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EDITORIALE  
 
 
Cari colleghi,  
 
Questa settimana Anapa unitamente a Unapass ha presenziato al tavolo di lavoro 
del Mise, che ha coinvolto sia  le organizzazioni sindacali,  sia  l’Ivass e  l’Antitrust. 
Sono  felice  di  poter  condividere  con  voi  l’affermazione  che  il  sottosegretario  al 
Mise, Simona Vicari ha sottolineato nel suo discorso, ossia che il plurimandato non 
è  obbligatorio.  Un’affermazione  che  non  può  che  trovarci  d’accordo  e  che  come 
presidente  di  Anapa  ho  ribadito  nel mio  intervento  sottolineando  che:  “Non  v’è 
dubbio  che  gli  agenti  di  assicurazione  costituiscano,  in  virtù  di  un  contratto  di 
mandato,  la  rete  commerciale  delle  compagnie  sul  territorio  e  che,  nel  loro 
servizio  all’assicurato  (consulenza  pre  e  post  vendita),  si  estrinsechino  il  loro 
valore aggiunto e i loro tratti distintivi. Noi siamo “intermediari” che mettiamo in 
contatto  le  esigenze  del  clienteassicurato  con  la  nostra  compagnia  mandante 
(mono o pluri) e il nostro servizio di consulenza che forniamo non può solo basarsi 
solo  sul  premio.  Pertanto  sul  fattore  prezzi  il  valore  del  nostro  servizio  incide 
marginalmente  a  differenza  del  valore  del  sinistro.  Infatti  non  possiamo  essere 
considerati  dei  meri  “distributori”,  al  pari  dei  grandi  supermercati,  i  quali 
acquistando la merce all’ingrosso in grande quantità possono incidere sul prezzo 
finale al consumatore.  
Inoltre se valutiamo tutto assieme il mercato si potrà constatare come  ANAPA e 
UNAPASS,  unitamente  ai  Gruppi  Aziendali  aderenti,  rappresentano  circa  il  75% 
dei premi incassati nel mercato assicurativo del nostro paese, tramite agenzie. 
A maggior riprova che questo canale è quello che sta sostenendo il mercato. 
Vi ringrazio, inoltre, per i molti suggerimenti che ci avete inviato per migliorare la 
rassegna. Questa volta abbiamo cercato di ottimizzare lo spazio e ridurre il peso 
del documento. 
Buona lettura!  
 
Il presidente 
 
Vincenzo Cirasola 



 

 

NOTIZIE DAL MONDO ASSOCIATIVO 

ANAPA E UNAPASS 
INSIEME PER 
CONTRIBUIRE ALLA 
RIDUZIONE DELLE 
TARIFFE 
 
FONTE: ASSINEWS 
(23/09/2013) 

 
 

Contribuire alla riduzione delle tariffe RCA e monitorare le nuove misure che 
entreranno in vigore a breve. Sono stati questi i due principali orientamenti di ANAPA 
e UNAPASS‐ Rete ImpresAgenzia, nell’incontro tenutosi lo scorso 20 settembre al 
Mise, al quale ha partecipato, oltre alle tre principali rappresentanze degli agenti 
(Anapa, Sna e Unapass Rete ImpresAgenzia), anche l’Ivass. 
L’incontro, convocato nell’ambito del tavolo tecnico per la riforma del settore 
assicurativo, presieduto dal Sottosegretario Mise, Sen. Simona Vicari, ha consentito ad 
ANAPA e UNAPASS Rete ImpresAgenzia di valutare con attenzione il pacchetto di 
riforme presentato, incidenti in particolare sul risarcimento in forma specifica, 
sull’installazione della scatola nera e sul termine di decadenza per le richieste di 
risarcimento tardive. 
L’obiettivo primario delle due associazioni è stato quello di giungere a 
un’ottimizzazione dei costi di polizza affinché si possa raggiungere una progressiva 
riduzione delle tariffe RCA che, nonostante i cali delle ultime rilevazioni, restano 
ancora tra le più alte d’Europa. 
Al contempo il tavolo ha rappresentato anche l’occasione per una ricognizione dello 
stato dell’arte delle altre misure, quali l’archivio integrato antifrode presso l’Ivass, la 
dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, la redazione del contratto base in 
via definitiva, il meccanismo forfettario previsto nel risarcimento diretto, che sono 
prossimi all’entrata in vigore. 
ANAPA e UNAPASS Rete ImpresAgenzia prendono atto che sul tema delle 
collaborazioni fra gli intermediari il Mise intende valutare gli effetti applicativi e la 
risposta del mercato in un periodo di 18‐24 mesi prima di intraprenderne 
un’eventuale revisione. Del pari le due associazioni di categoria hanno ribadito che 
sul premio di polizza gli intermediari non hanno alcuna capacità di incidenza e che 
un’eventuale introduzione ope legis del plurimandato non apporterebbe alcun 
giovamento in termini di riduzione tariffaria, ma rischierebbe solo di scardinare e di 
alterare il sistema di rapporti fra imprese e intermediari. Affermazione, questa, 
confermata dallo stesso Sottosegretario, che ha condiviso il concetto che il 
plurimandato deve rimanere una libera scelta imprenditoriale e non un obbligo, tanto 
da escludere qualsiasi riferimento alle forme dell’intermediazione nell’emanando 
provvedimento del Governo. 
E’ sulla riduzione dei costi che occorre concentrarsi e, da questo punto di analisi, le 
proposte del Mise presentate agli operatori del settore meritano di essere 
attentamente valutate, anche se per dare maggiore incidenza bisognerebbe 
intervenire anche sul calcolo del danno biologico permanente. Ad ogni modo, sul 
tema è stato accolto favorevolmente l’invito del Sottosegretario a far pervenire al più 
presto al Mise le proprie considerazioni e proposte in merito. Nella circostanza le due 
associazioni hanno rivolto un esplicito invito al Sottosegretario perché si faccia 
interprete della necessità di riconfermare la piena detraibilità delle polizze vita ed 
infortuni in fase di conversione in legge del Decreto IMU, a tutela del consumatore e 
del mercato.  
 

