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EDITORIALE 
 
 
Cari Colleghi, 
 
è giunta in questi giorni agli agenti del Gruppo che presiedo (Gruppo Agenti Vittoria) una strana 
e singolare comunicazione da parte della Fesica Confsal, (clicca qui per leggere la lettera) la 
nuova sigla sindacale che da qualche mese per il solo fatto di aver sottoscritto un CCNL con lo 
SNA si è autoproclamata rappresentante dei lavoratori agenziali. 
 
Di questa comunicazione mi limito ad evidenziare due criticità. 
 
La prima è una palese violazione della normativa sulla tutela della privacy visto che gli agenti 
Vittoria, né singolarmente né come Gruppo, hanno mai concesso i loro indirizzi e-mail a questa 
associazione sindacale. 
 
Né sarebbero stati interessati a farlo trattandosi di un’associazione che, almeno in teoria, 
dovrebbe rivolgersi (tutelandone i diritti) ai lavoratori dipendenti e non certo ai datori di lavoro. 
 
Ma è proprio qui che emerge la seconda (e più grave o più curiosa, a seconda dei punti di vista) 
criticità, dato che – udite udite – una sigla sindacale che dovrebbe rappresentare, lo ripetiamo 
almeno in teoria, i lavoratori dipendenti si rivolge direttamente ai datori di lavoro addirittura 
per risolvere tutte le problematiche che dovessero sorgere in merito all’applicazione del CCNL 
sottoscritto con lo SNA. 
 
Qualcosa non torna. La Fisac Confas dà assistenza agli agenti o ai dipendenti? 
 
Sembra quasi emergere uno sdoppiamento di sigle ma, probabilmente, gli attori sono gli stessi. 
Noi in ANAPA non viviamo crisi di identità e vogliamo continuare a dare assistenza agli agenti. 
E’ questa la nostra funzione, senza ambiguità e senza sdoppiamenti. 
 
Buona lettura  
Roberto Arena 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale 
 
 
 
 

NOTIZIE DAL MONDO ASSOCIATIVO 

http://anapaweb.it/documenti/FESICA%2015.30.pdf


 

 

ANAPA E 
CONFCOMMERCIO: A 
BREVE ACCORDO PER 
SUPPORTARE IL 
TERRITORIO    
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (25/03/2015)  
 
 

A breve Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di 
assicurazione) siglerà un accordo quadro nazionale con la Confcommercio 
che consentirà «maggiori sinergie» sul territorio tra le sezioni provinciali 
di Anapa e le corrispondenti Ascom. A renderlo noto è la stessa 
associazione presieduta da Vincenzo Cirasola. 
 
Queste alcune opportunità per gli iscritti: servizio contabilità e fiscale 
(tenuta della contabilità ordinaria e semplificata e di tutti i relativi 
adempimenti); servizio paghe (gestione di tutte le attività amministrative, 
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro); servizio sicurezza nei 
luoghi di lavoro (con relativa organizzazione di corsi di formazione); 
assistenza negli adempimenti relativi alla privacy; predisposizione della 
documentazione necessaria richiesta della casella Pec e comunicazione 
alle Cciaa; servizi on line: visure camerali, visure catastali, deposito atti e 
bilancio di società; messa a disposizione, su richiesta, dei servizi di 
segreteria; organizzazione di convegni, attività promozionali e altro. 
 
Le Ascom, secondo quanto specificato da Anapa, su richiesta metteranno a 
disposizione anche sale riunioni e «ciò risulta di particolare utilità ai fini 
dell’applicazione dell’art. 29 del Ccnl Anapa-Unapass dipendenti di agenzia 
che consente la possibilità di intese territoriali, a valere anche per una 
singola agenzia, per una diversa distribuzione e per una maggiore 
flessibilità dell’orario di lavoro, sia per le località stagionali (periodi estivi) 
sia per le aperture al sabato 

IVASS CHIEDE INDIETRO 
LE UNIT 
 
FONTE: MF 
 (25/03/2015)  
 

Non si tratta di una difesa corporativa dell'Ivass, ha chiarito subito il 
presidente dell'istituto di controllo assicurativo, Salvatore Rossi, ma ci 
sarebbe bisogno «di riconsiderare lo stralcio di competenze a suo tempo 
previsto dalla legge sul risparmio 2015 e riunificare la funzione di 
vigilanza e tutela in capo all'Ivass». 
 
