. . 

Abbiamo detto a suo tempo che la crisi 
che investe il nostro settore non è una crisi 
di mercato, ma una crisi di gestione e di 
strutture. Gli esempi che abbiamo, delle 
compagn ie fallite e di quelle che sappiamo 
trovarsi in difficoltà, confermano questa 
nostra analisi. 

Quanto diceva Neri nella sua relazi one, 
ci rca il rapporto con il prodotto nazi onale 
lordo ed il confronto con gli altri Paes i, 
europei e non europei, conferma 
ulter iormente che noi abbiamo un mercato 
dove vi sono ancora amplissimi spazi da 
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coprire e non vi è, quindi , una carenza di 
richiesta ne è per questa - ne siamo tutti 
convinti - che falliscono le Compagnie . 

1 n questi ultimi tempi abbiamo assistito 
ad una positiva attività da parte del 
Parlamento che, con iniziative di legge e 
con leggi già approvate , comincia a 
modificare questo settore ed a favorire un 
più ampio dibattito. 

È anche in relazione a questo tipo di 
iniziative che noi abbiamo indirizzato la 
nostra piattaforma di vertenza generale. E 
qui dobbiamo purtroppo lamentare che la 
trattativa presenta delle particolari 
difficoltà dovute, a nostro avviso, anche al 
fatto che di fronte ad un Sindacato nuovo 
e molti cominciano a darci atto della nostra 
capacità propositiva che si fa carico anche 
di problemi generali - non sempre 
troviamo una controparte altrettanto aperta 
alle novità. Di ciò si trova riscontro non solo 
nei rapporti sindacali ma anche nella 
situazione del settore. Nel nostro settore vi 
è bisogno di iniziative nuove, di fantasia se 
vogliamo. Si è ancora legati a vecchi 
schemi : spesso appaiono sul mercato 
nuove forme di polizze, poi , quando le 
andiamo ad esaminare con attenzione, ci 
accorgiamo che, soprattutto nel ramo Vita, 
sono vecchie formule , vecchie polizze , alle 
quali si danno nomi nuovi . 

Nel nostro Paese si avverte l'esigenza 
che il settore assicurativo copra ancora 
ampie fasce della piccola e media 
industria, dell 'agricoltura e dei consumi 
privati . Ebbene noi , da questa Conferenza, 
da questo programma triennale , ci 
aspettiamo anche un nuovo prodotto 
assicurativo ; è anche questo il contributo 
importante che I'Unipol può dare al settore 
ed al mercato : quello cioè di dimostrare 
come si deve operare anche ai grossi 
monopoli assicurativi , che fino ad oggi 
hanno fatto una pol itica completamente 
diversa, ponendo l'assicurazione come 
mezzo per condurre attività finanziarie e 
speculative. 

Quelle stesse Compagnie che in Ital ia 
operano in questo modo, con vecchi 
schemi e con vecchie polizze , all 'estero 
ci riferiamo principalmente ai grossi gruppi 
multinazionali - , per affrontare una diversa 
concorrenza e diverse realtà di mercato, 
dimostrano ben altre capacità innovative. 

Abbiamo appreso che è intenzione 
deii 'Unipol crear!? un ufficio per indagini di 
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mercato. Bene! E una cosa effettivamente 
sorprendente che nel nostro Paese non ci 
sia nessuna Compagnia , nemmeno fra le 
grandi , che abbia settori incaricati di tali 
indagini o , comunque , laddove vi sono , il 
servizio che svolgono è del tutto 
insufficiente. Anche questa è una delle 
ragioni per le quali , nel nostro Paese, non si 
coprono certi spazi di mercato. 

Desideriamo anche esprimere alcune 
opinioni su recenti iniziative in merito alle 
quali è ancora vivo il dibattito fra le forze 
politiche e sociali. Una di queste è il 
problema della convenzione indennizzo 
diretto (Cl D) . Noi riteniamo che il 
problema dell'indennizzo diretto sia un fatto 
importante, nuovo e necessario per il 
mercato; ma non siamo d'accordo sul 
modo in cui è stato attuato . Riteniamo 
infatti che una cosa di tale importanza non 
possa essere affidata alle iniziative 
dell 'ANI A, ma debba essere regolamentata 
legislativamente. 

Uno degli interventi che mi hanno 
preceduto avvertiva l'esigenza di 
un 'educazione assicurativa in Italia. 
Sappiamo tutti che, nella stragrande 
maggioranza dei casi , gli assicurati 
stipulano la polizza non preoccupandosi 
minimamente se poi la Compagnia con la 
quale si assicurano pagherà o meno il 
danneggiato . Non c'è nessuna sensibilità in 
questo senso , salvo le dovute eccezioni. 
Ebbene, noi pensiamo che questo sistema 
dell'indennizzo diretto potrebbe anch 'esso 
servire a questo tipo di educazione 
assicurativa, nella quale rassicurazione 
viene fatta soprattutto in riferimento al 
possibile cittadino danneggiato. 

Sul problema del margine di solvibilità , 
non siamo affatto sicuri - lo accennava 
anche Cipolli - che questo sia l 'uovo di 
Colombo, che darà maggiori garanzie agli 
assicurati . Ancora una volta , però, 
dobbiamo registrare la superficialità con la 
quale alcune imprese hanno affrontato 
questo problema, e mi riferisco anche 
aii'Assitalia . Sappiamo tutti , ed è stato 
denunciato anche dal la stampa, che i 
problemi sul margine di solvibilità li ha 
anche la Compagnia di Stato e quindi non 
solo le 41 medio-piccole compagnie di cui 
parla il Ministro. 

Da anni si sapeva che la normativa CEE 
doveva trovare applicazione anche nel 
nostro Paese però , come sempre, si è 



pensato che le cose sarebbero cambiate, sii 
sarebbero modificate, per cui sono state 
pochissime le Compagnie che si sono 
attrezzate in previsione di questa realtà 
legislativa che pur sapevano sarebbe 
entrata in vigore . 

Certo il Sindacato, di fronte ai già gravi 
problemi occupazioni del settore, non può 
consentire che la situazione si aggravi 
ulteriormente e dovrà quindi recuperare un 
certo colpevole silenzio - se vogliamo - su 
questo specifico argomento . D'altra parte 
riteniamo che il Ministro non può 
continuare periodicamente a 
preannunciare fallimenti e poi non fare 
nulla di concreto per modificare la 
situazione. 

L'unica iniziativa è venuta dal settore 
privato , e questa è la Sofigea, con tutti i 
suoi limiti e con tutte le ricerche di garanzia 
legislativa che peraltro ritardano a venire. 
Noi siamo convinti che certe garanzie 
legislative siano necessarie, sia questa la 
Sofigea cosi com 'è, composta con un 
prevalente capitale privato , sia una Sofigea 
pubblica, come anche il Sindacato aveva 
au~picato. 

Queste iniziative debbono riguardare un 
provvedimento immed iato sul problema del 
blocco del portafoglio . l tempi sono 
talmente brevi , e la situazione nel settore è 
talmente grave, che non possiamo più 
consentire che si vada a tempi lunghi . l 
progetti esistono : è ora che si vada alla loro 
concretizzazione! Questo sia per quanto 
riguarda il blocco del portafoglio, sia per 
quanto riguarda anche un altro aspetto che 
è indispensabile - a nostro avviso - se 
vogliamo poi che l 'intervento avvenga 
prima che la Compagnia fallisca . 

Questo problema riguarda il 
commissariamento . Come si può pensare 
di intervenire prima che la Compagnia 
fallisca , se non si provvede a forme di 
commissari straordinari con competenze 
spec ifiche , come avviene nel settore 
bancario e nelle Casse di risparm io? 
Perché le Compagnie debbono vedere 
questa forma di in iziativa legislativa come 
un provvedimento " pun itivo , nei loro 
confront i? Noi riteniamo che la stragrande 
maggioranza delle Compagnie non avranno 
mai bisogno di commissari . Qu ind i si 
tratterebbe so ltanto di una garanzia di 
stabilità del settore e di magg iore 
possibilità di intervento. Noi vorremmo anzi 

che il commissario avesse la capacità e la 
possibilità di fare programmi di 
organizzazione dell 'azienda e di 
espansione della stessa in fase di cns1. 
Queste sono proposte sulle quali , io insisto, 
non possiamo attendere tempi lunghi . 

Il Sindacato su questo terreno ha delle 
proposte , è pronto a confrontarsi su tutte le 
divergenze che ci sono , anche tra Unipol e 
Organizzazioni sindacali . Divergenze, del 
resto , non ci sono quando noi sollecitiamo 
una nuova struttura dell 'organismo di 
controllo sul quale , però, come 
Organizzazioni sindacali , abbiamo 
espresso chiaramente la nostra posizione 
in merito alla sua collocazione. Siamo 
contrari a che questo organismo di 
controllo venga affidato aii ' INA; non in 
modo pregiudiziale , ma perché noi siamo 
per un ruolo diverso dell ' l NA . 

L' INA è nata per fare polizze, e polizze 
deve fare : è in questo senso che l'l NA, 
come Ente di Stato , può mantenere un 
ruolo nel mercato. Ci preoccupano certe 
iniziative che vogliono affidare all'l NA oggi 
il controllo , ieri la riass icurazione ; sono 
tentativi per fuorviare l'opinione pubblica . Il 
discorso serio deve riguardare invece il 
risanamento deii ' INA e deii 'Assitalia , la 
riforma dell'Ente di Stato . 

Siamo favorevoli , invece, a che 
l'organismo di controllo venga inserito nel 
servizio ispettivo della Banca d' Italia o 
affidato alla stessa come servizio 
autonomo . Tutto ciò non solo per non 
creare il nuovo «carrozzone»- cosa pure 
sulla quale il Sindacato ovviamente è 
sensibile - ma soprattutto perché noi 
riteniamo che un efficace controllo non è 
soltanto un problema di organici del 
Ministero dell ' l ndustr ia. 

Il problema del controllo è un problema 
anche di competenze che gl i ispettori 
debbono avere. Che senso ha continuare 
ad avere degli ispettori i qual i per fare una 
valutazione dell 'immobile portato a riserva, 
debbono chiedere la valutaz ione aii'UTE, 
che , quando va bene, arriva dopo un mese 
di r itardo , mentre noi sapp iamo che le 
ispezion i, per essere efficaci, debbono 
avere caratteri d i immediatezza e global ità 
di controllo . Che senso ha fare delle 
ispezion i e poi non accertare, direttamente 
e con contemporaneità, la consistenza di 
certi depos iti o di certe fo rme di cauzione 
presso le banche? Ecco perché no i 
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riteniamo che un organismo della Banca 
d' Italia sia il più idoneo a fare questo tipo di 
lavoro. 

Mi rendo conto di aver già abusato di 
troppo tempo. Voglio soltanto dire due 
ultime cose : sulla '' bonus-malus , già si è 
pronunciato il Consiglio d'Azienda, noi 
abbiamo espresso ampiamente le nostre 
riserve . Partiamo dal presupposto che la 
legge 990 è stata fatta per togliere dal 
mercato l'aleatorietà del risarcimento , per 
cui siamo contrari a tutte quelle forme che 
poi ricreano tale aleatorietà. Detto questo 
siamo pronti , sempre e comunque , a 
qualsiasi confronto: nel contempo 
cerchiamo anche di individuare i punti di 
incontro. Siamo favorevoli chè vi sia una 
solo tariffa ed una solo zona tariffaria; non 
siamo d'accordo sul tipo di tariffa oggi in 
vigore. 

Sul problema dell 'appalto si sono già 
espressi tutti quanti. Un'ult ima cosa dovete 
consentirmi : il grosso problema dei 
produttori. Il settore assicurativo è sino ad 
oggi organicamente strutturato sul lavoro 
precario , occasionale e sul doppio lavoro. 
Abbiamo casi clamorosi del gruppo di 
Stato: 1. 700 produttor i con il contratto che 
risale al 1939, e un numero imprecisato di 
sub-agenti ; l'Alleanza Assicurazioni : 
11 .000 produttori dopolavoristi. Fino a poco 
tempo fa , avevamo un contratto che 
prevedeva il 4° gruppo : il produttore libero. 

Noi riten iamo che non vi sia nessuna 
Compagnia esente dalla colpa di avere 
alimentato , e di continuare ad alimentare , il 
doppio lavoro . Tutto ciò è funzionale ad un 
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settore ove l'attività assicurativa è spesso 
di appoggio a quella finanziaria
speculativa . E qui troviamo le ragioni di 
certi tipi di polizze che non vanno bene , di 
certe esigenze dell 'utenza che non 
vengono rispettate . Questa figura del 
produttore, più in generale quella del sub
agente e anche di una grossa fascia di 
agenti , risponde a questa caratteristica del 
mercato: la mancanza di professionalità. 

Ma allora , se noi vogliamo fare una 
programmazione - e qui prendiamo atto 
che è una cosa seria questa che fa I'Unipol 
- e vogliamo modificare questo mercato, 
vogliamo creare un nuovo prodotto, come 
pensiamo di fare tali cose così nuove in 
questo mercato , con strutture così vecchie 
e direi anche così in contrasto con la realtà 
occupazione del nostro Paese? È su questo 
terreno che noi siamo anche pronti al 
confronto, ma non possiamo affidare un 
servizio sociale a dei procacciatori d 'affari , 
per giunta spesso occasionali e senza una 
adeguata professionalità . Quindi il discorso 
del prodotto, della programmazione, della 
novità che vogliamo creare in questo 
settore è strettamente legato alle strutture 
che abbiamo; le strutture che abbiamo oggi 
sono vecchie, vanno rinnovate. 

l n questo senso noi abbiamo fiducia che 
I'Unipol , per le sue caratteristiche , per 
come è nata, per come intende svilupparsi , 
possa dare un apporto decisivo nella 
trasformazione di questo mercato, per 
rendere realmente questo settore un 
servizio sociale , di cui riteniamo il Paese 
abbia bisogno. 



ANTONIO 
DE MELAS 
membro della Giunta 
del Gruppo Agenti Unipol 

La politica degli agenti Unipol di questi 
ultimi 6-7 anni verso la Compagnia e i suoi 
problemi , ci pare si possa ben definire 
responsabile , intelligente, coerente con la 
natura e gli scopi della Compagnia , 
avanzata sul terreno democratico e 
sindacale. 

Uno dei documenti di base per la 
formulazione di quello definitivo della 
Conferenza di programmazione, quello 
sulla ,, Natura e scopi deii 'Unipol » cosi si 
esprime nel definire il nostro ruolo : ,, Il ruolo 
degli agenti Unipol si differenzia 
sostanzialmente dalla tradizionale attività 
dell'assicuratore. La sua professionalità è 
più complessa e richiede magg iore 
impegno. Parte da un presupposto di ordine 
morale e di etica professionale in base al 
quale l'assicurato vede nell'agente Unipol il 
rappresentante della Compagnia dei 
lavoratori e del ceto medio. Se questo è il 
presupposto , occorre innanzitutto 
riconoscere al corpo agenziale Unipol il 
merito di avere contr ibuito in modo 
decisivo allo sviluppo della Compagnia , di 

avere recepito l'essenza degli scopi e della 
natura societaria, di avere condiviso e 
sostenuto con proprie· autonome decisioni 
la politica dell'azienda negli atti di 
maggiore caratterizzazione. Ma proprio per 
la funzione che l'agente Unipol è chiamato 
a svolgere continuamente, occorre 
ulteriormente approfondire il suo ruolo , 
nella consapevolezza dell ' importanza 
primaria che questo fatto riveste nella 
crescita generale della Compagnia ». 

Il documento continua delineando, in 
dettaglio, i punti essenziali che 
caratterizzano questo ruolo. Non ci 
dilunghiamo a riportarlo interamente solo 
per ragioni di brevità . l concetti essenziali 
ci sembrano peraltro ben espliciti nel brano 
riportato. È solo da ribadire il fatto che tale 
politica è sempre stata portata avanti 
unitariamente da tutte le agenzie, 
indipendentemente dal tipo di gestione, 
individuale o societaria, e coerentemente 
con il principio, sempre riaffermato 
dall ' impresa, dal '70 in poi , sulla validità 
della coesistenza, neii 'Unipol , dei diversi 
tipi di gestione. 

Nel settore assicurativo rappresenta 
sicuramente una novità assoluta, del resto 
in armonia con la quasi generale estrazione 
e formazione politica e culturale degli 
agenti , e con gli stessi caratteri distintivi 
propri della Compagnia medesima. Essa si 
è estrinsecata nella costante attenzione ai 
problemi generali dell'impresa stessa ; delle 
ragioni fondamentali della sua esistenza; 
della funzione cui deve assolvere 
(calmieratrice e moralizzatrice del 
mercato) ; della parte che all'agente tocca 
nell 'attuare , in ogni istante della sua attività 
professionale, le politiche e i 
comportamenti coerenti , affinché 
l'assolvimento delle funzioni , per le quali 
I'U n i poi ha ragion di essere, non rischino di 
restare semplici , per quanto sincere , 
affermazioni di principio. Questa 
assunzione consapevole di responsabilità , 
questo farsi carico di oneri e compiti che 
l'agente tradizionale , e pure quello attuale 
delle altre Compagnie, ritiene che non lo 
riguardino affatto , dimostra che gli agenti 
deii 'Unipol , nella grandissima 
maggioranza, sentono e vivono la 
Compagnia come cosa propria . E non solo 
perché dalla loro attività, per mezzo del 
loro lavoro, traggono sostentamento, ma 
anche nella profonda conv izione che la loro 
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opera quotidiana è utile e necessaria, 
importante e incisiva in un settore nel 
quale, il concetto di '' prestazione del 
servizio », che pure è insito nella natura 
stessa della attività e che ora viene 
accentuato dalle modifiche di mercato 
conseguenti alle norme comunitarie, è 
stato sempre sopraffatto dalla logica del 
massimo profitto . Prescindendo da ogni 
altra considerazione, a quest'ultimo criterio 
si sono sempre ispirate le Compagnie e gli 
agenti . Si può affermare che a tutt'oggi il 
concetto di vendere le polizze andando 
incontro a bisogni reali e garantendo il 
<< servizio >> conseguente , sia sconosciuto al 
di fuori della nostra impresa. È conosciuto 
solo nella prima parte, cioè : l'attività 
assicurativa consiste nel vendere polizze , 
nella maggiore quantità possibile, al miglior 
prezzo realizzabile . I l tratto che ci 
distingue, e che sempre più ci deve 
caratterizzare , è che la nostra attività 
consiste si nel vendere polizze , ma in modo 
imprescindibilmente legato al 
soddisfacimento di un bisogno reale e alla 
prestazione di un servizio che ponga 
l 'utente in grado di godere effettivamente 
dei migliori benefici delle garanzie 
assicurative . 