ANAPA E UNAPASS 
OTTIMIZZARE I 
COSTI RC AUTO PER 
RIDURRE LE 
TARIFFE  
 

Per ridurre le tariffe Rc auto è necessario giungere a un'ottimizzazione dei costi di polizza. 
Ne sono convinti Anapa e Unapass, che in un comunicato congiunto sottolineano come 
questo primario obiettivo comune sia stato anche al centro dell'incontro tenutosi lo scorso 
20 settembre presso il ministero dello Sviluppo Economico, presieduto dal sottosegretario 
con delega alle assicurazioni Simona Vicari, al quale hanno partecipato entrambe le 
associazioni (era presente anche lo Sna, oltre che l'Ivass). 
 
Inserito nel tavolo tecnico per la riforma del settore assicurativo, l'incontro ha permesso 



 

 

FONTE: INSURANCE TRADE  
(24/09/2013) 

 
 

alle rappresentanze degli intermediari di valutare attentamente il pacchetto di riforme 
presentato dall'Esecutivo, soprattutto per quanto riguarda la ricaduta sul risarcimento in 
forma specifica, l'installazione della scatola nera e il termine di scadenza per le richieste di 
risarcimento tardive. 
 
Per Anapa e Unapass, concentrarsi sulla riduzione dei costi delle tariffe Rc auto è 
fondamentale e, a questo proposito, le proposte che il Mise ha presentato all'attenzione 
delle rappresentanze degli agenti "meritano di essere attentamente valutate", anche se per 
dare maggiore incidenza bisognerebbe intervenire anche sul calcolo del danno biologico 
permanente. 
 
È stato accolto favorevolmente l'invito del sottosegretario Vicari a far pervenire al più 
presto al Mise le proprie considerazioni e proposte in merito. Nella circostanza le due 
associazioni hanno rivolto un esplicito invito al sottosegretario affinché "si faccia 
interprete della necessità di riconfermare la piena detraibilità delle polizze vita e infortuni 
in fase di conversione in legge del decreto Imu, a tutela del consumatore e del mercato". 
 
Sul tema delle collaborazioni tra intermediari, Anapa e Unapass "prendono atto che il Mise 
intende valutare gli effetti applicativi e la risposta del mercato in un periodo di 18-24 mesi 
prima di intraprenderne un'eventuale revisione". Le due associazioni hanno ribadito che sul 
premio di polizza gli intermediari non hanno alcuna capacità di incidenza, e che 
un'eventuale introduzione ope legis del plurimandato "non apporterebbe alcun giovamento 
in termini di riduzione tariffaria, ma rischierebbe solo di scardinare e di alterare il sistema 
di rapporti fra imprese e intermediari. Affermazione, questa, confermata dallo stesso 
sottosegretario - sottolinea la nota congiunta - che ha condiviso il concetto che il 
plurimandato deve rimanere una libera scelta imprenditoriale e non un obbligo, tanto da 
escludere qualsiasi riferimento alle forme dell'intermediazione nell'emanando 
provvedimento del Governo". 
 