 
La questione è quella delle index e delle unit linked, polizze ad alto 
contenuto finanziario che dieci anni fa il legislatore aveva deciso di 
rendere di competenza della Consob, lasciando all'Ivass tutte le altre 
polizze a più alto contenuto assicurativo, come le gestioni separate. «È 
opportuno interrogarsi se questa vecchia previsione normativa sia ancora 
valida alla luce del nuovo quadro normativo», ha aggiunto il numero uno 
dell'Ivass e direttore generale della Banca d'Italia, chiamato ieri in 
audizione alla commissione Finanze della Camera per il recepimento della 
direttiva europea Solvency II. Perché «pur riconoscendo l'affinità dei 
prodotti assicurativi d'investimento con altri prodotti finanziari, il 
legislatore europeo sta privilegiando la specificità dei soggetti che li 
progettano, ovvero le imprese di assicurazione, rispetto alla somiglianza 
con altri prodotti», ha chiarito Rossi. Insomma l'Italia rischia di essere un 
unicum in tutta Europa e l'Ivass si candida a riprendere in mano il 
controllo su tutte le polizze Vita, nonostante il forte impegno per 
l'imminente avvio delle nuove regole di Solvency II. Tanto che ieri lo 
stesso Rossi ha chiesto ai deputati di rivedere la legge che nel 2012 istituì 
l'Ivass (dalla trasformazione dell'Isvap) stabilendo che la pianta organica 



 

 

fosse congelata alla dimensione di quel momento. Solvency II, che entrerà 
in vigore a gennaio 2016, «rappresenta un formidabile cambiamento 
rispetto all'attuale regime vecchio di trent'anni», ha aggiunto il presidente 
Ivass. Una svolta radicale che richiede molto lavoro alle imprese ma anche 
a chi ha la responsabilità di vigilanza, così che ad Ivass ci sarebbe bisogno 
di inserire nuove risorse, limitate ma specializzate. «Come analisti e 
ingegneri finanziari», ha aggiunto, ricordando che l'istituto non pesa sul 
bilancio pubblico visto che è finanziato con il contributo dei soggetti 
vigilati. 
 
Riguardo lo schema di decreto legislativo per l'attuazione di Solvency II, 
l'Ivass, che ha dato il suo contributo tecnico, ha detto di condividerne 
l'impostazione così come larga parte dei contenuti della riforma del Codice 
delle Assicurazioni Private (Cap). E ha risposto anche alle critiche 
dell'Ania, che qualche giorno fa aveva parlato di «eccesso di delega» nella 
legge italiana che dà all'Ivass poteri aggiuntivi, come quello di intervento 
sulla distribuzione degli utili. L'ipotesi di un eccesso di delega «ci pare 
manifestamente infondata», ha detto Rossi, aggiungendo poi che c'è 
bisogno urgente di rivedere l'articolo 191 del decreto, che rischia di 
bloccare il recepimento in Italia dei regolamenti Eiopa. Riguardo la 
funzione attuariale prevista da Solvency II per ogni singola impresa, Rossi 
ha chiesto che il requisito di iscrizione all'Albo non sia condizione 
sufficiente, ma che venga messa al primo posto «la comprovata esperienza 
professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento 
dell'incarico». 

IVASS DÀ IL VIA LIBERA 
ALLE POLIZZE 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (24/03/2015)  
 

Via libera dell'Ivass alle polizze sulla responsabilità civile per i 730-
precompilati. Gli importi dovuti dai professionisti in caso di errore infatti 
hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria. Con questa motivazione, 
contenuta nella circolare n. 366/15, l'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni scioglie la matassa in materia di rc per la responsabilità 
civile per i danni derivanti dal rilascio del visto di conformità sui 730-
precompilati. E apre alle compagnie assicurative la possibilità di estendere 
nelle attuali polizze anche le sanzioni dirette da parte del fisco, previsione 
fino ad ora vietata da relativo codice. Infatti, precisa l'istituto di vigilanza, 
questo genere di copertura non si pone in contrasto con il codice delle 
assicurazioni che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il 
pagamento delle sanzioni amministrative, né con il Regolamento Isvap che 
«ribadisce l'inassicurabilità del rischio relativo al pagamento di una 
sanzione amministrativa». 
 