La chiara , viva consapevolezza di tutto 
ciò , ha fatto si che gli agenti Unipol 
affermino che della Compagnia tutto li 
riguarda; nulla c'è che non sia anche di loro 
interesse , che non vogliano discutere e per 
il quale non siano pronti a dare il loro 
appassionato e caloroso contr ibuto. Questa 
linea, che abbiamo defin ito della 
<< partecipazione autonoma », non è nata da 
un 'astratta elaborazione di principi , ma 
come linea di impegno degli agenti , negli 
anni settanta, in un momento cioè di svolta 
dell 'impresa, per la soluzione dei problemi 
che da tale svolta traevano origine . Politica 
che, in questi anni , ha fatto assumere agli 
agenti un ruolo trainante che ha contribuito 
a realizzare lo sviluppo in atto e quindi a 
rafforzare la Compagnia del movimento 
cooperativo e sindacale e a salvaguardare 
le prospettive di attività degli agent i e 
l'occupazione dei dipendenti . 

Oggi , in un momento di nuova svolta 
dell 'impresa, la risposta degli agenti sta in 
un ulteriore passo avanti della pol itica di 
partecipazione, che si caratterizza con la 
decisione di farsi carico dei problemi 
dell ' impresa di fronte ai mutamenti del 
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mercato e della legislazione , nonchè con la 
decisione di proporre la propria 
partecipazione al capitale sociale . 

Il contributo del Gruppo Agenti alla 
programmazione; l 'accordo sul preconto ; 
la proposta - già richiamata - di 
partecipazione al capitale sociale ; la 
sollecitazione del processo di 
trasformazione e ristrutturazione della 
azienda e della razionalizzazione delle 
procedure gestionali e amministrative , 
sono un naturale e qualificante sviluppo 
della linea di '' partecipazione autonoma "· 
È peraltro opportuno avvertire che non si 
intende proporre con ciò nessuna forma di 
'' autogestione , n è di '' cogestione », 
restando il rapporto impresa - agenti 
regolato esclusivamente dall 'accordo 
economico nazionale. 

Ci pare di potere affermare, comunque, 
che questa esperienza merita di essere 
seguita e studiata per la sua originalità e 
per il suo valore generale e non 
limitatamente aziendalistico . Non solo essa 
ha contribuito ad avviare, neii 'Unipol , la 
formazione di un agente di tipo nuovo, 
capace di capire il senso delle 
trasformazioni e delle es igenze di riforma 
democratica del sistema assicurativo , ma 
può costituire un esempio per l'intera 
categoria agenziale , indicando una via 
nuova per uscire dalle secche del 
corporativismo, per conquistare, in 
alleanza con con le grandi forze del lavoro, 
un ruolo partecipativo , capace di incidere 
in senso positivo sulle scelte delle imprese. 

Gli agenti Unipol affermano che 
interessano loro non solo le provv igioni , ma 
tutta la politica dell 'impresa: gli 
investimenti , la politica tariffaria, quella 
liquidativa , le condizioni contrattuali delle 
polizze che essi stessi devono proporre 
all 'utente, l'efficienza e dinamicità di tutti i 
serviz i della Compagnia , ecc . Chiedono 
alla d irezione di attuare tutti i 
provvedimenti necessari affinché sempre 
più I'Unipol diventi protagonista di 
primissimo piano nel mercato assicurativo 
e si appresti e attrezzi per la assai 
impegnativa battaglia con le grandi 
compagnie e con la nuova e più diffic ile 
realtà di mercato che avremo con la libertà 
di stabilimento. Battaglia tanto più difficile 
dovendo difendere e mantenere quelle 
ca ratteri st iche pecul iari che ci sono 
proprie, di cui ci facciamo vanto e pertanto 



irrinunciabili . Si impegnano a produrre 
compatti il massimo sforzo per realizzare 
quegli obiettivi ambiziosi di crescita, si 
quantitativa ma anche e soprattutto 
qualitativa e organizzativa. Rendendo 
anch 'essi le proprie agenzie razionali ed 
efficienti ; bene organizzate e dinamiche; in 
una parola, facendone aziende sane , 
produttive ed economicamente valide. 
Giustamente remunerative dell'attività 
professionale e del rischio di impresa, che 
pure c'è nella conduzione di un'agenzia. Il 
fine comune, fermi tutti gli altri , è, e non 
può essere altrimenti , quello di ritrovarci 
entro la prima metà degli anni ottanta, con 
una grande Compagnia ed una rete 
agenziale, estesa su tutto il territorio 
nazionale, forti , capaci e in grado di 
contare e di incidere seriamente e 
profondamente nel mercato e nel costume 
assicurativo italiano. 

Crediamo di poter essere fiduciosi di non 
fallire nei nostri propositi . Certo dovremo 
essere tutti, agenti , direzione, dipendenti e 
organizzazioni socie, per quanto compete 
loro, impegnati a fondo nel lavoro; coerenti 
e tenaci nell 'azione ; decisi nella 
convinzione che stiamo operando, pure in 
un settore cosi specialistico , nell 'ambito 
del grande filone ideale che anima e muove 
le forze sociali e democratiche per il 
rinnovamento del Paese, la trasformazione 
della società italiana, il miglioramento della 
qualità della vita. Il nostro comportamento, 
ispirato a questi criteri , è un contributo , se 
pur modesto, all'affermazione di quei 
principi di serietà e di onestà di cui tanto 
bisogno c'è oggi nel nostro Paese. E tanto 
maggiore sarà il contributo quanto più , 
essendo venditori di promesse, le 
manterremo e quanto più le promesse fatte 
risponderanno poi a realtà concrete. Siamo 
consapevoli tutti , peraltro, che solo questa 
è la politica pagante a lunga distanza . È la 
sola politica che ci farà sempre di più 
stimare e apprezzare dalle masse 
lavoratrici e dal ceto medio produttivo ai 
quali principalmente ci rivolgiamo e che , in 
una parola , ci consentirà il successo. 
L'atteggiamento degl1 agenti Unipol è 
aperto ; sostanzialmente esente da spirito 
corporativo , anzi , del tutto immune nella 
grandissima maggioranza di ess i. 

Caratteristica , invece, largamente 
diffusa nella categoria. Sono sensibili ai 
problemi dell 'impresa, pronti anche a fare 

sacrifici nel comune interesse ; a valutare 
ogni proposta che venga loro fatta, con la 
massima serietà e attenzione. l mpegnati a 
farne di proprie originali. Il tutto con spirito 
critico, senza " partiti presi ,, n è " timori 
reverenziali " · Ciò nella convinzione che la 
loro funzione , in questa Compagnia , sia 
quella , oltre che di prestatori d'opera , di 
potere e dovere assolvere ad un ruolo di 
stimolo e di controllo nello stesso tempo 
che potrebbe essere assimilabile, in 
qualche modo, al ruolo dei soci nella 
cooperativa verso i propri amministratori, 
pur tenendo presente che i rapporti e le 
regole sono profondamente diversi , nel 
gioco delle parti . Essi peraltro stanno a 
quelle regole . Sanno che oggi , in questa 
società , in questo mercato , in questa 
specifica attività , dove la remunerazione 
non è legata al lavoro prestato , alla 
quantità di unità prodotte, ma alla 
appetibilità o meno dell 'affare realizzato , le 
regole non possono essere diverse. Questa 
peculiarità rende obiettivamente più 
difficile l' individuazione e la definizione 
certa del ruolo dell 'agente Unipol verso la 
Compagnia , rispetto al socio della 
cooperativa verso la propria azienda. 
Mentre per il socio nessun dubbio ha 
ragione di essere sulla inesistenza di 
interessi in conflitto con la cooperativa , tra 
agenti e Compagnia possono, a volte , 
anche apparire tali. 

Un 'analisi più attenta dimostra però , sia 
pure non in modo diretto e istituzionale 
come nella cooperativa , che anche qui gli 
interessi di fondo , non sono contrastanti : 
l'azienda Unipol e le sue agenzie traggono 
reciproco vantaggio dal rispettivo 
rafforzamento. Viceversa , l'indebolimento 
o anche la semplice stagnazione di una, si 
riverserebbe inevitabilmente e 
pericolosamente anche sull 'altra parte. Il 
problema pertanto non è e non può 
assolutamente essere quello di stare sul 
chi vive , guardinghi gli uni verso gli altri . 
attenti soprattutto a difendere ciascuno il 
proprio brandello, ma quello di ricercare 
costantemente, con la massima serietà e 
tenacia, ognuno nelle proprie 
responsabilità e competenze, l'equ ilibrio 
tra le diverse componenti degli interessi 
comuni. Evitando con ogni cura le soluzioni 
e le risposte semplicistiche : da una parte il 
«dagli alla provvigione » e dall 'altra " la 
provvig ione non s'ha da toccare ». Ne 
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sortirebbe soltanto un dialogo tra sordi . 
Finora ciò è stato evitato, anche se non 
sono mancati travagli e difficoltà. Ha 
sempre prevalso però il senso della 
responsabilità ; la comune volontà 
dell 'accordo e del convinto consenso , 
proprio perché intimamente certi che gli 
interessi sono davvero comuni . Tutta la 
vicenda della lunga tormentata trattativa 
per la modifica del sistema provvigionale , 
ci pare possa essere citata come un 
esempio di questo spirito, il più recente, 
anche se non il solo . Gli agenti si 
impegnano a continuare su questa strada, 
salvo imprevedibili quanto del tutto 
improbabili capovolgimenti di linee 
politiche che nulla autorizza a prevedere. 
La linea della partecipazione autonoma è 
stata infatti unanimemente confermata al 
congresso del maggio scorso . La prossima 
assemblea annuale sarà una 
importantissima occasione di verifica della 
disponibilità degli agenti a continuare uniti 
nella politica della partecipazione e a 
impegnarsi, ancor più uniti , ad affrontare 
questa specie di " lunga marcia •• che ci 
stiamo preparando ad iniziare con la nuova 
esperienza della programmazione, per il 
rafforzamento della Compagnia , per il 
raggiungimento dell'obiettivo che tutti 
insieme ci stiamo ponendo: per fare cioè, 
deii'Unipol e delle sue agenzie, una 
Compagnia assicuratrice di prim 'ordine , al 
servizio sul serio delle classi lavoratrici e 
dei ceti medi produttivi. 

Con questo animo gli agenti hanno 
chiesto di partecipare al capitale sociale 
della Compagnia . Cosa si propongono essi 
con questa partecipazione? Alcune 
considerazioni ci sembra si possano fare : 
la partecipazione al capitale sociale 
rappresenta lo sbocco naturale del 
comportamento che ha caratterizzato 
l'azione del Gruppo Agenti in questi anni; 
del fatto che gli agenti •• vivono e sentono ,, 
la Compagnia come cosa propria ; del fatto 
che si sentono e si comportano come chi 
sta sulla medesima barca . Essi ritengono 
inoltre di dare così un contributo per la 
soluzione dei problemi derivanti dalle 
norme CEE . Sono convinti , approfondendo 
la conoscenza dei problemi dell 'azienda, di 
essere in grado di recare un ulteriore 
contributo di competenza e di capacità 
negli organi sociali dell ' impresa. 
Desiderano operare all 'i nterno e ad ogni 
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livello di responsabilità dell'azienda stessa, 
alle sorti della quale essi legano sempre di 
più le proprie, manifestando cosi la più 
grande fiducia nell 'impresa nella quale 
operano e nel suo futuro , fino ad investire 
in essa i propri risparmi e , non ultima, nella 
certezza di fare anche un buon 
investimento. Il gruppo dirigente è 
fortemente impegnato da alcuni mesi ad 
elaborare, dibattere , spiegare alla base le 
ragioni delle scelte che stiamo operano; le 
motivazioni legate alla prospettiva che le 
scelte stesse creano e senza le quali il 
futuro di tutti rimarrebbe piuttosto incerto e 
legato alla buona sorte. Con le decisioni 
che stiamo adottando, ognuno per la parte 
che gli compete , stiamo dando una svolta 
decisiva alla vita deii' Unipol . Abbiamo 
ottime carte : se le sapremo giocare 
riusciremo ad essere quei protagonisti di 
primo piano che vogliamo diventare. 

Ma con queste scelte , con la 
partecipazione al capitale , in particolare, 
gli agenti intendono rinunciare all 'azione 
sindacale, tanto più in relazione al fatto che 
i loro interessi già non contrastano , in 
ultima analisi , con quelli della Compagnia, 
e meno ancora se ne diventano soc i essi 
stessi? No, affatto . La funzione e l'azione 
sindacale si esplicherà in modo diverso. 
Più articolato e complesso è il rapporto. 
Proprio per la comunione di interessi , per la 
comune matrice ideale , per la comune 
molla culturale e politica che ispira le 
organizzazioni che danno vita aii 'Unipol , i 
suoi dipendenti , dirigenti e agenti. Ciò al di 
là delle diverse collocazioni partitiche, ben 
s' intende: la matrice comune nella quale 
tutti , senza eccezione, ci riconosciamo è 
quella democratica. Pertanto i fini ultimi 
non possono essere divergenti . Questo 
rende necessariamente più difficile trovare 
la linea giusta dell 'azione sindacale . 
Tuttavia c 'è per essa larghissimo spazio, 
anzi riteniamo sia indispensabile non solo e 
comunque per la tutela del singolo agente e 
dell 'intero corpo agenziale, che si 
troverebbe inevitabilmente in una posizione 
di debolezza nei confronti della direzione e 
dei suoi rappresentanti periferici e, al di là 
della volontà stessa degli uomini , esposto a 
poss ibili vessazioni ; ma anche perché 
l'organ izzazione e l'azione sindacale 
rappresenta pur sempre un elemento di 
stimolo , di controllo e di equilibrio dialettico 



nella società in generale e nei rapporti tra 
lavoratori e datori di lavoro in particolare. 

Gli stessi soci di cooperative non sono 
forse organizzati sindacalmente? Ed hanno 
forse rinunciato all 'azione sindacale? No. 
Sono sindacalmente organizzati ; non 
rinunciano affatto ad avvalersi , se occorre, 
dell 'azione sindacale , pur essendo per loro 
molto più difficile che per noi trovare la 
ragion d'essere del sindacato nella 
cooperativa. È questa una contraddizione, 
reale o apparente, ben più forte di quanto 
può apparire la nostra volontà di essere 
soci della Compagnia , partecipare ai suoi 
organi sociali e nel contempo fare azione 
sindacale per la tutela degli agenti e dei 
loro interessi. Riteniamo che il rapporto 
impresa-agenti , non possa che essere 
dialettico . Ciascuna delle componenti deve 
svolgere il proprio ruolo , senza 
condizionamenti di sorta; con impegno 
serio e coerente. Questo provoca di per sé 
dialettica . L'unico strumento per 
svilupparla e far si che non diventi 
dispersiva, fonte solo di incomprensioni e 
diffidenze, è l'organizzazione sindacale che 
raccoglie , sintetizza e porta avanti le 
esigenze e i problemi dei propri organizzati , 
in una azione di confronto e di 
contrattazione collettiva con l'impresa, 
nello spirito della ricerca del consenso. 

Prima di chiudere , desideriamo svolgere 
qualche considerazione sulla questioni del 
cosiddetto appalto , sulla posizione del 
Gruppo Agenti in relazione ai problemi 
dell 'applicazione e del rispetto del contratto 
dei dipendenti delle agenzie , nonché sui 
rapporti del Gruppo col sindacato dei 
dipendenti in generale e del Consiglio 
d'azienda in particolare. 

Diciamo subito che l' ipotesi del 
superamento del cosiddetto appalto in cui 
da più parti si discute, si presenta 
indubbiamente suggestiva sul piano ideale. 
l n realtà , nel settore assicurativo , la 
conduzione in gestione libera viene , a 
nostro avviso , impropriamente assimilata 
all 'appalto . Se per appalto, in senso 
deteriore , s' intende un'attività che si 
configuri essenzialmente come 
un 'intermediazione parass itaria, questo 
non è il caso delle agenzie di assicurazione 
che gestiscono e prestano un servizio 
reale . 

Certo non ignoriamo la fondatezza della 
rivendicazione di un trattamento dei 

dipendenti delle agenzie che superi le 
attuali disparità retributive ; la precarietà 
del posto di lavoro; l' insufficienza della 
normativa cui una notevole parte degli 
addetti è soggetta. Purtroppo, i dipendenti 
delle agenzie (e non solo loro) scontano 
oggi gli effetti della giungla retributiva e dei 
privilegi corporativi esistenti nel settore. 
Siamo d'accordo con le componenti più 
sensibili e pol iticamente più responsabili 
all 'interno dell 'azienda, quando dicono (in 
un documento recentemente pubblicato 
unitariamente dal Nucleo Aziendale 
Socialista e dalla Sezione del P.C.I . 
dell 'azienda stessa) che il superamento 
dell 'attuale situazione è oggi uno dei nodi di 
fondo del settore e che pur tuttavia sarebbe 
profondamente sbagliato individuare la 
soluzione del problema in una specie di 
guerra permanente agli agenti e 
nell 'obiettivo , alquanto assurdo e 
velleitario , per una economia di mercato, di 
una loro eliminazione dal lavoro. Così pure 
condividiamo l'affermazione (contenuta 
nello stesso documento) che il problema è 
assai più complesso e richiede , da parte di 
tutti , uno sforzo di serietà e di inventiva che 
non può essere delegato alla facile 
demagogia , ma ha bisogno di riflessione , di 
conoscenza e di tempi. Dobbiamo tuttavia 
dire che incorrono pure loro in 
un 'incertezza di individuazione della vera 
controparte e in una debolezza di 
impostazione strategica, quando affermano 
che gli «agenti e le Compagnie non 
possono esimersi dal compiere quello 
sforzo che è necessariO >>, mettendo cosi 
sullo stesso piano le Compagnie, che 
dominano il sistema, e gli agenti che ne 
sono invece una parte subordinata, 
dominata dunque, molte volte in posizione 
economica e generale (vedi possibilità di 
licenziamento discrezionale, pratica 
inesistenza di previdenze e assistenze 
sociali , ecc .) inferiore a quella degli stessi 
dipendenti delle direzioni . 