ANAPA INCONTRA 
IL MISE E L’ANIA 
 
FONTE: IO MI @SSICURO 
(23/09/2013) 

Dopo la pausa estiva, riprendono le attività dell’associazione di agenti professionisti 
presieduta da Vincenzo Cirasola. Il 20 settembre scorso, infatti, Anapa ha partecipato, 
insieme a Sna e Unapass, all’incontro organizzato dal sottosegretario con delega alle 
assicurazioni Simona Vicari presso il Mise (Ministero dello sviluppo eocnomico), 
nell’ambito del tavolo tecnico per la riforma del settore assicurativo. Prossimamente è in 
programma un incontro con l’Ania, durante il quale Anapa intende ribadire con forza il 
principio della centralità dell’agenzia nei processi distributivi delle imprese. 
L’associazione ritiene fondamentale istituire un tavolo tecnico per una profonda e 
strutturale riforma dell’Ana (Accordo nazionale agenti) del 2003. Altri temi da sottoporre a 
un confronto, per proporre “soluzioni condivise dal sistema assicurativo” sono in primo 
luogo la rc auto, ove Anapa ritiene che il legislatore sia finora “intervenuto a più riprese 
con interventi (immotivatamente) urgenti quanto talvolta eccedenti le loro finalità che, in 
definitiva, puntano esclusivamente a una riduzione del costo della copertura sic et 
simpliciter passando per la sostanziale disintermediazione di tali prodotti”. Il secondo è la 
semplificazione dei processi, in modo da ridurre i costi operativi che hanno 
progressivamente assottigliato la redditività delle agenzie, già duramente provate da una 
lunghissima congiuntura economica negativa. “Sin dalla sua costituzione”, afferma 
l’associazione presieduta da Vincenzo Cirasola, “in tutte le occasioni pubbliche e 
istituzionali, Anapa ha perseverato con forza e convinzione nella strada del confronto 
dialettico, capace di superare positivamente la logica conflittuale sinora dominante che non 
si addice alla nostra concezione del mercato e dei rapporti istituzionali. Consideriamo tutti 
gli attori coinvolti nella “filiera assicurativa” come partner, con cui confrontarsi con serietà 
ed affidabilità in vista del soddisfacimento di tutti i reciproci interessi”. 
 
 

AVANZA IL TAVOLO  Nell’ambito del tavolo tecnico per la riforma del settore assicurativo, istituito presso il 
 Ministero dello sviluppo economico e presieduto dal Sottosegretario di Stato Senatrice 



 

 

TECNICO IVASS, 
MISE E AGCOM 
 
FONTE: ASSINEWS 
(23/09/2013) 

Simona Vicari, e a cui partecipano stabilmente le Autorità di vigilanza IVASS (Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni) e AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato), è stato predisposto un pacchetto d’interventi volto a realizzare “un salto di 
efficienza del settore”, come indica l’Istituto di vigilanza in una nota.  
Il pacchetto completa quanto già fatto dal Governo Monti e ha l’obiettivo di rendere 
strutturali gli effetti positivi sulla dinamica dei prezzi delle coperture assicurative r.c. auto, 
nell’interesse degli assicurati, dei cittadini e del sistema economico nel suo complesso.  
Le proposte dettano tempi e modalità rapidi e certi per la definizione dei provvedimenti 
attuativi già previsti dai decreti nn. 1 e 179 del 2012.  
L’analisi riguarda le criticità connesse ad importanti interventi attesi da tempo sul mercato, 
tra cui la definizione del nuovo criterio per le compensazioni tra imprese nell’ambito del 
risarcimento diretto del danno r.c. auto, nonché la diffusione della telematica assicurativa, 
attraverso l’offerta volontaria delle cosiddette scatole nere, in modo da garantire la 
sostenibilità complessiva dell’intervento in chiave antifrode, con la libertà di scelta e 
massima tutela degli assicurati. Ciò si tradurrebbe in sensibili riduzioni del premio, specie 
nelle aree del territorio nelle quali i costi della copertura assicurativa risultano 
particolarmente alti.  
Concordati inoltre tempi e modalità rapidi e certi per la realizzazione dell’archivio 
integrato antifrode presso l’IVASS, e completati i passaggi necessari all’avvio del processo 
di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e dell’attestato di rischio. Il “contratto 
base” viene redatto in forma definitiva, stabilendo che esso possa essere fornito anche 
attraverso il web, consentendo così anche l’utilizzo più efficace del servizio “Tuo 
Preventivatore”.  
Ulteriori proposte, che vedranno la luce attraverso interventi normativi d’urgenza, 
riguardano il potenziamento del risarcimento in forma specifica anche fuori dal sistema 
diretto, onde potenziare anche qui gli strumenti di contrasto delle frodi e garantire nel 
contempo la più ampia tutela dei diritti dell’assicurato. Proposta altresì una tempistica più 
stringente per la richiesta di risarcimento che, pur valorizzando certezza e trasparenza in 
fase di liquidazione del danno, non toglie al soggetto che abbia subito danni alla persona, 
una tutela piena attraverso i termini ordinari di prescrizione della denuncia.  
Risultano infine in fase di approfondimento tecnico una serie di ulteriori interventi, tra cui  
Risultano infine in fase di approfondimento tecnico una serie di ulteriori interventi, tra cui 
 l’opportunità di una rivisitazione complessiva dell’attuale sistema “bonus malus”, al fine 
di garantire maggiore aderenza del sistema “per classi di merito” alle mutate condizioni di 
più alta mobilità del settore assicurativo. L’abolizione del tacito rinnovo, risulta in tal 
modo implementata, mentre si pensa a specifici interventi in tema di cessione dei crediti 
assicurativi e contrasto delle speculazioni in fase di liquidazione e risarcimento dei danni. 
 