Il problema nasce proprio dagli obblighi che derivano dal dlgs 175/14 
sulle semplificazioni, quello che ha introdotto appunto il modello 730 
precompilato. I centri di assistenza fiscale, i commercialisti, i consulenti 
del lavoro e gli altri intermediari che intendono esercitare la facoltà di 
apporre il visto di conformità sono sottoposti a due obblighi: aggiornare le 
loro polizze assicurative innalzando a 3 milioni di euro la soglia minima di 
massimale, perché in caso di errore devono garantire il risarcimento ai 
clienti e allo stato, e nello stesso tempo estendere, nel caso di visto 
infedele, la garanzia al pagamento di una somma equivalente alle imposte 



 

 

che sarebbero state chieste al contribuente. In sostanza l'rc deve coprire 
anche le imposte eventualmente non versate dal contribuente. E da qui 
sono arrivate le prime questioni visto che, ricorda l'Ivass, «i Caf e i 
professionisti tenuti al rilascio ai contribuenti del visto di conformità non 
troverebbero sul mercato assicurativo le necessarie coperture». E questo 
avrebbe rischiato di compromettere l'avvio dell'operazione che dovrà 
essere messa a disposizione entro il prossimo 15 aprile. Secondo l'Ivass 
dunque le disposizioni in materia di assicurazione non sono in contrasto 
con l'estensione dell'obbligo assicurativo come precisato dalla stessa 
Agenzia delle entrate secondo la quale «la somma che i soggetti che 
prestano assistenza fiscale sarebbe tenuti a pagare in caso di errore abbia 
natura risarcitoria e non sanzionatoria». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

COSTI DI COMPLIANCE, 
UN RISCHIO PER GLI 
INTERMEDIARI  
    
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (26/03/2015)  
 

Tra i costi diretti di conformità normativa e i regulator italiani tra i più 
cari in Europa molti intermediari rischiano di rimanere fuori dal mercato. 
“Gli elevati costi di compliance (prodotti dalla regolamentazione e 
sostenuti dai soggetti vigilati) e di reporting verso le autorità, sempre più 
complessi e onerosi – ha evidenziato il presidente di Aiba Carlo Marietti 
Andreani –  rappresentano uno dei principali ostacoli allo sviluppo 
dell’attività degli intermediari professionali, broker e agenti di 
assicurazioni”. Il numero uno dell’associazione italiana brokers di 
assicurazioni e riassicurazioni, nel corso del convegno Il futuro del 
Broker, il Broker del futuro, che si è tenuto nelle scorse ore a Roma ha 
ribadito come l’elevata competitività e le forti pressioni per fusioni e 
acquisizioni, abbiano notevolmente concentrato il settore assicurativo, in 
maniera simile a quanto avvenuto nel comparto bancario.  
  
“Tuttavia – ha aggiunto Marietti – il settore dell’intermediazione 
assicurativa e in particolare quello del brokeraggio continua a 
presentarsi altamente frammentato, composto in larga prevalenza da 
operatori di piccole dimensioni e con caratteristiche di professionalità e 
di spiccata vicinanza al tessuto imprenditoriale locale. In questo contesto 
gli aspetti normativi e regolamentari possono incidere sulla 
configurazione dell’intermediazione in quanto, anche indirettamente, 
potrebbero agevolare una particolare tipologia di operatori a discapito di 
altre con evidenti conseguenze sugli aspetti dimensionali degli operatori 
per effetto dell’aggravio dei costi di compliance”. 

MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO N. 
24/2008 IN MATERIA DI 
GESTIONE DEI RECLAMI  
 
FONTE: ASSINEWS 

L’IVASS ha pubblicato il provvedimento n. 30 del 24 marzo 2015 recante 
modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la 
procedura di presentazione dei reclami all’isvap e la gestione dei reclami 
da parte delle imprese di assicurazione. 
 
Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia devono adeguarsi 



 

 

 (26/03/2015)  
  

alle disposizioni del presente Provvedimento entro il 30 giugno 2015, 
mentre le imprese comunitarie entro il 1° ottobre 2015. 
 
In particolare viene previsto che l’IVASS, acquisiti gli elementi di 
valutazione necessari, comunichi al reclamante l’esito della gestione del 
reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. L’Istituto può 
chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo 
direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta 
fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell’impresa non 
soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone 
l’esito al reclamante. Nel caso di reclami nei confronti di imprese di 
assicurazione comunitarie che evidenziano criticità ricorrenti o di 
particolare gravità, l’IVASS interessa anche l’Autorità di vigilanza dello 
Stato membro di origine. 
 
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia devono adottare una 
politica di gestione dei reclami, approvata e rivista almeno annualmente 
dall’organo amministrativo, ispirata all’equo trattamento degli assicurati, 
dei contraenti, dei beneficiari e dei danneggiati, tesa a garantire la 
corretta e tempestiva gestione dei reclami. 
 
La politica di gestione dei reclami deve essere formalizzata in un 
documento reso disponibile a tutto il personale interessato mediante 
adeguati canali di comunicazione. 
 