Lo sforzo di elaborazione di una giusta 
linea di azione, per il superamento dei gravi 
problemi delineati , deve essere compiuto 
insieme da agenti e da dipendenti , 
ricercando una impostazione strategica 
comune per una trasformazione 
democratica del sistema assicurativo , che 
garantisca la possibilità di lavoro per gli 
agenti e l'equa remunerazione dei 
dipendenti . In questo senso va la linea di 
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partecipazione perseguita dal Gruppo 
Agenti Unipol, che non è soltanto un 
rapporto di tipo nuovo con l'impresa, ma è 
anche ricerca di un rapporto diverso con la 
componente dei dipendenti. Certo non ci 
nascondiamo le difficoltà di generalizzare 
tale linea e di raggiungere un'intesa. Vi 
sono ostacoli nella classe agenziale, per 
lungo tempo condizionata da certe frange 
retrive e ancora illusa dal mito della libera 
professione, intesa come superiore 
collocazione sociale. 

Cosi pure la conduzione sindacale dei 
dipendenti , che ha ancora accentuato la 
dinamica retributiva dei direzionali rispetto 
a quella dei lavoratori di agenzia, non 
favorisce l'incontro. Nonostante ciò, 
riteniamo non vi sia altra strada da seguire, 
se non quella obbligata di una ricerca 
dell'incontro, seppure in termini dialettici e 
nel rispetto delle autonomie reciproche. 
Ogni ritardo in tal senso è un ostacolo alla 
trasformazione democratica del settore 
assicurativo e alla soluzione dei problemi. 
Ogni diversa impostazione rischia di 
scaricare sull 'utente degli oneri sempre 
crescenti, senza risolvere le contraddizioni 
esistenti. 

Per quel che riguarda il problema del 
rispetto delle leggi e dei contratti verso i 
dipendenti , non sussistono da parte nostra 
incertezze di sorta. Ci pare sufficiente 
richiamare all'uopo e ribadire quanto già 
dicemmo a Napoli, all 'Assemblea 
nazionale degli agenti Uni poi del '76 . " Il 
Gruppo Agenti , pur avendo fiducia nella 
correttezza sindacale e nella sensibilità 
democratica di tutti gli agenti Unipol , invita 
i colleghi che per qualsiasi motivo fossero 
incorsi in irregolarità verso i dipendenti a 
porsi d 'urgenza sul terreno del rispetto 
scrupoloso delle leggi sul lavoro , delle 
libertà sindacali, delle norme dei contratti 
collettivi in vigore , degli obblighi 

· contributivi ». 
Confermiamo oggi interamente questa 

dichiarazione e questo invito. Ci sembra 
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però doveroso aggiungere che occorre 
porre maggiore attenzione alla struttura 
periferica dell'azienda, soprattutto nella 
fase di apertura e di avvio dei nuovi punti di 
vendita. 

Se vogliamo evitare situazioni difficili , a 
volte penose per tutti , alle agenzie di nuova 
apertura dovranno essere date un minimo 
di condizioni per superare le difficoltà 
iniziali , che sappiamo tutti essere notevoli. 
Riteniamo che su questo problema 
dovremo discutere presto con la direzione 
per trovare la giusta soluzione, che concili 
le esigenze di ampliamento della rete di 
vendita con le condizioni minime di cui 
dicevamo sopra. Crediamo altresi che lo 
stesso Consiglio d'Azienda non possa 
limitarsi ad un atteggiamento pilotesco su 
questo problema. Per quanto concerne i 
rapporti con il sindacato abbiamo 
sostanzialmente già espresso sopra la 
nostra opinione. 

Desideriamo però aggiungere che non ci 
pare corretto prendere a pretesto la nostra 
presenza nella preparazione della 
Conferenza, per sottrarsi alla 
responsabilità di dare il contributo e 
l'apporto originali dei lavoratori alla 
Conferenza stessa. Tanto più appare 
contraddittorio un tale atteggiamento, se lo 
si inquadra in un momento nel quale, la 
tendenza generale del sindacato, è proprio 
quella di far contare il lavoratore nella fase 
della formazione delle decisioni della 
programmazione degli investimenti e dello 
sviluppo delle aziende. Ci sembra, questo 
atteggiamento , un sintomo di rigidezza che 
auspichiamo sinceramente sia presto 
superato. 

Con questo animo e con questi intenti gli 
agenti partecipano alla Conferenza di 
programmazione e si accingono a dare vita 
a tutte le inziative per realizzare gli obiettivi 
richiamati , pront i a fare , col medesimo 
impegno, la loro parte e ad assumersi ogni 
responsabilità che competa loro. 



WALTER 
BRIGANTI 
presidente deii'Unipol 

Chi interviene a questo punto deve fare 
una scelta drastica: o tentare di dire 
un'opinione .un po' su tutti i problemi che 
hanno formato oggetto di dibattito in questi 
due giorni , oppure con scelta deliberata , 
rinunciare a esprimere le proprie idee su 
tante cose e concentrarsi su alcuni punti di 
fondo . Penso di fare così. 

Tanto più che , per quanto riguarda in 
generale il seguito dei lavori di questa 
Conferenza , se ne faranno carico gli organi 
della Compagnia : il Com itato di direzione e 
il Consigl io di amministrazione che saranno 
chiamati al più presto a prenderne in 
esame i risultati e a deliberare per 
trasformare le conclusioni che ne 

emergono in motivi di attività pratica , in 
impegni validi tanto per gli organi dirigenti 
deii'Unipol , quanto per tutti gli agenti e per 
tutti i collaboratori. 

È per noi un motivo di soddisfazione, e 
direi di orgoglio , il potere verificare una 
presenza in questa Conferenza così 
numerosa , così qualificante, tanto di 
carattere esterno , quanto di carattere 
interno. 

l ntorno aii 'Unipol c 'è oggi, nella opinione 
pubblica , come testimoniano notizie e 
interviste che si moltiplicano intorno alla 
nostra Compagnia, un interesse che prima 
non c 'era , c 'è una immagine nuova, che 
cresce: e questo anzitutto per i risultati a 
cui I'Unipol è pervenuta in questi ultimi 
anni . Un r itmo di aumento dal 1976 rispetto 
al 1975 del 30%; un altro aumento nel '77 
rispetto al '76 di oltre il 40%. Siamo arrivati 
a fare in ci rca due anni 400.000 nuovi 
contratti , tanto che oggi abbiamo circa un 
milione di contratti in essere neii 'Unipol. 
Abbiamo realizzato una massa di 
investimenti notevole . Abbiamo anche, 
nonostante tutte le difficoltà di carattere 
generale che travagli ano l'economi a 
italiana e il settore assicurativo , la 
soddisfazione di poter dire ai nostri 
azionisti che il bilancio , sia nel 1976 che 
nel 1977, si è chiuso complessivamente 
con oltre un miliardo di utile : 393 milioni nel 
1976 e 705 milioni nel 1977, secondo 
quanto approvato ieri dall'Assemblea. Da 
questi dati emerge un incremento che non 
trova riscontro sul mercato assicurativo 
italiano, e quindi è legittimo che ciò susciti 
interesse , curiosità se non altro, e da parte 
di tutto un largo schieramento che 
converge nella nostra base sociale, grande 
soddisfazione . Ritengo però che al di là dei 
risultati di carattere quantitativo, ci sia 
intorno aii 'Unipol interesse e consenso per 
quanto vi è di originale nella formula della 
nostra Compagnia. 

Diceva, poco fa , il compagno Baldriga 
che normalmente le Compagnie italiane più 
che l'attività assicurativa si sono proposte 
di svolgere un 'attività speculativa , di 
carattere finanziar io, di investimento, di 
drenaggio di capitali per convogliarrl i, 
canalizzarli verso attività che nulla hanno a 
che vedere con il servizio assicurativo vero 
e proprio . 

L'Unipol no. L'Unipol invece è nata, 
lavora, vivrà fondamentalmente per 
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rendere il migliore servizio assicurativo 
possibile ai propri assicurati, alle migliori 
condizioni consentite dal mercato, ai 
migliori prezzi possibili . E questo, credo 
che sia una caratteristica che essa 
condivide con le imprese del Movimento 
cooperativo italiano, con le imprese del 
Movimento cooperativo in tutto il mondo. 

Quindi , non meraviglia il fatto di avere 
registrato tra le presenze della nostra 
Conferenza, quelle del mondo bancario , 
quelle di più importanti gruppi riassicurativi 
italiani e tedeschi , quelle di autorità 
politiche e quella stessa del Presidente 
dell 'ANI A. 

AII 'ANIA noi aderiamo, perché non 
potremmo restarne fuori , se non vogliamo 
isolarci , se vogliamo mantenere un canale 
informativo importantissimo, se vogliamo 
mantenerci in contatto per una serie di 
attività che dobbiamo svolgere 
istituzionalmente: dobbiamo restare in 
contatto con questo mondo in cui in 
definitiva dobbiamo muoverei . 

Però , all 'AN lA aderiamo con autonomia. 
Abbiamo aderito aii 'ANIA , e l'abbiamo 
detto e confermato, senza impegnarci a 
condividerne integralmente tutte le 
posizioni . E la prova si ha quando ogni anno 
viene fissata la tariffa per la R.C. Auto, 
quando l'AN lA fa le sue proposte a nome di 
quasi tutte le altre Compagnie del mercato, 
mentre I'Unipol fa le sue , che sono diverse. 
Quindi non ci riteniamo impegnati - in 
questa come in altre occasioni - a seguire 
tutte le direttive e tutte le prese di posizione 
deii 'ANIA stessa . 

Ma ci si è anche detto , e ci è stato quasi 
rinfacciato , di avere aderito alla Sofigea. Il 
Consiglio di amministrazione dell 'azienda 
ha preso attentamente in esame questo 
problema quando ci fu la questione di 
aderire alla finanziaria dell 'AN lA ed 
espresse anzitutto il proprio vivo e profondo 
rammarico per il fatto che nonostante 
l'ordine del giorno del Senato del novembre 
scorso che impegnava il Governo a dare 
vita ad una finan ziari a pubblica per 
interveni re verso le Compagnie in dissesto, 
questo non si è ancora realizzato, né, mi 
sembra, si hanno noti zie che si possa 
contare a breve scadenza su uno 
strumento pubblico di tal genere. 

A nche perché , dato lo stato di estremo 
dissesto, purtroppo, in cui versa la finanza 
pubbl ica loca le e nazionale, non è 
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certamente facile trovare dei capitali da 
impiegare in una attività di questo genere. 

D'altra parte , dalle stesse forze politiche, 
I'ANIA è stata sollecitata a prendere una 
iniziativa perché qui sono in gioco i posti di 
lavoro dei dipendenti delle Compagnie che 
vengono poste in liquidazione coatta. 

Sono in gioco gli interessi degli 
assicurati che si trovano ad essere, da un 
momento all 'altro, scoperti e quindi a dover 
rispondere personalmente dei danni di cui , 
eventualmente , sono responsabili . Sono in 
gioco interessi in cui nessuno di noi può 
fare l' indifferente e può dire : non ci 
riguarda . Ci riguarda eccome: basti 
pensare che l'anno scorso , per un 
fallimento di uno di questi gruppi , noi ci 
siamo trovati a dovere discutere con il 
sindacato che giustamente premeva , 
perché I'Unipol prendesse una certa quota 
di lavorptori gettati sul lastrico. L'Unipol ha 
fatto quello che ha potuto, come gli stessi 
sindacati hanno in proposito riconosciuto. 

Ma non si può continuare ad andare 
avanti cosi: qui si parla di una trentina o 
quarantina di Compagnie che sono sull 'orlo 
del dissesto ; e allora che facciamo? 
Aspettiamo che falliscano ad una ad una 
per poi trovarci di fronte a una serie di 
vertenze , per vedere che cosa si può fare 
per ricollocare il personale? Di qui l'idea 
della Sofigea. Certamente , non è la 
soluzione ideale ; e devo dire che accolgo la 
sollecitazione fatta da questa tribuna che 
I'Unipol debba sedere nel Consiglio di 
amministrazione della Sofigea con una sua 
particolare autonomia : anche qui , cioè, con 
il mandato non di dire sempre a tutto di si , 
ma di discutere attentamente e di vagliare 
caso per caso quelle che possono essere le 
necessità degli interventi da effettuare. 
Quindi la presenza del Presidente 
dell'ANI A e il fatto che egli ci abbia portato 
il suo saluto , non vuoi dire, da parte nostra, 
asservimento o adesione incondizionata a 
tutto quello che I'ANIA fa . Vuoi dire 
stabilire un rapporto indispensabile e 
corretto per una Compagnia come la nostra 
che coinvolge interessi che non sono , 
come abbiamo visto, piccoli e trascurabili . 

Ma, in questa sala, sono stati presenti e 
sono presenti soprattutto le forze della 
Unipol stessa : i suoi agenti , i suoi dirigenti , 
i suoi dipendenti , i suoi soci ; e sono 
presen ze, a mio avviso, tutte ind ispen sab ili . 
L'Unipol si regge , lavora e si può sviluppare 



se c 'è collaborazione fra queste tre 
componenti : i soci , i dipendenti , gli agenti . 
Se noi volessimo fare una politica che 
tagliasse fuori , per esempio , i dipendenti 
per stabilire una collaborazione a due tra 
Consiglio di amministrazione e agenti , 
cadremmo in una forma di cogestione 
mascherata che gli stessi agenti sono i 
primi a respingere , come abbiamo sentito 
ripetutamente affermare in questi giorni e 
come sta scritto nei loro documenti . 

Come pure se noi volessimo instaurare 
un rapporto particolare e privilegiato con i 
dipendenti , tagliando fuori il corpo 
agenziale, arriveremmo ad ignorare una 
parte essenziale e indispensabile 
dell 'attività della nostra Compagnia . Non si 
può dire, secondo me, che il corpo degli 
agenti deii 'Unipol sia " una struttura 
parassitaria >>. Sono una struttura produttiva 
necessaria per mediare l 'att ività delle 
strutture centrali dell 'azienda con gli 
assicurati ; e noi , come ha illustrato Neri 
nella sua chiara relazione introduttiva, 
intendiamo sviluppare i nostri punti di 
vendita , proprio perché riteniamo di 
doverci avvicinare quanto più è possibile 
agli assicurati . 

Con questo non escludo che ci possano 
essere episodi e singoli atteggiamenti errati 
e condannabili. Ma non dobbiamo 
generalizzare. È bene che il sindacato 
cerchi di denunciare con precisione tali 
episodi , in modo che si possa discutere sul 
concreto : altrimenti cadremmo in una 
polemica sterile, generica , e che non c i 
aiuta a far maturare quei rapporti di 
partecipazione fra tutte le forze della 
Compagnia che invece sono assolutamente 
necessari per potere applicare il nostro 
piano triennale. Quanto alla Finagent, 
abbiamo sentito , anche nel documento 
letto da De Melas, che cosa in realtà è. 
Non è un mezzo perché gli agenti possano 
speculare : il denaro impiegato neii 'Unipol 
non ha reso molto in termini monetari e 
poco renderà anche per qualche anno a 
venire, perché I'Unipol segue, anche in 
questo, una politica finanz iaria di carattere 
cooperativo e non di carattere cap itali stico. 

Ma investire neii'Unipol , è un atto di 
fiducia ragionata perché I'Un ipol cresce, è 
un 'azienda che ha davanti a sé una 
prospettiva ; chi si associa aii 'Un ipo l 
diventa socio di una Compag nia seria, 
solida , in sviluppo, che certamente non si 

propone di sfruttare nessuno: neanche 
coloro che le conferiscono fiduciosamente 
dei capitali . 

l nfine, non si può dire che la Finagent sia 
un modo surrettizio perché gli agenti 
abbiano maggiore potenza nella 
Compagnia . Il Consiglio di amministrazione 
è formato e resterà formato dalle 
organizzazioni socie della Un ipol , mentre 
per quanto riguarda tutte le attività di 
partecipazione, l 'azienda è aperta tanto 
agli Agenti , quanto ai rappresentanti del 
Consiglio di Azienda e del Sindacato. 

Quindi fare cadere una condanna su 
una, o sull 'altra di queste componenti , 
sarebbe profondamente errato . 

È stato anche lamentata la scarsa 
partecipazione dei dipendenti alla 
formazione del piano che abbiamo 
presentato e discusso in questa 
Conferenza. 

Certo , I'Unipol é un 'azienda e non può 
trasformarsi in una perpetua assemblea. 

Però , il nostro piano lo abbiamo 
distribuito in bozza a tutti i dipendenti , e 
con loro abbiamo tenuto 13 riun ioni per 
illustrarlo e per raccogliere pareri , critiche, 
osservaz ioni e proposte. Abbiamo raccolto 
circa 150 interventi di dipendenti in queste 
riunioni ; le loro osservazioni sono state 
valutate dalla commissione che era stata 
incaricata di presentare il piano triennale 
alla Conferenza, e una serie di queste 
osservazioni hanno modificato quella che 
era la bozza originaria del piano. 

Quindi non mi pare che si possa dire che 
abbiamo voluto saltare al di sopra della 
testa dei dipendenti. 