ANAPA E UNAPASS 
INSIEME PER 
CONTRIBUIRE ALLA 
RIDUZIONE DELLE 
TARIFFE RCA 
 
FONTE: INTERMEDIA 
CHANNEL 
(23/09/2013) 
 

Contribuire alla riduzione delle tariffe Rc Auto e monitorare le nuove misure che 
entreranno in vigore a breve. Sono stati questi i due principali orientamenti di ANAPA e 
UNAPASS Rete ImpresAgenzia, nell’incontro tenutosi lo scorso 20 settembre al Mise, al 
quale ha partecipato, oltre alle tre principali rappresentanze degli agenti (Anapa, SNA e 
Unapass Rete ImpresAgenzia), anche l’Ivass. 
L’incontro, convocato nell’ambito del tavolo tecnico per la riforma del settore assicurativo 
e presieduto dal Sottosegretario Mise Sen. Simona Vicari, ha consentito ad ANAPA e 
UNAPASS Rete ImpresAgenzia “di valutare con attenzione il pacchetto di riforme 
presentato – si legge in una nota congiunta -, incidenti in particolare sul risarcimento in 
forma specifica, sull’installazione della scatola nera e sul termine di decadenza per le 
richieste di risarcimento tardive“. 
L’obiettivo primario delle due associazioni è stato quello “di giungere a un’ottimizzazione 
dei costi di polizza affinché si possa raggiungere una progressiva riduzione delle tariffe 
Rcauto che, nonostante i cali delle ultime rilevazioni, restano ancora tra le più alte 
d’Europa“. 
Il tavolo ha rappresentato anche l’occasione per una ricognizione dello stato dell’arte delle 
altre misure, quali l’archivio integrato antifrode presso l’Ivass, la dematerializzazione dei 
contrassegni assicurativi, la redazione del contratto base in via definitiva, il meccanismo 



 

 

forfettario previsto nel risarcimento diretto, che sono prossimi all’entrata in vigore. 
ANAPA e UNAPASS Rete ImpresAgenzia prendono atto che sul tema delle collaborazioni 
fra gli intermediari il Mise “intende valutare gli effetti applicativi e la risposta del mercato 
in un periodo di 18-24 mesi prima di intraprenderne un’eventuale revisione“. Le due 
associazioni di categoria hanno inoltre ribadito che sul premio di polizza “gli intermediari 
non hanno alcuna capacità di incidenza e che un’eventuale introduzione ope legis del 
plurimandato non apporterebbe alcun giovamento in termini di riduzione tariffaria, ma 
rischierebbe solo di scardinare e di alterare il sistema di rapporti fra imprese e 
intermediari“. Affermazione, questa, confermata dallo stesso Sottosegretario, che ha 
condiviso il concetto che il plurimandato “deve rimanere una libera scelta imprenditoriale 
e non un obbligo, tanto da escludere qualsiasi riferimento alle forme dell’intermediazione 
nell’emanando provvedimento del Governo“. 
Secondo ANAPA e UNAPASS è sulla riduzione dei costi che occorre concentrarsi e, da 
questo punto di analisi, “le proposte del Mise presentate agli operatori del settore 
meritano di essere attentamente valutate, anche se per dare maggiore incidenza 
bisognerebbe intervenire anche sul calcolo del danno biologico permanente“. Ad ogni 
modo, sul tema è stato accolto favorevolmente l’invito del Sottosegretario a far pervenire 
al più presto al Mise le proprie considerazioni e proposte in merito. Nella circostanza le 
due associazioni hanno rivolto un esplicito invito al Sottosegretario perché “si faccia 
interprete della necessità di riconfermare la piena detraibilità delle polizze vita ed 
infortuni in fase di conversione in legge del Decreto IMU, a tutela del Consumatore e del 
Mercato“. 
 