L’organo amministrativo deve assicurare che la politica di gestione dei 
reclami sia correttamente attuata e che siano adottate procedure che 
consentano la identificazione dei prodotti o dei processi aziendali 
interessati dai reclami, la individuazione delle cause che sono alla radice 
dei reclami e la valutazione del loro possibile impatto su altri prodotti o 
processi, ed adotta, ove necessario, gli opportuni interventi correttivi”. 
 
Nelle comunicazioni al reclamante le imprese devono inoltre adottare un 
linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o 
parziale accoglimento del reclamo, nella risposta al reclamante le 
imprese devono fornire una chiara spiegazione della propria posizione e 
lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l’Autorità 
giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS o ai sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o 
convenzionale, specificandone le modalità. 
 
Le imprese dovranno pubblicare annualmente sul proprio sito internet, 
all’interno della sezione dedicata ai reclami, un rendiconto sull’attività di 
gestione dei reclami che riporti anche, in sintesi, i dati e le tipologie dei 
reclami pervenuti all’impresa nonché il relativo esito. 
 
Le imprese di assicurazione devono riportare sul proprio sito Internet, 
dandone adeguata evidenza in home page, nella nota informativa 
precontrattuale e nelle comunicazioni periodiche in corso di contratto, le 
informazioni concernenti la gestione dei reclami, le indicazioni relative 



 

 

alle modalità di presentazione dei reclami all’impresa, la tempistica di 
risposta e indicano la funzione aziendale incaricata dell’esame dei 
reclami e i relativi recapiti. Devono riportare inoltre le indicazioni sulle 
modalità di presentazione dei reclami all’IVASS, incluso il riferimento al 
modello da utilizzare, e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato 
o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o 
convenzionale, specificandone le modalità. Le imprese devono indicare 
sul proprio sito Internet, anche attraverso apposito link al sito dell’IVASS, 
il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS 

RC SANITARIA, LE 
PROPOSTE DELL’ANIA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (23/03/2015)  
 

Da oltre un decennio il ramo assicurativo della responsabilità civile 
sanitaria sta registrando, in modo sistematico, ingenti perdite. Tra il 2001 
e il 2012 il costo dei sinistri in ambito Rc sanitaria ha ecceduto i premi 
raccolti in media del 50% nelle coperture per i medici, e del 72% in 
quelle per le strutture. Numeri allarmanti quelli sottolineati dal dg 
dell’Ania, Dario Focarelli che ha ricordato anche come il costo dei sinistri 
per le strutture sanitarie sia parecchio elevato: nel 2013 questo era pari, 
in media, a 107 euro per ricovero. Il preoccupante aumento, in Italia, 
delle denunce connesse con la malpractice medica “ha importanti 
ricadute negative sulla spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale, 
sugli equilibri tecnici del ramo Rc sanitaria e, in ultima analisi, su medici e 
strutture”, osserva Focarelli secondo cui è tuttavia possibile mettere in 
campo “soluzioni di policy per mitigare l’impatto del fenomeno”, mirate a 
una drastica riduzione dei sinistri intervenendo su più fronti. “Nel campo 
della prevenzione sarebbe opportuno predisporre misure volte a 
diffondere una maggior cultura del rischio – spiega il dg dell’Ania -  
incentivando l’adozione di protocolli di risk management presso le 
strutture e i professionisti. Da più parti – aggiunge Focarelli – si ritiene 
poi che l’impianto giuridico sottostante necessiti di una profonda 
revisione partendo da una rivisitazione del concetto di responsabilità, la 
cui dilatazione ha contribuito non poco in questi anni all’aumento dei 
costi della malpractice medica”.  Infine, per ridurre l’alto grado di 
incertezza sull’entità dei sinistri, “sarebbe auspicabile l’introduzione di 
limiti e la standardizzazione dei danni non patrimoniali, nonché 
l’incentivazione al ricorso a forme alternative di risoluzione del 
contenzioso”. Focarelli ricorda come la recente legge Balduzzi (2012) 
affronta parte di queste problematiche, (benché solo sul piano 
programmatico), e che, a distanza di quasi tre anni il relativo 
provvedimento attuativo deve ancora essere emanato. “In particolare 
rimane inapplicata la norma con cui la legge aveva stabilito, per il 
risarcimento dei danni biologici, il ricorso alle medesime tabelle previste 
per il pagamento dei danni conseguenti alle lesioni gravi nella Rc auto. 
Peraltro – conclude il dg dell’Ania – si tratta di un adempimento di cui il 
settore assicurativo attende l’esecuzione a ormai dieci anni dalla sua 
previsione normativa”. 

 