D'altra parte, sono stato lieto di sentire 
anche che la Sezione Comunista e il 
Nucleo Aziendale Socialista hanno dato 
atto all 'azienda di questo e hanno invitato 
tutti i lavoratori nel sen so della 
partecipazione e della collaborazione verso 
un 'azienda che è di tipo particolare , 
nonostante i suoi error i, nonostante i suoi 
ritardi . 

Ma che I'Unipol sia un'az ienda 
interessante intorno alla quale cresce il 
prestigio e l'interesse del pubblico , in 
particolare degli osservatori più 
special izzati , più attenti ai problemi 
assicurat ivi , è dimostrato anche da questa 
riu nione. 

Noi non stiamo facendo una Conferenza 
di produzione. come per esempio ha fa tto 
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I' INA e come probabilmente possono fare 
altre Compagnie ; noi stiamo facendo la 1a 
Conferenza nazionale di Programmazione 
deii 'Unipol. Che cosa vuoi dire? Non stiamo 
certo inventando la programmazione 
aziendale, che esiste , in Italia e nel mondo, 
da alcuni decenni . 

La stessa Unipol negli anni passati , non 
è andata avanti con la testa nel sacco: è 
andata avanti impostando la sua attività 
con piani preventivi e con la verifica a metà 
anno di questi preventivi effettuata dal 
Consiglio di amministrazione con puntualità 
e con attenzione. 

Ma dove sta la novità del piano triennale 
deii 'Unipol? Sta essenzialmente in due 
aspetti . Il pr imo è che i nostri programm i, i 
nostri bilanci preventivi avevano 
soprattutto, anche se non esclusivamente, 
l'occhio puntato sull'aumento della 
produzione dell'azienda, degli incassi lordi , 
dei premi dei vari rami . 

Adesso noi prendiamo in esame tutti gli 
aspetti dell 'attività dell'azienda: non 
soltanto la produzione, ma anche il piano 
finanziario e quindi le necessità finanziarie 
della Compagnia per il prossimo triennio ; 
prendiamo in esame i costi e, cosa che 
dovremo fare in modo ancora più 
approfondito , prendiamo in esame le varie 
funzioni della Compagnia : quella 
commerciale , quella gestionale e quella 
finanziaria ; prendiamo in esame tutti gli 
aspetti , anche sottosettoriali , che poi si 
traducono in attività di singoli servizi e di 
singoli uffici della Compagnia. 

Quindi , questa organicità , questo vedere 
le cose nei loro rapporti complessivi , è il 
primo elemento della nostra 
programmazione. Il secondo è dato dalla 
scala temporale che d'ora in poi adottiamo; 
cioè dal passaggio da una previsione di 
carattere annuale ad una previsione di 
carattere triennale : dal breve periodo al 
medio periodo . 

l n prospettiva , dovremo passare 
addirittura a piani quadriennali o 
quinquennali ; cioè dovremo proiettare tutta 
la nostra attività nel futuro in modo 
organico , con un respiro più ampio e 
tentando di prevedere quale sarà lo 
sviluppo della Compagnia per una ser ie di 
anni . 

La cosa certamente non è facile . E noi 
siamo ben consapevoli di esserci imbarcati 
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in una impresa difficile ; però indietro non 
possiamo tornare: non possiamo e non 
vogliamo. Questa è una nostra risposta alle 
difficoltà del settore assicurativo , alle 
difficoltà dell 'economia in generale e anche 
alle stesse difficoltà e contraddizioni che si 
palesano all ' interno dell 'azienda . Il metodo 
della programmazione a medio termine 
l'abbiamo adottato e intendiamo 
prosegui rio sistematicamente. 

Certo la Conferenza ha affrontato una 
tematica molto vasta : però anche per 
aiutare gli organi che poi dovranno 
prendere in esame il contenuto della 
Conferenza stessa , dobbiamo ritornare per 
un attimo a riflettere su quella che è stata 
l'impostazione di questa Conferenza di 
programmazione. 

Abbiamo parlato di tante cose, di tanti 
problem i: di ordine tecnico, economico, 
legislativo , di carattere aziendale , 
settoriale, nazionale, però tutto questo 
l'abbiamo analizzato e tutto questo 
continueremo a guardarlo e a discuterlo 
tenendo sempre presente quello che è 
l'ob iettivo di fondo : cioè la formazione, 
l'elaborazione, la verifica e l'applicazione 
del nostro piano triennale . Piano che 
consta essenzialmente di due elementi : gli 
obiettivi e gli strumenti per conseguire 
questi obiettivi . Gli obiettivi quantitativi 
sono stati sviluppati dalla relazione di Neri 
e sono stati ripresi da alcuni interventi . 

Si tratta di raddoppiare gli 80 miliardi di 
premi lordi che incassiamo, per portarli a 
160 miliardi in un triennio ; passando cosi 
dal 2,4% di incidenza sul totale del mercato 
al 2,7% che tentiamo di conseguire . Però , 
a noi non interessa conseguire questi 
obiettivi e basta . A noi interessa 
contemporaneamente riaffermare e 
sviluppare quelle che sono le 
caratteristiche qualitative della nostra 
Compagnia . 

La prima è quella di rendere un servizio 
all'utente e non di fare speculazioni , non di 
accumulare ingenti profitti ; tanto che, se 
dobbiamo certamente rispettare gli 
equ ilibri aziendali e dobbiamo sodd isfare 
una certa legge di accumulazione di 
impresa, però , quando ne esiste la 
possibi lità , la priorità l'abbiamo data e la 
daremo all ' utenza, per fare risparmiare 
l'utente; valgono come esempio i 4 miliardi 
risparmiati dai nostri utenti per il ramo R.C. 
Auto negli ultimi anni . 



Gli obiettivi qualitativi deii 'Unipol , oltre a 
quello del servizio , sono altri due: il primo è 
quello del tipo di gestione che I'Unipol ha 
adottato e con cui lavora : non una gestione 
paternalistica o padronale , ma una 
gestione democratica ; anche qui in 
armonia e in coerenza coi principi del 
movimento cooperativo e di una logica 
economica radicalmente diversa dalla 
logica del capitalismo. 

Un secondo obiettivo rispondente alle 
caratteristiche deii 'Unipol è che essa 
rappresenta un vasto arco di forze sociali e 
ideali. 

Sono presenti a questa Conferenza non 
soltanto i rappresentanti dei sindacati 
italiani, ma anche i rappresentanti del 
sindacalismo tedesco , perché i nostri soci 
della Volksfi.irsorge sono espressione più o 
meno diretta della D.G.B. (il grande 
sindacato federale tedesco) ; e accanto ad 
essi sono presenti i rappresentanti dei 
coltivatori italiani , degli artigiani italiani e 
attraverso i CRU , i nostri Consigli regionali, 
anche di tante altre organizzazioni che 
vanno daii'ARCI al SUNIA, ai 
rappresentanti dei dettaglianti. 

E noi qui confermiamo che questo vasto 
arco di forze sociali e politiche , vogliamo 
continuare ad allargarlo: non è per caso 
che abbiamo sottolineato l' importanza di 
aprire ancora una volta (perché non è una 
novità , come è potuto apparire da qualche 
articolo apparso sui giornali in questi 
giorni) alla partecipazione delle altre 
centrali cooperative , in modo da poter 
diventare non soltanto la Compagnia 
unitaria dei sindacati italiani , ma anche una 
compagnia unitar ia di tutto il movimento 
cooperativo italiano, venendo cosi a 
costituire un mercato potenziale di 
immensa importanza, oltre a quello che la 
Compagnia già effettivamente rappresenta. 

Quindi , anche l'immagine che si ha 
all 'esterno deii 'Unipol non può essere 
un 'immagine che si identifica con quella di 
una singola organizzazione: fosse pure la 
Lega n·azionale delle Cooperative che è 
quella che detiene la maggioranza e che 
intende continuare ad essere la 
maggioranza deii'Unipol ; e tanto meno può 
identificarsi in un partito . 

Certamente, però, I'Unipol pur essendo 
autonoma, è una azienda che non si sente 
estranea alle vicende sociali e politiche del 
nostro Paese . È un'azienda che si sente 

parte di un vasto schieramento 
democratico e progressista. 

Noi non siamo un'accademia di 
economisti , anche se fra noi ci sono 
economisti di valore , come il dottor 
Amaduzzi o ii dottor Comito ; non siamo un 
seminario di tecnici , di rnan<1gers - anche 
se ci sono neii'Unipol dei managers e dei 
tecnici di elevata qualità professionale -
come viene riconosciuto anche dalle altre 
Compagnie : non siamo un congresso 
politico - anche se fra noi ci sono 
moltissimi militanti politici -; però per noi 
l'economia, la tecnica e la politica, sono tre 
momenti dell 'attività deii'Unipol che ci 
aiutano a realizzare quelli che sono gli 
scopi di fondo della Compagnia . Quindi non 
possiamo ignorare che oltre alla sua 
funzione imprenditoriale e tecnica in senso 
stretto , I'Unipol riveste anche una funzione 
politica. l n che senso? (non vorrei dare 
luogo a fraintendimenti) : nel senso che noi 
non accettiamo di subire passivamente il 
contesto in cui dobbiamo operare; nel 
senso che ci guardiamo intorno, vediamo 
che cos 'è il mercato assicurativo , 
consideriamo che cosa sono le leggi che 
sono in atto in l talia o che si profilano 
attraverso le proposte di riforme, e che 
pensiamo di reagire attivamente , nella 
misura possibile , a questo mercato e a 
questa legislazione. 

Quindi intendiamo anche farci carico 
dello studio e della elaborazione di 
proposte autonome e originali deii'Unipol 
che ritiene, proprio per l'attività che svolge, 
di poter dare un contributo in questo senso 
alle forze sociali e politiche. 

Le questioni oggi sostanzialmente sono 
tre : alcune riforme di carattere generale 
della assicurazione, per esempio, il 
problema della riforma deii ' INA che da 
alcuni è stato sollevato (non è il caso 
adesso di entrare nei dettagli , mi limito a 
ricordare l'elenco delle questioni) e c'è la 
questione della vigilanza sulle Compagnie 
di assicurazione. Personalmente ho 
qualche perplessità sul fatto che 
l'istituzione dei commissari venga 
considerata quasi un toccasana per le 
Compagnie in decomposizione. 

Però è certa una cosa: le leggi possono 
essere più o meno buone, ma solo se si 
vogliono veramente far funzionare, allora 
sono effettivamente efficaci ; se invece non 
esiste la volontà politica e la capacità di 
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applicare quello che già è scritto nelle 
leggi , allora certamente continueranno a 
verificarsi gli scandali e a imputridirsi le 
situazioni . Quindi la prima riforma è quella 
di applicare effettivamente le leggi vigenti . 
Mentre, come ho detto inizialmente, mi 
compiacevo per le vaste presenze interne 
ed esterne in questa sala , debbo anche 
esprimere il rammarico per due assenze: la 
prima è quella del Ministro dell'l ndustria 
che avevamo invitato; capisco che in questi 
giorni , in queste ore , si verificano in Italia 
eventi di tale portata, che non si può 
pretendere che un Ministro si sposti dalla 
propria sede. 

Però , si poteva mandare un direttore 
generale, un rappresentante, perché 
potesse sentire e riferire al proprio Ministro 
quelle che sono le idee che 
emergono da un 'azienda come la nostra 
che in fin dei conti rappresenta quel vasto 
arco di forze economi che , di lavoratori e di 
ceti medi , che dicevamo . 

La seconda assenza che depreco è 
quella del gruppo INA. 

Anche questi erano invitati: tanto I' INA, 
quanto I'Assitalia (e in effetti abbiamo 
ricevuta una lettera di scuse e di saluto). 
1 ntendiamo stabilire un rapporto 
preferenziale con le imprese del gruppo di 
Stato, perché riteniamo che per il ruolo 
istituzionale dell ' l NA un rapporto di questo 
genere si imponga; e non soltanto a livello 
locale , per assumere alcune polizze con gli 
Enti locali o per collaborare in qualche 
caso , ma un rapporto chiaro ed organico in 
sede nazionale che venga discusso e che 
venga anche esplicitamente dichiarato. 

Fra le altre riforme che dobbiamo 
approfondire, vi sono quelle della RCA e 
della Vita. 

Sulla R.C.A. ho ascoltato quanto è stato 
detto in particolare dai sindacalisti e non 
voglio qui prendere posizione pro o contro 
alcune di queste proposte; su alcune, 
d'altra parte , abbiamo già discusso in altre 
occasioni. L'Unipol è persuasa che 
sarebbe un grave errore abbandonare le 
polizze personalizzate , perché fra i dati 
positivi d i questi ultimi anni - che 
purtroppo sono pochi - vi è però quello di 
un sensibile calo della sinistrosità. E a che 
cosa si può attribuire questo calo , se non 
alla introduzione della tanto biasimata 
« bonus-malus , 7 

Certamente occorrono meccanismi di 
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aggiustamento , occorre modificare alcune 
cose, occorre andare incontro all'utente 
(anche la relazione di Neri , conteneva 
questa proposta) , con un meccanismo a 
posteriori di riaggiustam.ento e di ristorno di 
quello che le Compagn1e possono . 
percepire in più ; su tutto questo d1co: 
continuiamo il dibattito e il confronto, 
incontriamoci , vediamo col sindacato e con 
le stesse forze politiche di elaborare una 
piattaforma che possa veram.ente diventa~e 
una piattaforma larga, convmcente per 11 
Paese. . 

E infine, per quanto riguarda la «VIta », 
come è arrivata la direttiva della CEE sui 
danni , arriverà prima o poi , quella sulla 
" Vita » contenente, anche qui, 
l'introduzione del margine di solvibilità , 
contenente , non sappiamo ancora in qual 
senso , l'autorizzazione o meno a esercitare 
contemporaneamente i rami danni e il 
ramo vita. 

Traggo qui un altro motivo di 
insegnamento: la necessità per noi di non 
chiuderci nella nostra nazione e nel nostro, 
oserei dire, provincialismo. La necessità di 
sapere ed essere presenti 
tempestivamente laddove si assumono 
decisioni di grande rilievo che poi vengono 
a cadere , prima o poi , su tutte le imprese 
assicurative dei vari paesi della Comunità 
Economica Europea. Quindi la necessità , 
per noi , di una politica di maggiore 
presenza e più efficace in questo senso. 

Certo che , per la Vita, che è il ramo più 
deludente, quello rimasto più indietro per 
noi , e non solo per noi , in questi anni , il 
discorso sarebbe da prolungare e sarebbe, 
in un certo senso , complesso e difficile. 

Mi limito a preannunciare la seria 
intenzione deii'Unipol di studiare un piano 
per la partecipazione effettiva degli utenti 
agli utili. E questo potrebbe essere, insieme 
con il principio «a tariffe crescenti, 
prestazioni crescenti "• la grande linea per 
una politica che ci aiuterà a svilupparci 
anche nella Vita . 

Cari amici . ho finito . 
Non dico ho concluso , perché le mie non 

vogliono essere conclusioni al dibattito , 
che invece verranno effettuate tra poco dal 
vicepresidente della Lega. Volevo soltanto 
accennare al fatto che , come I'Unipol fa il 
suo piano triennale , in questo periodo 
centinaia di altre imprese collegate con la 
Lega nazionale delle Cooperative si danno 
a questo metodo della programmazione 



aziendale, settoriale ed intersettoriale; e la 
parola che il vice presidente della Lega ci 
recherà, conferma indubbiamente questo 
fatto : che noi, lungi dall'essere una 
particella isolata e staccata che gira per 
conto suo sul mercato italiano, siamo parte 

di un grande e poderoso movimento, che 
raccoglie nelle sue file milioni di 
cooperatori e di lavoratori . Anche per 
questo, ci sentiamo fieri di lavorare per 
questa Compagnia , alla quale auguriamo 
sempre maggiori successi . 
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NEVI O 
FELICETTI 
vice presidente della 
Commissione parlamentare d 'indagin e 
sul settore assicurativo 

Cari am1c1 e compagni , 
desidero anzitutto portarvi il saluto della 
Sezione credito e assicurazioni della 
Direzione del PCI . 

Credo sia legittimo l'interesse che è 
stato suscitato nel Paese, e non soltanto tra 
gli addetti ai lavori, dall 'annuncio della 
convocazione della vostra prima 
Conferenza nazionale di Programmazione, 
e l'attenzione con cui i vostri lavori vengono 
seguiti . 

Il nostro non vuole essere un saluto 
rituale , ma l'apprezzamento più completo 
per quello che avete saputo costruire, per i 
programmi su cui intendete fondare le 
vostre prospettive di sviluppo per i prossimi 
anni per quello che avete rappresentato nel 
Paese e nel mercato come elemento di 
moralizzazione, per la funzione 
calmieratrice che avete assunto, mentre la 
stessa funzione calmieratrice , la stessa 
funzione moralizzatrice venivano eluse da 
altre strutture con decenni di storia alle 
spalle e in primo luogo dall 'azienda di 
Stato. 

Il bilancio del vostro lavoro, i dati della 
vostra crescita, devono essere sottolineati 
con grande forza di fronte alla coscienza 
dell 'intero movimento democratico del 
nostro Paese, che anche per questa via, 
anche attraverso questa esperienza , ha 
dimostrato come si possa diversamente 
governare questo nostro Paese, e che deve 
ricavare da questa esperienza, che noi 
consideriamo preziosa , un nuovo impegno 
nella società. 

Deve giungere un sostegno più ampio 
all'affermazione, al successo d i questa 
impresa che, inseritasi nel mercato 
assicurativo italiano in momenti di grande 
difficoltà e di sconvolgimento , ha saputo 
offrire un ' immagine nuova del modo di 
operare sul terreno della previdenza. 
l nfatti, questo risultato straordinario che 
voi avete conseguito tanto più si apprezza , 
se si osserva dal di fuori questo mondo 
particolare delle assicurazioni nel nostro 
Paese. 