ASSICURAZIONI AL 
TAVOLO DEL MISE 
UN PACCHETTO DI  
INTERVENTI  
 
FONTE: INTERMEDIA 
CHANNEL 
(20/09/2013) 

Nell’ambito del tavolo tecnico per la riforma del settore assicurativo, istituito presso il 
Ministero dello sviluppo economico (nella foto) e presieduto dal Sottosegretario di Stato 
Senatrice Simona Vicari, e a cui partecipano stabilmente le Autorità di vigilanza IVASS 
(Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) e AGCM (Autorità garante della Concorrenza 
e del Mercato), è stato predisposto un pacchetto d’interventi volto a realizzare un salto di 
efficienza del settore. Le misure sono state già presentate due giorni fa all’Ania e ieri alle 
associazioni dei broker. Nella giornata di oggi è stata la volta delle maggiori associazioni 
degli agenti professionisti: Sna, Unapass e Anapa (stiamo raccogliendo i commenti a 
seguito dell’incontro odierno e contiamo di darvene nota in una notizia successiva). 
Il pacchetto – informa una nota del ministero – completa quanto già fatto dal Governo 
Monti e ha l’obiettivo “di rendere strutturali gli effetti positivi sulla dinamica dei prezzi 
delle coperture assicurative rc auto, nell’interesse degli assicurati, dei cittadini e del 
sistema economico nel suo complesso“. 
Secondo il Mise, le proposte rappresentano un ulteriore passo verso la ristrutturazione 
complessiva del settore, dettando tempi e modalità rapidi e certi per la definizione dei 
provvedimenti attuativi già previsti dai decreti n. 1 e 179 del 2012. 
L’analisi riguarda “le criticità connesse ad importanti interventi attesi da tempo sul 
mercato, tra cui la definizione del nuovo criterio per le compensazioni tra imprese 
nell’ambito del risarcimento diretto del danno rc auto, nonché la diffusione della 
telematica assicurativa, attraverso l’offerta volontaria delle cosiddette scatole nere, in 
modo da garantire la sostenibilità complessiva dell’intervento in chiave antifrode, con la 
libertà di scelta e massima tutela degli assicurati. Ciò si tradurrebbe in sensibili riduzioni 
del premio, specie nelle aree del territorio nelle quali i costi della copertura assicurativa 
risultano particolarmente alti“. 
Sono stati inoltre concordati tempi e modalità “rapidi e certi” per la realizzazione 
dell’archivio integrato antifrode presso l’IVASS e “completati i passaggi necessari 
all’avvio del processo di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e dell’attestato 
di rischio“. Il “contratto base” viene redatto in forma definitiva, stabilendo che esso 
possa essere fornito anche attraverso il web, consentendo così anche l’utilizzo più efficace 
del servizio “TuoPreventivatore”. 
Ulteriori proposte, che vedranno la luce attraverso interventi normativi d’urgenza – 
prosegue la nota del ministero -,  riguardano “il potenziamento del risarcimento in forma 
specifica anche fuori dal sistema diretto, onde potenziare anche qui gli strumenti di 



 

 

contrasto delle frodi e garantire nel contempo la più ampia tutela dei diritti 
dell’assicurato. Proposta altresì una tempistica più stringente per la richiesta di 
risarcimento che, pur valorizzando certezza e trasparenza in fase di liquidazione del 
danno, non toglie al soggetto che abbia subito danni alla persona una tutela piena 
attraverso i termini ordinari di prescrizione della denuncia“. 
Il Mise informa infine che risultano in fase di approfondimento tecnico una serie di 
ulteriori interventi, tra cui “l’opportunità di una rivisitazione complessiva dell’attuale 
sistema “bonus malus”, al fine di garantire maggiore aderenza del sistema “per classi di 
merito” alle mutate condizioni di più alta mobilità del settore assicurativo. L’abolizione 
del tacito rinnovo risulta in tal modo implementata, mentre si pensa a specifici interventi 
in tema di cessione dei crediti assicurativi e contrasto delle speculazioni in fase di 
liquidazione e risarcimento dei danni“. 
 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 
ASSICURAZIONI 
PLURIENNALI, TEMPI 
LUNGHI PER LA 
DISDETTA  
 
FONTE: LA MIA FINANZA 
(24/09/2013) 

Convenienti sul fronte dei costi, le polizze pluriennali tornano tuttavia periodicamente 
sul tavolo degli uffici legali delle associazioni dei consumatori. Mancanza di 
trasparenza da parte delle compagnie assicurative oppure scarsa comprensione delle 
clausole firmate dall’assicurato? 
A prescindere dalla causa, abbandonare la propria compagnia assicurativa nel caso in 
cui sia stato firmato un contratto pluriennale può essere più difficile, e anche costoso, 
del previsto. 
A denunciarlo è l’associazione di difesa dei consumatori Aduc secondo cui la 
“trappola” più frequente è quella di pensare che grazie al decreto Bersani si possa 
recedere da un contratto assicurativo praticamente sempre e in tempi rapidi. 
Il Decreto, che permetteva di disdire il contratto di polizza ogni dodici mesi senza 
penali, è stato infatti successivamente modificato. 
Nel dettaglio, a seguito della modifica dell’art 1899 del Codice civile, vigono nel nostro 
ordinamento diversi regimi normativi che disciplinano in modo diverso la facoltà di 
disdetta di una polizza pluriannuale a seconda di quando è stato sottoscritto il contratto. 
Per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009, se con sconto sulla tariffa annuale e di 
durata superiore ai cinque anni, il recesso è infatti oggi possibile solo dopo cinque anni 
e con 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza. 
I contratti pluriennali emessi dal giorno 3/4/07 e fino al 14 agosto 2009 sono invece 
disdettabili annualmente con preavviso di 60 giorni. 
“La norma attuale, ovvero l’ art. 1899 del codice civile - spiega l’Aduc -, non è 
certamente favorevole al consumatore: al di là del fatto che l’effettività di questo 
sconto non è facilmente controllabile, l’effetto è che viene di gran lunga ridotta la 
libertà di cambiare contratto o compagnia, a danno della concorrenza sul mercato e 
insomma alla fine, di nuovo, del consumatore. Oggi come oggi però, resta il fatto che 
un recesso al di fuori delle condizioni indicate non è corretto“. 
Stando alla denuncia dell’Aduc, il comportamento delle compagnie assicurative 
contribuirebbe a rendere la strada della disdetta ancora più tortuosa: “Può accadere che 
né alla disdetta inviata erroneamente, né alle successive richieste di conferma la 
compagnia si degni di replicare avvisando il consumatore dell’erroneità, ma si limiti al 
solito avviso di scadenza della rata per poi chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo 
per la rata non pagata. A quel punto si potrebbe scoprire di dover pagare il doppio“ 
 

