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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dati anagrafici 
Francesco Avallone 
nato a Mirabella Eclano (AV) il 28 giugno 1943 
 
 
 
Studi 
Diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito all’Università di Napoli 
nel 1970. 
 
 
Attività lavorative 
Dal 1971 è dipendente della Compagnia Assicuratrice SAI, con qualifica 
di Ispettore di liquidazione a Roma e nel Lazio. 
 
Dal 1974 svolge attività sindacali con funzioni dirigenziali assumendo 
incarichi via via  più rilevanti. 
 
Dal 1987 è Segretario Nazionale della Fisac-Cgil. 
 
Dal 1991 è Segretario Nazionale Responsabile del settore assicurativo. 
 
 
Incarichi 
Nel 1992 è nominato componente della Commissione Consultiva delle 
Assicurazioni Private dal Ministero dell’Industria. Incarico che ricopre fino 
al 1995. In tale periodo la Commissione Consultiva svolge i compiti 
successivamente assunti dall’ISVAP, esprimendo pareri sulle 
autorizzazioni e sulle revoche all'esercizio dell'attività assicurativa.  
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In questa funzione segue il riassetto del settore R.C.Auto , con particolare 
riferimento alle vicende Tirrena e MAA. 
 
 Dal 1996 al 1999 fa parte del Comitato di Controllo del Fondo Vittime 
della Strada. In quest’ambito segue direttamente la trasformazione della 
legislazione sulle liquidazioni coatte amministrative. 
 
Nel 1995 entra a far parte del Direttivo della sezione professionale 
europea delle assicurazioni della Union Network International con sede a 
Ginevra. Tale organizzazione comprende rappresentanze di tutti i 
sindacati mondiali del settore finanziario. 
In quest’ambito partecipa a tutte le audizioni della D.G. 15 dell’Unione 
Europea relative alle direttive comunitarie sul settore assicurativo. 
Nel 1999 ne diventa Vice Presidente. 
 
 
Attività 
Sintesi delle attività svolte nell’ambito dei vari incarichi istituzionali: 
 
Nel 1977, dopo le prime liquidazioni coatte amministrative, partecipa al 
confronto con l’ANIA per la costituzione della SOFIGEA, la finanziaria 
consortile privata finalizzata ad intervenire sulle imprese in crisi,  anche in 
funzione di tutela degli interessi degli utenti e dei posti di lavoro. 
 
Nel 1979 è consulente assicurativo della rubrica televisiva “di tasca 
nostra”, partecipando direttamente alle trasmissioni, con compiti di difesa 
degli interessi degli utenti. 
 
Agli inizi degli anni ’80 si impegna per la costituzione dell’ISVAP, quale 
organo di vigilanza del settore assicurativo capace di svolgere opera di 
risanamento e moralizzazione del mercato e di garantirne un ordinato 
sviluppo. 
Segue tutta la fase preparatoria ed i lavori parlamentari in stretto raccordo 
con la Direzione Generale delle Assicurazioni Private del Ministero 
dell’Industria e con la Commissione Industria del Senato ed i gruppi 
parlamentari. 
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Dopo la legge istitutiva del 1983, opera in stretta collaborazione con i 
Presidenti del Consiglio di Amministrazione durante la fase di 
regolamentazione ed organizzazione dei dipendenti dell’Istituto.  
Elabora e firma i primi accordi sindacali che saranno poi alla base dei 
Regolamenti del personale. 
 
Nell’espletamento del suo mandato svolge spesso la delicata funzione di 
mediazione  tra interessi delle Imprese, dell’utenza e dei lavoratori. 
Si impegna per la stesura di tutti i Contratti Collettivi di Lavoro del settore 
assicurativo e, in un periodo in cui tutte le grandi società italiane e 
straniere si riconvertono e si riorganizzano con progetti innovativi ma di 
difficile attuazione, elabora e firma gli accordi che riguardano le 
ristrutturazioni del Gruppo Ras, Axa, Winterthur., Sai. 
Recentemente ha seguito in particolare la riorganizzazione del  Gruppo 
Fondiaria e l’integrazione societaria Generali / Gruppo INA. 
 
In quiescenza dall’1° maggio 2002, ha svolto un ruolo di consulente per 
primarie compagnie di assicurazione e per brokers, con particolare 
riferimento ai rapporti esterni con gli Enti Istituzionali e con le 
Associazioni degli Utenti  
 
Da settembre 2002 è stato Vice Presidente della Federconsumatori 
. 
Consigliere del CNCU, Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti e 
organismo del Ministero delle Attività produttive. 
 
Membro del Comitato di garanzia del Fondo Vittime della Strada. 
 
Ha elaborato e firmato i protocolli di intesa per la conciliazione di tutti i 
casi di contestazione per le Obbligazioni di emittenti in default  (Parmalat, 
Cirio, Giacomelli) con Banca Intesa, Capitalia e Unicredit. 
Ha elaborato e firmato il protocollo di intesa per i casi di prodotti finanziari 
denominati “my way” e “for you” del Montepaschi di Siena. 
 
E’ stato membro del “Consumer’s Forum”. 
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Ha fatto parte del “Consumer’s  lab” promosso dalle Associazioni dei 
Consumatori e dal Montepaschi di Siena per la trasparenza e correttezza 
dei prodotti di risparmio, per la soluzione delle controversie e per la 
correttezza nella pubblicità dei prodotti della banca. 
 
Ha fatto parte dei “Cantieri” promossi da Capitalia con le Associazioni del 
Consumatori sulla trasparenza e correttezza dei prodotti della banca e 
per la soluzione del reclami. 
 
Ha partecipato a tutte le audizioni promosse dalle Commissioni 
parlamentari competenti in materia di “Riforma del risparmio”. 
 
Ha partecipato come relatore a iniziative, seminari e tavole rotonde 
promosse in varie città d’Italia dalle Camere di Commercio (Padova, 
Treviso, Varese, Firenze, Perugia, …). 
 
Ha promosso come Federconsumatori assemblee pubbliche a cui hanno 
partecipato i risparmiatori di Torino, Milano, Cremona, Treviso, Venezia, 
Firenze, Padova, Bergamo, Grosseto, Roma, Matera, Genova, Pavia. 
 
Ha partecipato agli incontri con il governo argentino per la vicenda dei 
“Bond argentini” collaborando con la TFA promossa dall’ABI. 
 
Ha partecipato al tavolo di confronto con l’ABI. 
 
Ha elaborato e firmato l’accordo di conciliazione con l’ANIA sulla 
conciliazione RCA. 
 
E’ stato componente dell’Advisory Board” della Fondazione per la 
Sicurezza Stradale dell’ANIA. 
 
Attualmente e’ Vice Presidente dell’associazione di ricerca “Indagini 3” e 
Vice presidente del Centro Consumatori Italia. 
 