Questo risultato è la conseguenza di 
scelte precise che voi avete compiuto , 
anzitutto sul terreno del coinvolgimento 
delle forze dell'utenza a cui vi siete rivolti in 
modo nuovo, diverso, considerando 
l'utenza stessa il centro dell 'attenzione, 
l'obiettivo dei vostri sforzi . l n secondo 
luogo non avete considerato antitetici 
termini della efficienza e della · 
partecipazione all 'interno dell 'azienda, 
anche se lungo questa strada , come era 
del resto inevitabile, avete dovuto 
confrontarvi con contraddizioni che non 
sono ancora completamente superate. 
l nfine avete compreso le grandi , 
eccezionali potenzialità del nostro 
mercato: potenzialità su cui voi avete 
fondato l'ambizioso progetto 
dell'allargamento della vostra presenza sul 
mercato assicurativo italiano. 

Su questo tema della potenzialità del 
mercato assicurativo italiano, abbiamo 
voluto aprire un grosso discorso. Perché 
non sono state utilizzate tutte le 
dispon ibilità esistenti? l nnanzitutto deve 
essere chiaro che cosi è stato per una 
precisa responsabilità delle imprese di 
assicurazione, che hanno fatto la scelta di 
isolarsi rispetto ai grandi temi 
dell 'economia nazionale , che hanno 
operato in una logica ol igopolistica, 
difendendo posizioni e rendite parassitarie, 
che non hanno saputo adeguare la propria 
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attività ai nuovi bisogni di sicurezza della 
società, alle nuove esigenze di previdenza 
delle famiglie e delle aziende alle nuove 
esigenze sorte dalle trasformazioni 
profonde che sono intervenute 
nell 'economia del nostro Paese. 

Adagiate nel grande «pascolo , della 
<<legge 990 "• la sola innovazione che hanno 
apportato nel mercato assicurativo è 
consistita nell ' invenzione della famigerata 
" polizza fiscale >>; di qui l' incapacità di 
adeguare le proprie strutture produttive a 
livelli di professionalità corrispondenti alle 
esigenze di una società moderna, di una 
società che voglia guardare avanti. Anche 
in relazione a quest'ultimo problema , viene 
fuori l'immagine, la politica delle 
Compagnie di assicurazione: si parla di 
lavoro nero in questo settore , si parla di 
dopolavorismo , di pressapochismo, di 
mancanza di professionalità : da che cosa 
dipende tutto questo, se non dalla scelta 
compiuta dalle imprese di assicurazione 
che , attraverso l'esistenza di un doppio 
mercato del lavoro quello agenziale e 
quello direzionale hanno potuto realizzare 
ulteriori profitti , attraverso l'organizzazione 
del servizio periferico sottocosto? 

Ma c 'è una responsabilità ancor più 
grave che deve essere sottolineata e 
riguarda la politica del Governo, che ha 
rinunciato a intervenire , ad indirizzare, a 
dirigere, a controllare questo settore 
all'interno del quale si sono compiute 
ingenuamente operazioni, che diciamo 
poco se definiamo scandalose. È stata 
consentita la più completa libertà agli 
interventi di speculatori selvaggi . Ancora 
negli ultimi giorni abbiamo assistito a 
trasferimenti azionari , non controllati , che 
mettono in discussione la stessa 
sopravvivenza di aziende che pure, 
industrialmente, hanno dimostrato le 
proprie capacità e la propria efficacia. 

Ma le responsabilità del Governo non 
derivano solo dalla mancanza di un 'oculata 
azione di intervento, di direzione, di 
vigilanza di questo settore. Le 
responsabilità del Governo emergono 
anche quando noi pensiamo alla colpevole 
rinuncia ad usare l'azienda di Stato come 
strumento di moderazione, come 
strumento di razionalizzazione , come 
strumento di sviluppo del mercato 
assicurativo e della previdenza . 

È nota la necessità di adeguare il 
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prodotto alle esigenze nuove della societÈ 
italiana: ebbene quando, in sede di 
Commissione di indagine, abbiamo chiesto 
al gruppo dirigente dell'l NA come ha 
organizzato l'ufficio studi dell'azienda di 
Stato, ci è stato risposto che all'interno 
dell'l NA non esiste un ufficio studi. Questo 
è lo stato a cui siamo pervenuti nella 
gestione di quel grande patrimonio della 
collettività costituito dall'l NA, la cui 
degenerazione finisce non soltanto per 
provocare gravi danni al mercato 
assicurativo, ma per mettere in discussione 
la stessa legittimità della presenza della 
mano pubblica nell'economia. 

Stiamo assistendo alla degradazione 
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 
sconvolto da operazioni inaccettabili di 
lottizzazione. Stiamo assistendo a 
fenomeni di cui si va occupando in questi 
giorni la stampa ed anche la Magistratura. 
L'ultimo di questi episodi è rappresentato 
dallo scandalo Assifin, relativamente al 
quale noi confermiamo la necessità di 
pervenire a quella chiarezza che è 
indispensabile per ridare credibilità 
all'azienda di Stato nel settore assicurativo 
dell'economia nazionale. Anche per questa 
via torniamo ai nodi di fondo che sono 
politici : si parla di perdita di credibilità , si 
parla di crisi che investe la fascia più 
esposta dell 'economia assicurativa nel 
nostro Paese. 

Il ministro dell'Industria, Donat-Cattin, 
che non è venuto alla vostra assemblea, 
ma che è andato all 'assemblea delle 
Generali qualche settimana fa, ha parlato 
dell 'esigenza di 40 Compagnie di 
assicurazione che sarebbero in cr isi , 
alcune sull 'orlo del fallimento. 

Noi rivendichiamo la necessità che in 
questo settore non si facciano dichiarazioni 
avventate. 

Questi problemi delicatissimi devono 
essere dibattuti nelle sedi idonee, nel 
Parlamento, perchè sia possibile al 
legislatore predisporre, in tempi rapidi , i 
mezzi e gli strumenti con i quali affrontare 
queste situazioni di crisi che danneggiano 
l'utenza , che insidiano i livelli occupazionali 
del settore, che minacciano di danneggiare 
irreparabilmente strutture importanti , 
costruite in questi tempi a garanzia 
dell 'utenza. Rispondendo ad una nostra 
interrogazione parlamentare , 
recentemente il sottosegretario 



all'l ndustria, che si occupa dei problemi 
dell'assicurazione, a proposito della 
Compagnia <<Centrale-Columbia» , ci ha 
fornito questi dati: "Esi stono sinistri non 
liquidati, pari a 133.4 79 , solo riguardanti la 
«Centrale Assicurazioni»; di questi sinistri , 
a tutt'oggi, ne sono stati pagati 1.667, per 
un importo complessivo di lire 
2.852.872.000» . Ebbene, se facciamo un 
rapporto tra il numero di sinistri liquidati e 
l'importo pagato , con il numero dei sinistri 
pendenti e l'importo presumibile da pagare, 
noi vediamo profilarsi una crisi profonda 
dello stesso Fondo di garanzia per le 
vittime della strada. 

Verso quale situazione stiamo andando, 
in conseguenza della mancanza di una 
politica in questo settore? Di tale situazione 
si comincia ad avere fortunatamente 
consapevolezza nel mondo politico italiano, 
tant'è che abbiamo potuto avviare seppure 
faticosamente l'indagine 
interparlamentare, tant'è che si possono 
oggi registrare i primi interventi legislativi 
positivi , come la " M iniriforma >>. Di fronte 
alle novità politiche della situazione, 
comprendano le imprese, che è arrivato il 
momento di abbandonare la vecchia 
filo:>ofia, il vecchio modo di operare , i 
vecchi comportamenti. 

Certo la C.I .O., la Finanziaria . sono 
primi segni interessanti che noi 
consideriamo in modo critico ma positivo ; 
tuttavia per le imprese, ben altri problemi si 
pongono, e certo non risolvibili con 
l'organizzazione dell' indennizzo diretto e 
l'organizzazione della Sofigea. Dopo la 
« 1749 ,,, si è aperto per il mondo 
assicurativo italiano un capitolo 
decisamente nuovo. Un lieve cenno alla 
normativa comunitaria. 

Avevamo poco spazio per intervenire 
all ' interno di una normativa che era stata 
fissata sulla nostra testa dalla Comunità 
Europea, d'accordo con le grandi l m prese 
europee e italiane. Tuttavia siamo riusciti 
ad utilizzare il poco spazio inserendo 
elementi nuovi , di rigore e di trasparenza 
nell 'esercizio delle aziende assicurative , e 
abbiamo affermato l'impegno, in precis i 
ordini del giorno , di andare avanti sul 
terreno dell'ammodernamento della 
legislazione in un settore assai vasto di 
interessi assicurativi : per le mutue, per la 
riforma del testo unico delle assicurazioni 
private , per il problema delle cauzioni , per 

il problema della aziende in cns1 , per il 
decisivo problema della vigilanza . Circa 
questa questione, al di là della 
strumentazione del controllo , poniamo un 
problema politico di fondo, rivendicando 
l'esigenza che il settore sia diretto da un 
diverso Ministero: per i flussi finanziari che 
sono interessati alla vita di questo settore, 
noi rivendichiamo l'esigenza che sia il 
Ministero del Tesoro e non quello 
dell ' l ndustria a occuparsi del mondo . 
assicurativo . Sottolineamo la necessità del 
puntuale rispetto di alcuni impegni precisi : 
sono state puntualizzate scadenze esatte, 
quando si è approvata la « 1749 ''• per 
andare avanti lungo questo ventaglio di 
impegni di Governo. Queste scadenze non 
dovranno andare disattese. 

Riaffermiamo l'esigenza che su questo 
terreno si compiano rapidamente atti 
precisi , che possano testimoniare il nuovo 
interesse, il nuovo impegno delle forze di 
Governo, del quadro politico generale, ad 
operare non soltanto sul grande terreno 
della riforma della R.C. Auto, non soltanto 
sul terreno della riforma radicale 
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni , 
ma sul terreno più generale di una 
moralizzazione, della fissazione di certezze 
nel settore assicurativo. 

Comprendiamo , amici e compagni , che i 
compiti non sono facili , anche per la 
situazione complessiva del nostro Paese 
che è drammatica. Le scelte operate in 
passato (all'interno delle quali il cedimento 
a tutte le spinte corporative si è alternato 
con la negligenza più assoluta) sono state 
scelte di classe, ed hanno portato il Paese 
al limite della ingovernabilità. 

Questa mattina la stampa dà notizia del 
drammatico allarme lanciato dal Ministro 
Pandolfi in materia di deficit del bilancio 
pubblico allargato : dai 29 mila miliardi 
iniziali , siamo passati a 42 mila miliardi. 
Della gravità della situazione il più recente 
documento di « Mediobanca ,, è 
l'illustrazione drammatica e preoccupante: 
una drammaticità che deriva dalla 
constatazione dell'estrema difficoltà di 
porre ordine in tempi brevi allo sfascio che 
abbiamo ereditato, e dall 'incombere di 
problemi esplosivi , come la disoccupazione 
e il Mezzogiorno, che es igono soluzioni 
rapide, e che certo non possono trovare 
accoglimento in provvedimenti tamponi , 
estemporanei e del tutto inadeguati . 
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Dall ' incombenza di questi problemi deve 
derivare l'esigenza di uno stimolo nuovo, di 
un 'attenzione nuova di tutta la nostra 
società. Se a tutto questo si aggiunge la 
resistenza delle forze conservatrici , lo stato 
di digregazione corporativa di interi settori 
della nostra società, l'attacco che viene 
portato da eversori e terroristi culminato 
nel feroce assassinio del Presidente Moro, il 
permanere di inquietudini gravi (l 'ultimo 
gravissimo episodio è rappresentato dalle 
opportune dimissioni del Capo dello Stato, 
resesi necessarie, circa le quali giusta e 
opportuna è stata la presa di posizione del 
nostro partito , al fine di dissipare ombre 
pesanti , per salvaguardare l'autorevolezza 
della suprema magistratura dello Stato , per 
difendere le istituzioni) , da tutto ciò si ha il 
quadro delle estreme difficoltà con le quali 
dovremmo confrontarci e che rendono più 
complesso il nostro impegno di porre 
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ord ine, di moralizzare il settore 
assicurativo . 

Sarebbe tuttavia pessimistico e sbagliato 
esaminare solo questo versante della 
situazione. In Italia, vero è che la 
situazione è cos ì grave, drammatica e 
difficile , ma è anche vero · che, in questo 
nostro Paese, la forza della democrazia è 
grande , e deriva da un lungo, tormentoso e 
difficile cammino che in questi anni siamo 
riusciti a percorrere. Di qui nasce la 
certezza di potere riuscire ad andare 
avanti , spazzando via ipotesi di 
destabilizzazione e tentazioni gravi di 
rivincita , che tentano di emergere dalla 
crisi istituzionale che stiamo vivendo. 

Da questa situazione drammatica, da 
questa situazione di crisi , possono 
prevalere, e prevalere rapidamente , la 
sol idarietà del nostro popolo , le aspirazioni 
di giustizia e di progresso, il bisogno 
grande di un ità democratica. 



GIUSEPPE 
FUSARO 
Agenzia Unipol 
di Volta Mantovana (MN) 

Cari colleghi e compagni, 
avendo seguito con attenzione la 
relazione dell'Amministratore delegato. il 
quale affermava che la base principale 
della Compagnia sono gli agenti e che per il 
futuro ci saranno dati dei nuovi strumenti di 
vendita , io vi dico, in qualità di responsabile 
della Commissione assunzioni , che la 
prima cosa da fare è rivedere e aggiornare 
le polizze già in essere, come la polizza 
"rischi incendi civili", la polizza " infortuni " 
ed altre polizze che stiamo vendendo sul 
mercato e che sono molto antiquate. 

Credo quindi che sia giunto il momento 
di parlarci chiaro , soprattutto per quanto 
riguarda alcuni punti : 

1) fare dei corsi seri su l servizio 
cauzioni , trasporti e rischi Car ed 
elettronici, in modo che la struttura 
agenziale sia in grado di emettere con 
conoscenza questi tipi di rischi ; 

2) per risolvere i primi problem i ci siano 
degli incontri più frequenti fra le due 
Commissioni , incontri che diano pure la 
possibilità di poter formulare nuovi tipi d i 

polizze sempre più confacenti con le realtà 
del mercato assicurativo esistente; 

3) che la direzione, con le sue strutture, 
debba metterei a conoscenza di certe 
realtà assicurative europee, questo se non 
altro come base di formazione che ci possa 
servire per migliorare sempre più i nostri 
servizi interni ed esterni dal punto di vista 
assicurativo e dal punto di vista tecnico. 

Grazie . 
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ROMANO 
TREOSSI 
vice presidente della Giunta 
del Gruppo Agenti Unipol 

Premetto che non è certamente facile 
affrontare il problema della 
programmazione in una azienda come 
I'Unipol ,ma è mia convinzione che la 
programmazione sia lo strumento di lavoro 
che qualsiasi azienda, sia essa pubblica o 
privata , dovrà adottare onde essere in 
grado d i effettuare una verifica costante 
degli obiettivi assenti e provvedere agli 
interventi necessari in tempo utile per il 
raggiungimento dei fini posti . 

Per I'Unipol la programmazione è 
doppiamente necessaria in quanto il 
settore assicurativo attraversa un periodo 
fortemente critico e pertanto si pone il 
problema di gestire un servizio sociale a 
costi minimi , mantenendo la necessaria 
validità economica come azienda. 

l noltre bisogna tenere in considerazione 
che per I'Unipol questo è il primo momento 
rn cui si intende parlare di 
programmazione , io riterrei quasi 
opportuno parlare di ritondazione , cioè di 
un momento in cui si analizzano i risultati 
raggiunti a tutt'oggi e si pongono le basi per 

la trasformazione di una azienda, ritenuta 
piccola o media , in una grande azienda. 

Il documento che è stato presentato è da 
ritenere interessante e sostanzialmente 
positivo , anche se per sintesi di 
elaborazioni si riscontrano carenze di 
analisi su alcuni problemi . 

A mio parere ci si mantiene troppo sul 
generico, mancano elementi propositivi e 
indicazioni di massima sul come affrontare 
e risolvere i singoli problemi ; forse gli 
estensori hanno voluto lasciare spazio al 
dibattito al fine di recepire ogni tipo di 
indicazione e di suggerimento. 

lo avrei preferito che l'orientamento del 
dibattito si svolgesse su temi più specifici : 
non vorrei quindi che questo fosse il 
convegno dei buoni propositi ed 
enunciazioni , e le cose continuassero poi 
nel modo tradizionale. Comunque ritengo 
che questa Conferenza debba indicare un 
modo nuovo di operare , con il 
coinvolgimento di tutte le istanze operative 
per affrontare una !ematica comune a tutti 
noi : soci, dirigenti , dipendenti , agenti e 
collaboratori; cioè una struttura capace di 
affrontare. positivamente tutti i problemi 
che esistono e potranno sorgere nel 
prosegui mento dei fin i che intend iamo 
raggiungere . 

Noi ci poniamo l'obiettivo di raddoppiare 
nel triennio il fatturato : lo ritengo un 
obiettivo facilmente raggiungibile , sia 
perché .l'elemento inflattivo avrà una 
importanza rilevante, sia perché credo che 
le potenzialità deii 'Unipol sono ancora 
notevoli ssime; tutto dipende solo dal nostro 
modo di essere e di operare sul mercato. 

Il problema che invece mi preoccupa è il 
modo in cui noi sapremo gestire il nostro 
sviluppo in termini di competitività: 

1) in conseguenza del tipo di prodotto 
che saremo in grado di mettere sul 
mercato, con definizioni chiare e a costi 
concorrenti . 

2) in base alle procedure che andremo 
ad adottare nel proseguimento della più 
elevata efficienza delle nostre strutture per 
poter fornire all 'utenza il migliore servi zio al 
costo più basso. 

Questi , a mio parere, saranno gli 
elementi determinanti di differenziazione 
all 'interno del mercato. 