CON LA CRISI C’E’  Non bastava la gelata dell'economia a pesare sul noleggio e le nuove immatricolazioni. 
Con la crisi hanno ripreso vigore i furti, che negli anni passati avevano registrato una 



 

 

L’IMPENNATA DEI 
FURTI  
 
FONTE: MF 
 (24/09/2013) 

flessione. Nel 2012 i furti d'auto sono costati al settore del noleggio più di 42 milioni di 
euro. La maggior parte di questi (i dati Aniasa, elaborati da LoJack Italia, azienda 
leader nel tracciamento e recupero dei veicoli rubati, accorpano il noleggio a breve e 
lungo termine) riguarda, per più di 32 milioni di euro, le auto aziendali. 
Le auto sottratte lo scorso anno ai clienti del renting sono state in tutto 4.400 (erano 
4.395 nel 2011). I furti di auto aziendali a noleggio hanno subito una decisa 
accelerazione, aumentando in numero del 9,4% (da 2.979 a 3.260). La crescita del 
fenomeno risulta evidente anche se si rapporta il dato assoluto alla flotta di veicoli in 
circolazione (+8%). È rimasta invece stabile l'incidenza dei costi generati dai furti: le 
auto rubate sono, in media, più piccole e di conseguenza meno costose. È finita l'era 
delle grandi berline di rappresentanza e il trend trova riscontro in furti più numerosi, ma 
di vetture dal valore unitario più basso. «I furti rappresentano un grosso problema per il 
settore del noleggio», spiega Pietro Teofilatto, direttore del noleggio a lungo termine 
dell'associazione confindustriale di categoria delle aziende di noleggio, Aniasa. 
«Innanzitutto rappresentano una perdita economica legata al valore contabile del mezzo 
e poi determinano il mancato fatturato derivante dall'impossibilità di noleggiare, senza 
contare le pratiche amministrative e burocratiche collegate che hanno un notevole 
impatto sul costo di gestione del parco auto. Gli operatori del settore negli ultimi anni 
stanno correndo ai ripari responsabilizzando i driver e utilizzando strumenti ad alta 
tecnologia per scoraggiare i ladri e rendere più efficace il rintracciamento del veicolo 
trafugato». 
Ma le note negative non finiscono qui. Il quadro a tinte scure dei furti, per così dire, 
tradizionali è completato dal fenomeno delle appropriazioni indebite dei veicoli. 
Accade che alcuni clienti, il cui numero è in preoccupante crescita, non possano (o non 
vogliano) più pagare i canoni di noleggio, ma a restituire i veicoli non pensino proprio, 
secondo un malcostume che crea ingenti problemi agli operatori del renting. Le aziende 
di noleggio sono in questo modo costrette ad avviare lunghi e costosi contenziosi, 
tentando di recuperare quanto prima, visti i tempi della giustizia ordinaria, almeno i 
veicoli, per poterli rimettere rapidamente sul mercato del noleggio e limitare i danni, 
oltre a procedere al faticoso recupero delle somme non incassate. In questo caso la 
tecnologia può intervenire a risolvere la questione: una volta che l'azienda di noleggio 
ha rescisso il contratto e depositato la querela (che equivale a una denuncia di furto), la 
presenza di un apparato elettronico satellitare a bordo rende possibile rivolgersi alle 
forze dell'ordine per intervenire e recuperare il veicolo, a tutti gli effetti divenuto corpo 
di un reato, indebitamente trattenuto. 
 