Sotto questo secondo aspetto fino ad ora 
ci siamo mossi molto lentamente e in 
maniera molto disorganica, ciò forse è 
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dipeso dai forti ritmi di incremento 
verificatesi in questi ultimi periodi , ma 
questo non può essere addotto ad 
eventuale scusante per i disguidi e i ritardi 
che si verificano. Non riusciamo a 
coordinare il lavoro tra i vari uffici interni , 
assunzione, portafoglio , amministrazione e 
spesso esistono interpretazioni discordi tra 
l'assuntore e il liquidatore . Tale 
coordinamento è ancora più precario nei 
confronti della rete produttiva esterna e 
frequentemente l'ausilio degli ispettori non 
risolve alcun problema . 

Dopo l'equilibrio tecnico dei vari rami , 
ritengo elementi fondamentali le varie voci 
di costo che sommariamente possono 
suddividersi in due gruppi fondamentali : 

- spese di produzione (provvigioni) 
- spese di gestione. 
Sulle prime ritengo che ulteriori margini 

di contenimento non esistano, anche alla 
luce degli accordi recentemente raggiunti 
tra la Compagnia e il Gruppo Aageriti. 
Diversamente entrerebbero in crisi gran 
parte delle strutture agenziali , 
prevalentemente quelle che fanno 
investimenti di carattere produttivo ; tranne 
che la nostra Compagnia non intenda 
assumersi compiti e costi che fino ad ora 
ha scaricato sulle agenzie, come ad 
esempio l'assunzione e l' inquadramento di 
elementi produttivi da mettere a 
disposizione delle agenzie quali ispettori o 
produttori vari . 

Sulle spese di gestione, quali : spese del 
personale , spese generali e spese di 
amministrazione, penso che ci sia molto da 
fare . 

Partendo dal concetto che il costo del 
personale è stabilito da appositi contratti , 
l'unica ma non piccola cosa da farsi è la 
ricerca di una migliore organizzazione del 
lavoro, per una appropriata utilizzazione 
del personale , nella ricerca di una maggior 
efficenza di prestazioni, 
responsabilizzando i singoli soggetti a 
qualsiasi livello di collocazione , superando 
anche qui momenti di confusione di ruoli , di 
incomprensioni e di insoddisfazioni che 
certamente esistono all ' interno 
dell 'azienda. Bisogna riuscire a ricreare 
quel clima di rec iproca collaborazione , 
indispensabile in una azienda come la 
nostra. 

Per quanto concerne le singole voci di 
costo , ritengo che sia necessario effettuare 
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dei budget di serv1z1o onde poter 
continuamente aver sotto controllo 
l'andamento delle singole voci e 
responsabilizzare il capo ufficio sui costi e 
la produttività del suo settore. Così 
operando si potranno certamente eliminare 
sperperi e spese non strettamente 
necessarie e che certamente sussistono. 

Nel settore amministrativo esistono 
disfunzioni, ritardi , adozioni di procedure 
talvolta discutibil i. Certamente le cause e le 
colpe non vanno sempre ricercate 
all ' interno del servizio , penso che spesso i 
problemi derivino dal modo di operare degli 
altri settori ; comunque l'ufficio deve 
adottare una propria linea di lavoro 
elaborando impostazioni contabili le più 
razionali e semplificate, mantenendo quei 
tempi tecnici che possano permettere una 
immediata verifica dell 'operato di tutti gli 
uffici , siano essi interni che esterni . Non è 
senz 'altro possibile continuare con le 
lungaggini e i riscontri , con anni di arretrati 
come si è verificato fino ad oggi . 

Altro elemento determinante per il 
contenimento dei costi è l'introduzione di 
una razionale meccanizzazione; cosa che 
fino ad oggi non ci siamo posti , a mio 
parere, in termini giusti . Infatti ci siamo 
limitati al parziale utilizzo di macchine da 
scrivere a lettura ottica risolvendo 
marginalmente il problema della 
perforazione centralizzata per la sola 
R.C.A ., superando un limitato margine di 
errore con modeste conseguenze sul 
quietanzamento. 

A mio parere , se si ritiene positivo 
questo tipo di meccanizzazione, bisogna 
estenderlo a tutti i momenti assuntivi e a 
tutti i settori assicurativi , con una certa 
urgenza, cercando anche un dialogo e un 
concorso col momento agenziale , 
adottando anche una modulistica il più 
possibile generalizzata. 

E' inoltre necessario approfondire ed 
esperimentare nuovi tipi di 
meccanizzazione, più sofisticat i per 
agenzie , che abbiano in gestione portafogli 
di media o grossa entità . Preciso che gli 
esperiment i che stiamo facendo con i 
«minicomputer IBM 3741 , danno 
scarsissimi risultati ; primo, perchè non 
esistono le serie complete di programmi e, 
ciononostante, c i stiamo lavorando attorno 
da più di un anno; secondo, non siamo 
riuscit i a valutare la effett iva potenzi alità di 



questa macchina in relazione al serv1z1o 
reso e al contenimento dei costi ipotizzato. 

A mio parere entro breve dobbiamo 
essere in grado di esprimere un giudizio su 
tale strumento, diversamente ci vedremo 
costretti ad abbandonare questa 
esperimentazione senza averne un'altra 
alternativa. 

Per quanto concerne l'utilizzo di 
terminali collegati all 'elaboratore centrale, 
siamo ancora in alto mare , anche se sono 
state effettuate alcune riunioni informative 
con le più grosse agenzie dell 'Emilia
Romagna interessate al problema. Ritengo 
che sia necessaria la costituzione di un 
ufficio apposito per affrontare il problema 
della meccanizzazione, diversamente ci 
troveremo nell'impossibilità di gestire in 
termini corretti il movimento esterno con 

gravi ripercussioni sugli uffici interni. 
Penso inoltre che sia corretto qualificare 
il personale tecnico-amministrativo onde 
poter dare suggerimenti e indirizzi sul 
come gestire le agenzie di nuova 
c reazione, evitando il ripetersi di già 
sperimentate impostazioni negative. 

A conclusione ritengo che la 
razionalizzazione delle procedure 
gestionali ed amministrative sia uno dei 
mezzi fondamentali per il contenimento dei 
costi , permettendo contestualmente un 
miglior utilizzo del personale, una maggiore 
qualificazione dello stesso, superando 
momenti di lavoro ripetitivo quali correzioni 
di errori , inutili controlli e duplicazioni di 
operazioni , con ovvio aumento di 
produttività e di applicazione di tutti gli 
interessati. 
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ANGELO 
AIELLO 
ispettore amministrativo 
deii 'Unipol 

Dovendo contenermi in pochi minuti , 
farò solo alcuni rilievi critici . 

Nel suo breve intervento, il Presidente 
deii'ANIA , Romagnoli , ha pressoché 
testualmente detto : " A meno che non si 
facciano delle sottovalutazioni per 
precostituirsi un successo, é molto, molto 
difficile programmare un solo anno poiché 
bisogna tener conto delle imprevedibili 
variabili esterne all 'azienda. Voi invece 
avete programmato un intero triennio: vi 
auguro successo •• . 

È vero : la programmazione globale 
dell 'azienda è difficile , specie per gli 
investimenti la cui valutazione in periodo di 
inflazione è ardua. È difficile tutto , perché 
non è mai esistita in Italia una 
programmazione nazionale ; ma soprattutto 
è difficile perché la nostra crisi , come 
argomenta genialmente il linceo 
matematico De Finetti , è una crisi di grave 
miopia . 

Per riferirmi poi alle grandi Compagnie di 
assicurazione - cui certamente Romagnoli 
pensava nel suo intervento - per esse non 
vogl io mettere in dubbio che sia difficile 
anche la semplice programmazione della 
produzione di premi: esse infatti hanno da 
lungo tempo raggiunto il loro asintoto nella 
curva di sviluppo. 

L'Unipol invece ha appena intaccato il 
suo mercato potenziale, si che per lunghi 
anni ancora nessun fattore di freno può 
intravvedersi . 

Pensavo queste cose mentre Romagnoli 
parlava ; ma ho voluto averne conferma 
esaminando rapidamente alcuni dati 
contenuti nel << documento preparatorio •• di 
questa Conferenza che ho elaborato 
giovandomi anche di quei grafici 
opportunamente inseriti in fondo. Ne ho 
ricavato una tabella (vedi tavola a fondo 
pagina - n.d.r.) che vorrei illustrarvi. 

Come si vede , nel settennio 1970-1977 
gli incassi si sono più che ottuplicati , con 
un incremento medio annuo del34 ,7% che, 
proiettato sino all 'BO , farebbe sperare in 
uno sviluppo di 19 ,66 volte rispetto al '70 : il 
che significherebbe che alla fine del 1980 
gli incassi lordi ammonterebbero a circa 
196,6 miliardi . Uno sforzo inteso a portare 
il tasso di sviluppo dal 34 ,7% al 35 ,7% 
medio annuo nel tr iennio in corso , 
realizzerebbe la tendenza ad aumentare gli 
incassi di 2.5 volte ogni triennio : il che 

ANNI INCASSI LORDI f::.. % MEDIO 
f::..TRIENNALE ASSOLUTO 

IN MILIARDI ANNUO 

1970 10 Triplicati in 4 anni , 
31 ,6% 

1974 30 
pari a 2,28 in 3 anni 

38 ,9% 2,68 volte in 3 anni 
1977 80 ,5 

Previsione: 26 % Raddoppio nel triennio 
1980 161 
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significherebbe che alla fine del 1980 gli 
incassi supererebbero i 200 miliardi di 
premi lordi . 

Mi pare dunque che le previsioni per il 
triennio 1978-1980 esprimano nient 'altro 
che lo sviluppo fisiologico della nostra 
azienda. M i pare perciò esagerata la 
problematica impostazione dell ' intervento 
di Franco Bordoni , che parla di grosse 
forze occorrenti per raggiungere un cosi 
grosso risultato di raddoppio nel triennio. 

Mi preme far rilevare ancora che le 
percentuali di incremento annuo sopra 
rilevate sono delle medie: in effetti - come 
risulta anche dai dati esposti 
dall 'Amministratore delegato Neri - queste 
percentuali sono diverse per ogni anno; ma 
diverse nel senso che ogni anno si è 
realizzata una percentuale superiore a 
quella dell'anno precedente . Così dal 1976 
al 1977 l' incremento è stato di oltre il 40% ! 

Ho quindi il dubbio che per il triennio 
1978-1980 si siano fatte delle 
sottovalutazioni . Bordoni dice che per 
raggiungere un così difficoltoso traguardo 
occorre urgentemente procedere alla 
creazione dell 'ufficio commerciale e che la 
sua strutturazione deve essere proprio 
quella presentata dalla Organizzazione 
esterna nel Convegno di Riolo Terme due 
mesi circa or sono. Dovendo essere breve, 
risponderò a Bordoni così : molti, come me, 
non condividono affatto la strutturazione 
dell 'ufficio commerciale come egli , anche 
a norme di altri, la vede e la presenta . Non 
è efficace. Ma se si realizzerà la sua 
proposta, come pare accada, nel 1980 non 
potrà venire ingenuamente a rinfacciarci 
vittoria : la vittoria è precostituita, non sarà 
merito di quella struttura! 

Non riesco a vedere che senso possa 
avere la creazione di ben sei tipi di 
ispettori , che sono: 1 o l spettare liquidatore; 
2° Ispettore tecnico rami elementari ; 3° 
l spetto re tecnico ramo vita; 4° l spettare 
gestionale, per l'assistenza burocratica alle 
agenzie ; 5° Ispettore amministrativo , con 
compiti puramente fiscali ; 6° l spettare 
organizzativo , con soli compiti di " relazioni 
umane ». 

Non so se nelle facoltà di medicina 
esistono tante spec ializzazioni! 
Naturalmente, siccome gli uomini saranno 
nello stesso numero attuale, il nuovo 
frazionamento di compiti comporterà che 
in zona saranno presenti più specie di 
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l spettori e che questi, proprio per essere 
nello stesso numero attuale, dovranno per 
forza percorrere più zone per assicurare la 
presenza ovunque di quella '' specialità "· 
Sono certo che gran parte del tempo sarà 
dedicato così ad ispezionare autostrade. 
Segnalo al Consiglio sindacale d'azienda 
questa conseguenza, che implica una 
moltiplicazione dei disagi per il personale 
esterno. Per l'azienda prevedo solo 
aumenti di costi " di produzione » o 
«organizzazione» (come dir si voglia) e 
inefficienza tecnica. 

Non c'è spazio per illustrare le soluzioni 
che si possono avanzare in alternativa : 
esse sono comunque conosciute 
dall'azienda. Se l'Amministratore delegato 
Neri si riferiva a questa critica ed alle 
soluzioni alternative quando diceva 
testualmente nella sua introduzione : " Sono 
previste zone di resistenza alle novità e ai 
cambiamenti ,,, egli sapeva che non è 
proprio così . Non si tratta di resistenza alle 
«novità >> e ai «camb iamenti>> ma di 
denuncia di carenze di novità e 
cambiamenti. Tanto è vero che il dirigente 
del Servizio personale , Riccardi , ha invece 
detto: " Le critiche che si avanzano 
riguardano più il passato che il presente >>: 
segno che ci si riconosce la critica del 
passato e dunque che novità e 
cambiamenti li sollecitiamo. 

Ma Riccardi voleva dire anche dell'altro ; 
che cioè le nostre critiche sono giuste se 
riferite al passato , non vere se riferite al 
presente poiché ora l'azienda è su un'altra 
rotta. Sono d'avviso diverso: le critiche 
valgono al passato e al presente, proprio 
per carenza di novità e cambiamenti . Non 
metto in dubbio la volontà dell'azienda, ma 
stimo che una struttura, una volta creata, 
assumerà inesorabilmente la sua logica al 
di là delle intenzioni di chi l'ha voluta. È 
appunto questo il cuore della mia critica. 

Voglio comunque sperare che nessuno 
si adagi in una soluzione definitiva ma che 
tutti adottino un atteggiamento critico che, 
incline al dubbio ed esigente in fatto di 
controlli , sia pronto a modificare le proprie 
tesi consentendo di perseguire 
gradualmente le sistemazioni più valide 
mediante approssimazioni successive . 

Non so se la struttura commerciale così 
come concepita dai proponenti riuscirà a 
salvare quello spirito comunitario che ha 
unito costantemente gli ispettori 



amministrativi e i lavoratori degli uffici 
c .c . f. a. e contabilità agenzie insieme con i 
funz ionari del settore: il metodo delle 
riunioni di lavoro e della discussione di 
gruppo hanno fornito motivazioni ai 
lavoratori e paradigmi di lavoro e di 
comportamento assai efficaci . Ciascuno 
era maestro e discepolo mentre 
l'intelligente competenza dei funzionari , 
flessibili ed adattabili , ha consentito una 
elevata qualificazione professionale del 
gruppo . L'esperimento non è finito , ma 
temo sia distrutto da una struttura che 
funzionerà altrimenti , nella quale il gruppo 
stesso sarà spezzato. Se nessuno sarà più 
in grado di parlare realmente, nessuno sarà 
nemmeno più in grado di ascoltare . 

Naturalmente questa critica vuole 
essere fortemente costruttiva , e spero che 
sia riguardata cosi . L'azienda ha un suo 
sviluppo fisiologico che può ben sopportare 
il costo di qualche errore organizzativo. Ma 
noi la vogliamo più forte e sicura . Al di là 
dello sviluppo suo naturale, vogliamo che i 
rami elementari abbiano uno sviluppo 
molto forte , tale da alterare molto 
sensibilmente la composizione del 
portafoglio dell 'azienda nel triennio. 
Vogliamo che l 'azienda superi il nanismo 
nel ramo Vita. Perciò proponevo una 
struttura commerciale formata da 
personale agguerrito , capace di trarre 
conclusioni dal cattivo rendimento e 
capace di adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti ; personale altamente 
qualificato , da impiegarsi secondo i principi 
della «comod ità o vicinanza funzionale » 
(per usare una espressione che trovo 
scritta in una relazione di un nostro 
dirigente di qualche anno fa) . 

Va tenuto infatti presente che la struttura 
esterna deve incidere nel profondo delle 
agenzie , specie di quelle più piccole , ma 
anche di quelle medie con un basso tasso 
di sviluppo , le quali oggi per sopravvivere si 
avvalgono, nella produzione , del ricorso al 
" part-time '' · 

Uno degli obiettivi dell 'azienda per gl i 
ann i '80 è l'eliminazione totale del 
" precbnto , provvigionale da trasformare 
tutto in " ricorrente " · È senz' altro un 

obiettivo giusto e necessario con anche 
una grossa carica morale. Ma è da tenere 
conto che una struttura commerciale 
inadeguata renderà impossibile il 
raggiungimento di questo obiettivo ; ovvero, 
se sarà presa una decisione forzosa , 
distruggerà la rete produttiva basata sul 
" tempo-pieno »; il che è un pericolo serio 
per tutta l'azienda. 

Non è necessario insistere sull 'esigenza 
di puntare su produttori a tempo pieno, 
ovvero professionisti . In primo luogo 
perché è adempimento morale, data la 
natura della nostra azienda, l'el iminazione 
del part-t ime, stando gli attuali livelli di 
disoccupazione ; in secondo luogo perché i 
prduttori a part-time tendono , col tempo, a 
gestire solo gli incassi abbandonando 
progressivamente la nuova produzione , 
trasformandosi con ciò in un peso per le 
agenzie ; in terzo luogo, perché i produttori 
a tempo pieno, proprio perché col loro 
lavoro devono vivere , costituiscono una 
forza indispensabile per alterare , in senso 
positivo, la composizione del portafogl io 
della Compagnia. 

Rimane evidente, però, che occorre 
assicurare l'autosufficienza a tali 
produttori : autosufficienza che poggia 
fondamentalmente su una profonda 
preparazione professionale unitamente alla 
adeguatezza del territorio di pertinenza. 