RISARCIMENTO DANNI 
NON AUTOMATICO 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
(23/09/2013) 

Responsabilità professionale derivante da tardiva trascrizione di un immobile 
compravenduto, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva: il risarcimento 
del danno da parte del notaio non scatta automaticamente. È quanto si legge nella 
sentenza n. 19493/2013, nella quale i giudici della terza sezione civile della Corte di 
cassazione hanno chiarito che «nel caso “che l'immobile non venga espropriato in 
danno dell'acquirente, il mancato guadagno derivante a quest'ultimo dall'impossibilità 
di realizzare la vendita per la presenza del vincolo ipotecario, non giustifica di regola 
un risarcimento integrativo, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, 
sì da determinare un corrispondente, definitivo depauperamento del patrimonio nel suo 
concreto valore». 
Così argomentando, il collegio di legittimità ha accolto solo in parte il ricorso 
presentato da un professionista avverso la sentenza di secondo grado, a seguito della 
quale era stato condannato al pagamento di circa 139.000,00 euro, oltre interessi e 
rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per non aver provveduto, nella sua 
qualità di pubblico ufficiale, a trascrivere un atto di compravendita immobiliare: nelle 
more dei tre anni trascorsi, un creditore del precedente proprietario aveva, infatti, 
provveduto a iscrivere ipoteca sul bene oggetto del trasferimento, impedendo così alla 
società immobiliare, nuova acquirente, di realizzare l'affare e costringendola, al 
contempo, ad effettuare degli esborsi per scongiurare gli esiti della procedura 
espropriativa. 



 

 

A nulla è valso il tentativo del ricorrente di condividere la responsabilità con il 
conservatore dei registri immobiliari che si era rifiutato di procedere alla trascrizione: 
gli ermellini hanno precisato che la corte territoriale «con motivazione congrua» aveva 
accertato l'esclusività della causa efficiente del danno nella condotta addebitabile al 
solo notaio, il quale aveva perpetuato nell'omissione, nonostante il fatto che fosse stato 
tempestivamente informato del diniego di detta trascrizione. 
In questo caso invero non poteva ritenersi «esaurito l'obbligo di diligenza professionale 
da attivarsi al riguardo». 
 

ASSICURAZIONI 
RESTYLING IN ARRIVO 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
(21/09/2013) 

Un archivio integrato antifrode, dematerializzazione dei 
contrassegni, risarcimento in forma specifica. Questi alcuni dei punti 
chiave che pacchetto di interventi per il settore assicurativo 
concordato al tavolo tecnico per la riforma del settore assicurativo, 
istituito presso il ministero dello sviluppo economico e presieduto 
dal sottosegretario Simona Vicari, a cui partecipano stabilmente le 
Autorità di vigilanza Ivass (Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni) e Agcm (Autorità garante della concorrenza e del 
mercato). Come spiega una nota del dicastero, il pacchetto punta a 
una definizione del nuovo criterio per le compensazioni tra imprese 
nell'ambito del risarcimento diretto del danno rc auto, nonché la 
diffusione della telematica assicurativa, attraverso l'offerta 
volontaria delle cosiddette scatole nere, in modo da garantire la 
sostenibilità complessiva dell'intervento in chiave antifrode, con la 
libertà di scelta e massima tutela degli assicurati. «Ciò si tradurrebbe 
in sensibili riduzioni del premio, specie nelle aree del territorio nelle 
quali i costi della copertura assicurativa risultano particolarmente 
alti», si legge in una nota. Concordati come detto tempi e modalità 
rapidi e certi per la realizzazione dell'archivio integrato antifrode 
presso l'Ivass e completati i passaggi necessari all'avvio del processo 
di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e dell'attestato 
di rischio. Il «contratto base» potrà essere fornito anche attraverso il 
web. Ulteriori proposte, inserite nei prossimi dl, riguardano il 
potenziamento del risarcimento in forma specifica anche fuori dal 
sistema diretto. Proposta altresì una tempistica più stringente per la 
richiesta di risarcimento che non tolga al soggetto che abbia subito 
danni alla persona una tutela piena attraverso i termini ordinari di 
prescrizione della denuncia. Ci sarà invece ancora da lavorare sulla 
revisione del bonus malus, al fine di garantire maggiore aderenza 
delle classi di merito alla più alta mobilità del settore assicurativo. 

GLI SPORTELLI CI 
RIPROVANO CON LA 
POLIZZA 
 
FONTE: PLUS 24 
 (21/09/2013) 

I dati parlano chiaro: le banche stanno accelerando nella raccolta di polizze Vita, spinte 
dalle evidenti opportunità di questi prodotti per la loro redditività. Da inizio anno la 
nuova produzione vita stimata dall'Ania segna un +35% rispetto ai primi sette mesi del 
2012, con premi raccolti pari a 46,4 milioni, considerando anche le imprese Ue. Le 
polizze offrono agli istituti di credito ampi margini: si tratta, infatti, di prodotti 
remunerativi per i collocatori. A loro infatti, come è scritto nero su bianco nei fogli 
informativi delle polizze, viene retrocesso anche fino all'80% dei caricamenti (costi) 
pagati dal cliente. Con un conflitto d'interesse non da poco. Il trend non spiace affatto 
alle compagnie Vita che fanno fatica a realizzare nuovo business tramite gli agenti: la 
quota di mercato delle agenzie con mandato scende al 13,8% (dal 14,8% del 2012).  
 