Da qui la necessità di strutturare l'ufficio 
commerciale in modo da renderlo atto ad 
operare principalmente nei confronti di tali 
produttori ; da qui anche la necessità di 
riconsiderare la distribuzione del territorio 
delle nostre agenzie ed inf ine l'esigenza di 
impegnare, a favore delle nostre agenzie, 
tutte le forze politiche e sociali presenti 
nella Compagnia , senza preponderanze 
sproporzionate che, impegnando 
eccessivamente alcune, 
disimpegnerebbero fatalmente altre . 

Per concludere, posso affermare che 
non es istono dubbi sullo sviluppo 
dell'azienda: so che l'obiettivo per il 1980 
sarà ragg iunto, ma lo ritengo 
qual itativamente insuffic iente ; come " non 
del tutto idoneo » giudico l'ufficio 
commerciale cosi come è presentato. 
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Le concl·usioni 





UMBERTO 
DRAGONE 
vice presidente della Lega 
Nazionale delle Cooperative 
e Mutue 

Compagni e amici deii 'Unipol , 
credo che a questo punto dei nostri lavori , 
anche per la stanchezza di giornate cosi 
impegnative, io possa riassumere, su pochi 
elementi. le conclusioni di questo dibattito. 

Devo però , prima di farlo , esprimere un 
compiacimento , che non è un 
compiacimento formale , ma di sostanza 
per la vostra Conferenza nazionale di 
Programmazione, e lo faccio a nome della 
presidenza della Lega, ed anche a nome 
del compagno e amico Onelio Prandini 
membro della presidenza - che è qui con 
noi -: credo infatti che questa sia una delle 
più riuscite manifestazioni a cui , nella mia 
ancora breve esperienza nel Movimento 
cooperativo , mi sia stato dato di assistere 
in questi mesi . Il poter presentare , come 
voi presentate , dei risultati lusinghieri sotto 
il profilo economico, ma nello stesso tempo 
dei risultati e delle prospettive che ancora 
saranno lusinghieri nei prossimi anni , 
dimostra come si possa lavorare bene , 
come si possano ottenere dei risultati 

economicamente validi senza perdere , nel 
contempo , di vista le finalità sociali, le 
finalità politiche, le finalità democratiche di 
un 'azienda che è parte integrante del 
Movimento cooperativo. 

Basterebbero pochi dati per significare 
questo: l'aumento che voi avete registrato 
tra il 1976 e il 1977, un aumento doppio di 
quello che ha registrato l' intero settore ; ciò 
testimonia una capacità traente deii 'Unipol 
rispetto alle altre Compagnie assicuratrici 
ed è sintomo di una capacità traente 
nell ' intero quadro dell'economia italiana, 
che anche nei giorni scorsi la stampa 
specializzata ha messo in rilievo con quel 
compiacimento talvolta un po ' di sorpresa 
che spesso hanno i giornali economici, 
quando vedono che organizzazioni come 
queste gestite dal Movimento cooperativo , 
riescono , vedi caso , a presentare bilanci 
positivi. Quasi che questa fosse una rarità e 
non fosse , per la verità, una rarità 
esattamente al contrario, quella che sono 
poi spesso invece le aziende del 
Movimento cooperativo che presentano 
bilanci positivi mentre invece quelle del 
mondo economico , privato o pubblico, 
presentano assai spesso bilanci negativi . 

Era una conclusione che facevamo con 
Briganti e con Prandini , pochi minuti fa , 
quando ricordavamo che anche l'l ntercoop 
- una società del Movimento cooperativo 
- ha chiuso molto brillantemente il suo 
bilancio quest'anno, e come lei molte altre, 
nelle assemblee di bilancio che stiamo 
seguendo in questo mese, peregrinando da 
città a città , da regione a regione, ci 
mostrano molto spesso questi risultati . 

Devo dire che voi avete raggiunto questi 
risultati come atto terminale , almeno per 
questo periodo , di una crescita, .che non è 
di un anno o due, ma assai più intensa. Vi 
devo dire che sono rimasto sbalordito . 
anch 'io nell'apprendere, dalla relazione di 
Neri . che nel1970 I'Unipol era al 25° posto 
fra le Compagnie di assicurazione, e oggi è 
al 12°, e può , nel giro di due-tre anni, 
entrare tra le prime dieci Compagnie 
medio-grandi - come Neri le ha definite -
del mondo assicurativo italiano. 

Sono risultati ottenuti praticando nello 
stesso tempo una politica , come già altri 
hanno messo in rilievo , di utenza e di 
servizio all 'utenza, che si è concretata 
anche nella riduzione delle tariffe R.C.A. 
Ciò ha rappresentato ben 4 miliardi in meno 
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di incassi per la Compagnia , dimostrando 
anche qui che si può lavorare bene, si può 
offrire un prodotto - chiamiamolo così -
alla grande fascia dell'utenza , quando vi è 
una politica amministrativa e gestionale 
rigorosa , impegnata, tesa all 'eliminazione 
degli sprechi inutili , tesa ad un 
consolidamento di un patrimonio tecnico , 
di un patrimonio finanziario: questa mi 
sembra essere la caratteristica di gestione, 
in tutti questi anni , della vostra azienda. 

Devo dire che ho trovato significativo 
anche un altro fatto : lo abbiamo notato ieri 
nelle parole di meraviglia del Presidente 
deii'ANIA, Romagnoli , quando si è trovato 
di fronte , lo ammetteva, per la prima volta 
ad una Conferenza triennale di 
programmazione; quasi se ne stupiva , 
dicendo che oggigiorno è difficile 
programmare, non solo per un anno ma -
diceva - anche per qualche giorno, per 
qualche settimana, per qualche mese. 

Noi invece riteniamo che non sia cosi : 
certo è difficile programmare, Romagnoli 
ha ragione nel dire che è difficile, ma è 
indispensabile farlo , e questo vostro 
esempio dovrebbe essere seguito non solo 
dalle altre aziende del Movimento 
cooperativo, della Lega nel suo complesso, 
che ha essa stessa elaborato un piano 
triennale , ma anche dalie altre Compagnie 
assicurative. 

Che cosa intendiamo noi, amici e 
compagni , per una Conferenza di 
Programmazione, per un tentativo di 
programmare la vita della società nei suoi 
p rossi m i anni? Il senso non è solo quello 
di assemblare delle cifre , di fare delle 
previsioni di mercato, di tracciare delle 
proiezioni econometriche secondo cui , se 
si è avanzato di un certo " tre n d , negli anni 
precedenti , a valori depurati dall'inflazione 
e cos i via , si potrà avanzare 
successivamente negli anni prossimi ; il 
senso è quello di organizzare una politica , 
di organizzare gli strumenti , di organizzare 
il complesso della vita aziendale per il 
conseguimento di questi obiettivi. 

Se i vostri fossero stati solo degli obiettivi 
di carattere quantitativo, non avrebbero 
avuto grande senso ; sono anche degl i 
obiettivi di carattere qualitativo dietro i 
qual i , però , vi è una volontà di organizzare 
l 'azienda, di meglio strutturarla , di proporre 
delle politiche , degli interventi sul 
complesso della vita societaria , tenendo 
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conto anche di tutte le variabili che 
determinano la situazione nel mondo 
assicurativo. Si coglie nello stesso tempo la 
volontà di non fare una previsione che sia 
puramente un recepire dati , ma che sia 
l'organizzazione di tecniche, di strumenti di 
intervento. È questo un metodo costante 
della vostra vita aziendale. 

lo credo che questa Conferenza di 
programmazione non solo non sia - perché 
questo lo si dice sempre - il termine 
conclusivo di un lavoro, ma sia l' inizio di un 
lavoro e soprattutto sia l'instaurazione di un 
metodo: di un metodo che vi deve 
consentire di verificare, mese dopo mese, 
se i traguardi che via via maturate sono 
nella linea delle previsioni , di aggiustare 
eventualmente le previsioni se si verificano 
differenze in più o in meno rispetto agli 
obiettivi prefissa ti ; il metodo deve 
soprattutto essere quello di coinvolgere 
tutte le forze produttive interne all'azienda; 
perché l'organizzazione nel suo complesso 
si basi su questa programmazionè delle 
proprie forze , del proprio capitale umano, 
delle proprie risorse finanziarie . 

Programmazione significa anche un 
confronto, che non è solo all 'interno 
dell 'azienda fra le varie componenti -
dipendenti , agenti , consiglio di 
amministrazione nella sua articolazione -
ma anche un confronto con le forze 
politiche e sociali , che si muovono dietro 
questo settore, che a questo settore hanno 
cominciato a guardare (e l 'intervento del 
compagno Felicetti è stato significativo a 
questo proposito) con la sensazione che si 
tratti di grandi battaglie politiche , social i e 
di massa, nel nostro Paese. 

Il sistema assicurativo non è più una 
" religione esoterica >> di pochi scienziati , o 
di pochi esperti, che determinano le linee di 
sviluppo di questo settore . Comincia ad 
interessare milioni e milioni di lavoratori : li 
interessa se sono proprietari di un 
automobile , li interessa se vogliono 
assicurare le loro attività economiche e 
social i, se vogliono garantire a sè stessi , 
alla propria famiglia , ai propri figl i, una 
forma di risparmio , una forma di 
investimento per il futuro , una forma anche 
di tutela della loro esistenza fis ica . 

Ecco perché il metodo del confronto è 
essenziale: tale metodo infatti deve 
coinvolgere le forze politiche e sociali , gli 
organi della programmazione , il Governo, 



deve cioè coinvolgere tutte quelle strutture 
amministrative e politiche dalle quali 
dipendono le decisioni reali che possono 
incidere poi sulla vita , sul salario , sul 
reddito, sul complesso delle attività 
economiche del nostro Paese e di larghe 
masse di lavoratori. 

Questo metodo della programmazione 
dovrà essere pertanto una prassi costante 
e dovrà, io credo , ribadire - questo è stato 
l'oggetto di molti dei vostri interventi e delle 
vostre relazioni - anche alcune 
caratteristiche specifiche dell 'azienda . 
Devo dire che ho notato con grande 
interesse, ed ho assai apprezzato, come 
ciascun intervento iniziasse con le parole: 
" ... Ricordatevi che l'Uni poi è una cosa 
diversa dalle altre aziende, ha una storia 
diversa, ha caratteristiche diverse ... »; ha 
finalità - noi diciamo - diverse. 

Questa storia, queste caratteristiche, 
sono il patrimonio essenziale deii'Unipol , e 
debbono essere conservate per il futuro . 
Questa è un 'az ienda del Movimento 
cooperativo. un'azienda alla quale sono 
associati i sindacati e grandi organismi di 
categoria professional i: è cioè la 
testimonianza di come può essere allargata 
la base sociale e produttiva di un'azienda 
nel nostro Paese. 

Questa non è una Compagnia di pochi , 
che con l'utile dell 'azienda possano 
intraprendere azzardate operazioni 
finanziarie od immobiliari , ma è una 
Compagnia che è patrimonio dei suoi soci , 
di quelle organizzazioni cioè, di quelle 
strutture che si legano all 'idea 
cooperativistica , che è poi l ' idea 
dell 'associazionismo democratico nel 
nostro Paese , che è l'i dea concreta di 
come si può organizzare un sistema "di 
imprese economicamente sane e sempre 
con determinate e precise finalità 
economiche e sociali . l o credo che questo 
carattere , compagni ed amici , debba 
essere ancora intensificato nel futuro. 

Quelle preoccupazioni , che molti hanno 
avuto nel corso dei loro interventi , sono 
legittime, ma ad essi si deve rispondere 
che non c 'è nessuna volontà, da parte della 
Lega nazionale delle Cooperative , da parte 
degli associati aii 'Un ipol, di modificare 
questo carattere storico , questa 
impostazione , semmai vi è la volontà di 
accentuarla, cominciando, per esempio , ad 
accentuarla tra di noi , per raggiungere 

quell'obiettivo ambizioso, ma non 
impossibile, delle 2.000 cooperative socie 
aii 'Unipol. Potranno essere anche di più in 
futuro: il numero delle nostre imprese 
cooperative è notevole e si sta sviluppando 
nel Paese , perché vi è una domanda 
sociale che porta verso l'impresa 
cooperativa anche consistenti gruppi 
economici , gruppi di lavoratori , che vedono 
in questo anche un modo per lavorare, 
diversamente e meglio , in questo Paese. 

Ma non occorre solo aumentare la base 
associativa all'interno delle imprese 
cooperative aderenti alla Lega : a tale 
proposito è stata lanciata una richiesta 
anche alle altre centrali cooperative . l o 
concordo con questa operazione, con 
questa iniziativa , con questo appello . 
Dobbiamo però dire, nel momento in cui 
facciamo tale richiesta, che in questo 
quadro tutto il sistema del credito e delle 
assicurazioni nel nostro Paese deve essere 
rivisto . 

Non ci devono essere posizioni di 
monopolio da parte di certe centrali 
cooperative in alcuni settori del credito , tali 
da farle considerare impenetrabili - vedi 
caso - perché in tali settori hanno una 
posizione prevalente nei confronti del 
movimento cooperativo che aderisce alla 
Lega: nello stesso tempo da parte della 
Lega un 'offerta generosa si deve 
accompagnare però a disponib ilità degli 
altri in termini altrettanto ampi , in modi 
altrettanto convinti . 

Ma noi siamo convinti della bontà di 
questa iniziativa : sappiamo che le idee 
camminano lentamente ma alla fine , se 
sono idee buone, si impongono. Siamo 
altresì convinti che questa ipotesi di fare 
deii 'Unipol l'impresa assicurativa di tutto 
l'ampio ed articolato mondo della 
cooperazione italiana, dell'associazionismo 
democratico, al di là delle sue componenti 
storiche e delle sue divisioni tradizionali , è 
un 'idea che può camminare e, se anche gli 
altri risponderanno con analoga ampiezza 
di propositi , con analoga apertura nei nostri 
confronti , tale idea potrà fare una lunga 
strada. 

Devo dire che questa caratteristica mi 
sembra verrà mantenuta anche nei 
prossimi anni , proprio guardando ai 
meccanismi che voi avete studiato per far 
fronte agli impegni che le norme CEE 
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impongono , agli impegni che la «mini 
riforma •• ha determinato per la Compagnia. 

Ho molto apprezzato la vostra decisione, 
presa ieri nel corso dell'assemblea sociale, 
che una parte degli utili dell ' impresa 
vengano capitalizzati attraverso un 
aumento gratuito del capitale, per 
consentire una maggiore base, e che 
questa sarà una pratica che voi 
continuerete anche negli anni futuri . È la 
stessa cosa che noi facciamo anche in 
altre società o imprese del Movimento 
cooperativo. 

Il nostro scopo non è di distribuire 
dividendi ad azionisti assenteisti , i quali 
possono poi consumarli e spenderli come 
vogliono . Il nostro scopo e quello di far 
crescere le strutture tecniche, produttive , 
di aumentare le basi finanziarie e le risorse 
delle imprese, di questa e delle altre 
imprese del movimento cooperativo , 
perché possano con più tranquillità 
affrontare il futuro , diventare competitive 
nei confronti della libera concorrenza di 
mercato. 

Ho anche visto che non sembrate 
preoccupati - e mi sembra molto 
ragionevole - anche se certo si pongono 
molti problemi tecnici; io non entro nel 
merito di questi , e del resto Neri li ha 
esposti nella sua relazione con molta 
precisione ed esattezza; concernono quello 
che si verrà a determinare in seguito 
all 'applicazione delle norme CEE, la libertà 
di stabilimento , la necessità di adeguare i 
margini di solvibilità . 

Sono problemi complessi , per i quali 
però I'Unipol, e il Movimento cooperativo 
nel suo complesso, hanno in sè le forze per 
farvi fronte ed in modo tale da porre la 
nostra Compagnia all'avanguardia in quello 
che poi è il suo presupposto fondamentale : 
la garanzia agli utenti . Non si può 
verificare , cioè , quanto l'on . Felicetti ci 
diceva prima si è verificato in alcune 
Compagnie, che hanno lasciato sul lastrico 
lavoratori , e pendenti migliaia o decine di 
migliaia di assicurati , e che hanno operato 
- diciamolo pure - un furto ai danni dei 
lavoratori e dei loro assicurati . 

Con I'Unipol tutto questo non avverrà : 
l'immagine all 'esterno è solida , l' immagine 
presso le altre Compagnie è ancora più 
solida : indiscutibili sono la sicurezza che 
offre , la fiducia di cui questo nome gode 
ormai presso grandi categorie di lavorator i. 
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Tali categorie possono ancora espandersi , 
e lo possono fare in maniera 
quantitativamente assai rilevante : credo sia 
questo un vero capitale morale che la 
Compagnia ha di fronte a sé , assai 
prezioso, che deve tutelare. 

Poche cose ancora, su quanto è 
avvenuto in questa Conferenza e su quanto 
è emerso durante il dibattito di queste due 
giornate. Credo possano essere tre i punti 
essenziali emersi , e che sono centrali per 
un lavoro che non finisce oggi - lo 
ribadisco - ma deve proseguire nel tempo 
e trovare poi un approfondimento 
successivo. 

Il primo di questi punt i mi pare sia 
rappresentato dall'esigenza di provvedere 
a risorse per il Movimento cooperativo , e 
in generale - aggiungo - per tutte quelle 
iniziative che abbiano finalità sociali e 
pubbliche simili a quelle del Movimento 
cooperativo. Ho trovato assai apprezzabile, 
nella relazione di Neri, un passo 
significativo che , nell' indicare le varie 
possibilità di investimento ammesse dalle 
nuove norme , (<< miniriforma •• e norme 
CEE) diceva che gli investimenti vanno fatti 
nell 'ambito delle possibilità che la legge 
consente, ma con l'obiettivo di costituire un 
elemento moltiplicatore per ottenere 
credito nei confronti delle imprese 
cooperative e delle imprese con finalità 
pubbliche. Questo è un punto essenziale, 
sul quale noi dobbiamo continuamente 
ripetere : noi che obbligo abbiamo nei 
confronti del Movimento cooperativo? 

Non solo l'obbligo che ci deriva 
dall 'essere il Movimento cooperativo 
stesso detentore del pacchetto di 
maggioranza della società ; si tratta di un 
obbligo più generale , perché è l'obbligo che 
noi abbiamo nei confront i della piccola e 
della media impresa, perché è l'obbligo che 
noi abbiamo nei confronti degli Enti locali , 
per i mutui che ad essi siamo tenuti a fare . 
Noi abbiamo in sostanza l'obbligo di 
indirizzare in modo democratico il credito 
in questo Paese. 

Allora , per favorire ciò , utilizziamo 
questa forza che l'obbligo di investimento 
ci permette, propr io per ottenere dalle 
banche non un piacere a senso unico, 
come queste gradirebbero ricevere. Certo, 
quale Istituto di credito non sarebbe lieto di 
collocare .nel portafoglio deii 'Unipol le 
proprie obbligazioni? Ma noi dobb iamo 



chiedere ed imporre che tutto questo sia 
poi riservato, attraverso una politica di 
credito particolare, verso imprese ed 
aziende che non hanno altre possibilità, o 
che una politica molto miope del credito 
tende ad escludere da tali risorse . 

Noi non tendiamo a fare operazioni 
immobiliari . Spesso leggiamo che molte 
Compagnie di assicurazione (le cose 
vengono fuori quando tali Compagnie 
vanno male, e riusciamo a capire anche 
perché vanno male) , si sono impelagate in 
operazioni edilizie (quali quelle dei F.lli 
Caltagirone, tanto per non fare nomi) od in 
altre operazioni di dubbia utilità: io ne 
potrei citare molte , nella mia Milano per 
esempio, grandi operazioni di speculazione 
immobiliare fatte con i soldi delle 
Compagnie di assicurazione, qualche volta 
andate bene, ovviamente per coloro che vi 
avevano investito il denaro , non certo per 
l'utente che ha dovuto poi prendersi una 
casa ad alto prezzo , ma qualche volta 
anche andate male per le stesse 
Compagnie , qualche altra volta andate 
male certo per tutti coloro che volevano 
una politica dell 'edilizia, una politica del 
territorio, una politica di formazione degli 
aggregati urbani che fossero dirette 
dall'Ente pubblico. 

Da questo punto di vista , non ci si ha mai 
guadagnato con operazioni immobiliari di 
tale natura. Anche questo mi è sembrato 
invece apprezzabile , nella relazione 
introduttiva e negli interventi : un tentativo 
di indirizzare l'acquisto di immobili verso 
sedi e strutture che possono essere 
patrimonio di organizzazioni , di 
cooperative , del movimento democratico , 
dei partiti politici , delle grandi strutture di 
massa, proprio per aiutare un 'azione 
politica in questo Paese. Non abbiamo 
vergogna o pudore a dirlo: tali azioni sono 
volte ad aiutare quelle azioni che siano 
azioni democratiche, azioni che 
consentano alle grandi organizzazioni di 
massa di svilupparsi e di agire nel Paese 
con un loro ruolo determinante. 

Un secondo punto m i è sembrato 
emergere dalla Conferenza di 
programmazione : quello di insistere per 
ottenere la «bonifica , del settore al fine di 
offrire un servizio qualificato all ' utenza. 
Tutti gli interventi hanno fatto r ifer imento a 
questo. lo non vogl io ripeterlo , non solo 
perché mi sembra un tema evidente, ma 

anche perché su di esso sono state 
concordi richieste da parte di tutti , e 
l'argomento non merita - data la sua 
evidenza - altre sottili disquisizioni . 

Vorrei invece avanzare una proposta , 
accettando anche ciò che è emerso 
nell'intervento del vostro presidente 
Briganti . Propongo che la Lega si faccia 
carico, in autunno , di organizzare un 
convegno sui problemi assicurativi , che 
non sono solo quelli deii 'Unipol , ma sono 
anche quelli della mutualità, della riforma 
complessiva di tutta questa larga parte 
dell 'organizzazione produttiva del Paese. 
Tale convegno avrà lo scopo di segnare un 
intervento diretto da parte del Movimento 
cooperativo nelle riforme , nel dibattito , nel 
dialogo che i partiti hanno avviato fra di loro 
per una riforma legislativa di questo 
settore . 

Noi possiamo benissimo prendere 
un ' iniziativa di questo genere non solo 
perché possediamo l'esperienza che ci 
viene daii 'Unipol , ma anche perché, come 
Movimento democratico dei lavoratori , 
siamo interessati ad una riforma 
complessiva , e ad avere in tale quadro un 
ruolo propulsore , affinché certe tesi , che 
oggi sono emerse in questi nostri dibattiti , 
trovino anche una loro attuazione 
legi slativa . 

Un terzo punto , che mi sembra sia stato 
sottolineato in tutti gli interventi , anche se 
con angolature diverse - e non poteva che 
essere cosi - riguarda il modo in cui 
I'Unipol deve porsi all 'avanguardia per 
essere un modello di partecipazione e di 
democrazia nei rapporti con i propri 
lavoratori . Questi , l'ho detto prima , 
rappresentano il vero capitale di 
un 'azienda. Per un 'azienda poi come 
I'Unipol i lavoratori costituiscono il capitale 
per definizione, valgono molto di più delle 
riserve finanziarie : qui non c'è un problema 
di tecnologie , o di aumento della 
produttività , da raggiungere attraverso 
sofisticati e complicati mezzi , industriali o 
innovativi dal punto di vista della ricerca 
scientifica o della ricerca tecnologica. 

l n un 'azienda come questa è essenziale 
il rapporto che si crea tra il Consiglio di 
ammin istrazi one , i dirigenti ed i lavoratori . 
E questo , a m io avviso, deve essere non 
solo un esempio per il settore assicurativo, 
ma rappresentare al tempo stesso un 
esempio per tutto il complesso del mondo 
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del lavoro, proprio per questa sua atipicità 
che noi consideriamo l'elemento 
fondamenta! deii'Unipol. Certo noi 
dobbiamo dire , e cosi è emerso in questa 
Conferenza, che ci deve essere una 
necessaria dialettica, ed aggiungo anche 
sempre che la parola non venga 
interpretata nel suo significato 
peggiorativo , ma migliorativo - anche la 
naturale conflittualità fra le parti interne 
dell 'azienda. Non è per nulla scandaloso 
che rappresentanti del Consiglio di azienda 
abbiano avanzato critiche, altre ne abbiano 
avanzate i rappresentanti del Nas 
socialista, della Sezione comunista, e più in 
generale i rappresentanti delle forze 
sindacali che qui si sono alternati . 

Credo che la dialettica all ' interno di una 
azienda , tra le sue parti sociali , sia un 
elemento fondamentale della sua stessa 
vita . Noi non siamo per una pace sociale 
basata sul paternalismo, o per forme più o 
meno spurie di cogestione che tutto il 
movimento sindacale, con grande 
chiarezza e con grande unitarietà, ha 
respinto nel corso di questi anni. Noi 
sappiamo che ognuno deve fare il proprio 
mestiere all ' interno di un 'azienda. Vi è però 
una risposta , un qualche cosa che 
consente di unificare i diversi ruoli , e ci 
consente di riportarci a quella unità , ed a 
quelle finalità politiche e sociali , che sono 
proprie dell 'azienda nel suo complesso . La 
risposta è quella della partecipazione dei 
lavoratori , a tutti i livelli decisionali 
dell 'azienda, a tutti i momenti essenziali 
della vita aziendale . Questo si fa attraverso 
l'i nformazione, si fa attraverso la 
discussione, si fa anche attraverso lo 
scontro delle posizioni . Questi scontri , lo 
torno a dire , non spaventano , perché 
quando un'azienda ha una sua finalità 
politica, democratica e sociale , si riescono 
a trovare sempre degli accordi che portano 
più avanti il discorso, non lo fanno arretrare 
su posizioni di mediazione meccanica, ma 
lo fanno avanzare verso programmi ed 
obiettivi più progrediti. 

Su questo bisogna fare molta strada 
insieme. e sottolineo •• ins ieme "• d'altra 
parte gli stessi rappresentanti delle 
Organizzaz ioni sindacal i , pur nelle critiche 
che hanno mosso. hanno sottolineato 
element i positivi che caratterizzano la vita 
dell 'azienda; hanno messo in rilievo istituti , 
forme di discussione , gruppi di lavoro, e 
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cos1 v1a . Pur dando naturalmente un 
giudizio ancora iniziale , magari anche di 
insufficienza o di ritardo , i rappresentanti 
delle Organizzazioni sindacal i hanno però 
indicato che questa è una strada sulla 
quale essi sono disponibili a lavorare ed a 
discutere. 

Credo che in un azienda i dirigenti non 
debbano, se mi permettete una battuta , 
considerarsi una casta chiusa e 
privilegiata , forte di una loro caratteristica 
tecnocratica quasi fossero sacerdoti d i una 
religione esoterica e di conseguenza solo 
da essi gestita ; nello stesso tempo però i 
lavoratori non debbono considerarsi un 
elemento estraneo alla vita dell 'azienda , 
che partecipa solo per accentuare i 
momenti della rivendicazione salariale , ma 
invece un elemento che si considera parte 
di un 'aziençla a tutti gli effetti , a pieno titolo, 
in modo tale da paterne determinare la vita 
e gli sviluppi . l primi tentativi - mi sembra 
di poter riscontrare - sono stati da voi 
giudicati positivi ; sono stati - è vero 
ancora giudicati incerti , ma non fuori da 
questa linea. da questa possibilità , da 
queste indicazioni . 

Ecco quelli che mi sono sembrati i tre 
punti salient i della Conferenza. 
Naturalmente ve ne sono altri : il problema 
degli agenti , la riforma del settore 
assicurativo , e tanti ancora . L'ora è tarda , e 
del resto li ha ben esposti il presidente 
Briganti nel suo intervento. Si trattava di 
spunti , che ho apprezzato, contenuti nella 
relazione introduttiva di Neri , che a sua 
volta ha esposto , nelle linee più generali , 
l'onorevole Felicetti , accentuando 
particolarmente il suo intervento sulla 
posizione dei Partiti di sinistra in questo 
settore. Però su alcuni aspetti ho voluto 
forn ire una mia opinione , una mia 
valutazione , perché essi mi sembrano 
caratteristici della vita della vostra azienda. 

Consentitemi pertanto solo una breve 
conclusione politica , una conclusione -
per cosi dire - attinente il momento in cui 
si trova il lavoro della Lega stessa . Credo 
che questa assemblea abbia dimostrato 
ancora una volta la forza e la vitalità del 
Movimento cooperativo . Lo ha dimostrato 
con i fatti , non con le parole , e - come vi 
dicevo prima - anticipando e mettendo sul 
tavolo buoni risultati econom ic i, cos i come 
mettendo sul tavolo i risultati di un servizio 
dato all'utenza, di un migl ioramento 



complessivo dell 'azione all'interno di tutto il 
settore assicurativo. 

Credo che questi risultati oggi siano 
importanti , non solo per il loro aspetto 
economico, ma anche e soprattutto per il 
loro aspetto morale. Sono importanti per il 
loro aspetto morale proprio nel momento in 
cui il Paese vive una crisi che, prima di 
essere politica e sociale com'è, economica 
com'è, è anzitutto una crisi morale . Ieri , 
quando si sono aperti i lavori di questa 
Conferenza di programmazione, si sono 
sparse le prime notizie delle dimissioni del 
Presidente della Reput;>blica , e oggi ne 
abbiamo avuto conferma da tutti i giornali . 
Credo non si possa passare sotto silenzio 
quanto è avvenuto nelle ultime 24 ore in 
questo Paese, non solo perché tutti 
abbiamo sottolineato che si è trattato e si 
tratta di una crisi gravissima, di una crisi 
che può turbare lo svolgimento della nostra 
vita pol itica , che può mettere in dubbio e in 
difficoltà equilibri così faticosamente 
raggiunti nel corso degli ultimi mesi , ma di 
una crisi che si colloca a poche settimane 
da un 'altra gravissima che ha turbato il 
nostro Paese : il rapimento e l'assassinio 
dell 'on .le Aldo Moro. 

Questo Paese, credo , nel corso del 
1978 , ogni volta che è successo qualche 
cosa (nei primi mesi di quest'anno ci 
dicevamo, purtroppo, ogni volta, con i 
compagni della Lega , che non se ne era 
mai vista una di così grossa) , ha sperato 
fosse l'ultimo elemento di crisi , dopo di che 
poter ricominciare a lavorare ed augurarsi 
che la libera vita dei partiti , delle istituzioni , 
così come la dialettica tra le forze politiche 
e sociali potesse riprendere il suo 
cammino . E di tanto in tanto, di settimana 
in settimana, ci accorgevamo che stavamo 
parlando della crisi precedente , dei 
problemi dei mesi passati , quasi con un 
ricordo idillico: idillico forse no, ma di 
fronte all 'aggravarsi continuo di certe 
situazioni, eravamo indotti a pensare di 
essere in un tunnel di cui non si sarebbe 
mai potuta vedere la via di uscita, il 
lumicino finale che poteva indicare come vi 
era ancora una prospettiva politica, una 
prospettiva di lavoro sereno in questo 
Paese. 

Ecco, noi siamo ritornati all'interno del 
tunnel , con questi ultimi avvenimenti , ma 
questa volta con una caratteristica diversa: 
questa volta non solo per una crisi politica . 

per una crisi sociale di tipo tradizionale (e il 
nostro Paese ne ha viste molte nel corso di 
questi 30 anni) . Siamo di fronte ad una crisi 
ben più grave: il Presidente della 
Repubblica viene accusato , e le forze 
politiche gli chiedono di dimettersi, per fatti 
che sono attinenti la sfera della moralità, la 
sfera dei privati interessi . Questa la gravità 
di tale ultima crisi , e noi non possiamo che 
dire , con profonda convinzione, veramente 
senza nessun settarismo, con la coscienza 
più tranquilla , che ci auguriamo, noi per 
primi , che il Presidente della Repubblica 
possa provare la sua completa estraneità a 
questi fatti , perché ci auguriamo che le 
istituzioni in questo Paese non siano messe 
in discussione da nessuno per aspetti di 
questo genere. E pertanto saremmo i più 
felici , se si dimostrassero infondate accuse 
di questo genere. Non possiamo non 
recepire , compagni , che forze polit iche 
responsabili , dalla D.C. al P.C.I ., al P.S.I. , 
ai partiti laici minori, sono state concordi 
nel richiedere queste dimissioni al 
Presidente della Repubblica , a pochi mesi 
dalla fine del suo mandato. 

Ecco perché credo che noi dobbiamo 
rispondere a questa crisi di scetticismo e di 
sfiducia che c 'è nel Paese, mostrando le 
nostre capacità , il frutto del nostro lavoro; 
dobbiamo rispondere a questa crisi 
dimostrando che esiste un Paese reale, 
migliore e diverso di quello che può 
apparire da certi aspetti , e che il 
Movimento cooperativo è una parte di 
questo Paese reale e migliore . Sarebbe 
evidentemente stupida presunzione se noi 
dicessimo che siamo tutto noi il Paese 
reale migliore : noi però siamo una parte di 
questo Paese reale e migliore , e lo 
dimostriamo giorno per giorno nella 
gestione di migliaia di aziende. l n esse, con 
il frutto e l'operosità dei nostri compagni , 
dei nostri quadri , dei nostri militanti , dei 
nostri dirigenti , noi dimostriamo che si può 
operare in questo Paese, che non è vero 
che questo Paese è irrecuperabilmente 
perso per una politica di sviluppo 
economico e per una politica di sviluppo 
sociale ; noi diamo anche delle lezioni da 
questo punto di vista, facendo vedere come 
si può governare senza sprecare, senza 
strapagare in un modo assurdo gruppi 
privilegiati , che possiamo governare delle 
aziende facendole arrivare a risultati 
economici positivi , proprio perché 
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sappiamo motivare, dal punto di v ista 
morale e sociale , coloro che lavorano nel 
Movimento cooperativo. 

Molto spesso si diceva in passato (lo 
sentivo io quando non facevo ancora parte 
del Movimento cooperativo , e di questi 
meriti evidentemente ho poco di che 
vantarmi personalmente) che il Movimento 
cooperativo era importante , era una cosa 
seria, ma era una cosa grigia nel Paese, 
era una cosa che non sapeva avere un suo 
ruolo politico o un suo ruolo sociale. Credo 
vi fossero molte inesattezze in quel 
giudizio, e su questo ve ne dà la 
testimonianza uno che - come me - è 
entrato da poco nel Movimento 
cooperativo. Non è vero che il Movimento 
cooperativo sia un organismo grigio, che 
non abbia un rilievo nel Paese: nel 
Movimento cooperativo si sono 
sperimentate , nel corso di questi ultimi 
anni , iniziative economiche, iniziative 
produttive , forme di gestione delle aziende, 
tecniche managerial i, che pochi grandi Enti 
di Stato possono vantare. Tal i Enti 
compaiono sui giornali molto più spesso del 

148 

Movimento cooperativo : adesso, per la 
verità , vi compaiono per le molte migliaia di 
miliardi di debiti che accollano alla vita 
pubblica e alla vita economica del Paese. 
Si facevano molta pubblic ità i dirigenti delle 
grandi holding, deii ' IRI , deii 'ENI , deii 'EFIM , 
delle grandi aziende pubbliche e private, si 
facevano grande vanto delle loro capacità 
managerial i, dei loro tecnici, delle loro 
strutture sofisticate, dai nomi spesso in 
quell ' itala-inglese che sembrava essere 
diventata la linga di moda tra i nostri 
dirigenti industriali . 

Ecco, dietro tutto questo molto spesso 
c 'era il vuoto , mentre dietro le imprese del 
Movimento cooperativo non c 'era né c 'è il 
vuoto , ma una capacità di lavorare, una 
capacità di produrre , una capacità di 
gestire che è stata ed è la forza del nostro 
Movimento. 

l o c redo che questa vostra prima 
Confe renza di Programmazione ne sia 
stato un segno, un segno positivo a cui 
vogliamo dare un seguito nel prossimo 
futuro , per testimoniare una volontà di 
ripresa forte e matura. 
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