 

 

Il nuovo pressing degli sportelli sul fronte Vita ha reso possibile all'industria 
assicurativa di chiudere un primo semestre 2013 con una raccolta netta Vita stimata in 
6,3 miliardi: frutto della differenza tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, 
scadenze, rendite e sinistri). Un dato in forte recupero rispetto allo stesso periodo del 
2012 quando il saldo era negativo di 3 miliardi. A risollevare il settore hanno 
contribuito proprio gli sportelli. Secondo i dati Ivass, che si riferiscono ai primi sei 
mesi 2013, istituti di credito e poste hanno collocato il 57% della produzione totale 
Vita.  
 
A guidare la raccolta, nonostante le scarse prospettive di rendimento (al netto dei costi 
sottratti al premio investito) sono le polizze di ramo I, ossia le polizze tradizionali. Le 
rivalutabili rappresentano ancora il 73% della nuova produzione (28 miliardi).  
 
L'ottima salute della distribuzione di polizze emerge anche l'ultimo report sul settore 
assicurativo redatto da PwC e visionato in esclusiva da «Plus24». Il tutto in un periodo 
in cui il rialzo dei rendimenti offerti dai BTp avrebbe dovuto spingere i risparmiatori a 
investire sui titoli di Stato, diventati più remunerativi rispetto agli scorsi anni. Invece le 
polizze rivalutabili, nonostante le scarse probabilità di battere i governativi (hanno 
perso la partita già nel 2011 e nel 2012) sono tra le preferite in questo momento. «Un 
trend sorprendente – spiega Emanuele Grasso, partner di PwC –. È una nuova conferma 
di come in Italia sia la distribuzione a dettare le regole e a influenzare le scelte dei 
risparmiatori. Dati alla mano il canale bancario immette sul mercato i prodotti più 
opportuni per i propri conti. L'aumento della raccolta nei primi 6 mesi 2013 nel ramo 
vita è del 20% in ragione sia di una maggiore e diversificata offerta di prodotti di ramo 
I (assicurazioni sulla durata della vita umana) – spiega Grasso – commercializzati 
tramite gli sportelli bancari sia di un recupero nella vendita di polizze unit, che hanno 
beneficiato delle migliori condizioni dei mercati borsistici e finanziari». 
 
E sul trend positivo del mondo bancario assicurativo concorda anche Emf group. 
«Continua la previsione positiva del mercato vita: il 2013 si chiuderà con risultati 
nettamente più consistenti rispetto al 2012. I premi si stanno sempre più spostando 
anche in banca a favore dei prodotti unit linked – spiega Marcella Frati, di Emf Group – 
anche importanti operatori stanno continuando a collocare in modo consistente le 
polizze rivalutabili. Le multiramo sono proposte invece solo da poche banche».  
 

ALLIANZ ITALIA, IL 
NUOVO CEO SARÀ 
KLAUS‐PETER RÖHLER, 
ORA AL VERTICE DI 
ALLIANZ SUISSE 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (25/09/2013) 
 

George Sartorel attualmente ceo di Allianz Italia, diventerà dal primo gennaio 2014 il 
ceo della regione Asia e Pacifico di Allianz. Il successore di Sartorel alla guida 
dell'Italia, il secondo mercato per il colosso tedesco, sarà Klaus-Peter Röhler (foto), 
attualmente ceo di Allianz Suisse. 
Klaus-Peter Röhler è stato già chief operating officer di Allianz in Italia da fine 2007 al 
2011, quando ha contribuito all'integrazione delle attività del gruppo. Secondo la 
società tedesca "la sua esperienza internazionale, i risultati raggiunti e la conoscenza di 
Allianz Italia garantiranno la continuità delle strategie in essere, che hanno portato alla 
crescita della compagnia negli ultimi tre anni". 
 
Non sarà facile comunque sostituire George Sartorel, il top manager italo-australiano 
che ha cambiato il business della compagnia in Italia dall'aprile 2010, quando è stato 
nominato ceo. Ha guidato l'integrazione delle tre compagnie del gruppo (Ras, Lloyd 
Adriatico e Allianz Subalpina) che sono state fuse in Allianz Italia. Sotto la sua 
leadership, Allianz ha poi sviluppato un nuovo modello di business basato sulla cross-
canalità, il multi accesso e la digitalizzazione. Ultimamente aveva curato i due forti 
progetti nel campo dell'intermediazione: la Digital Agency e l'integrazione delle tre reti 
agenziali. Nel suo nuovo incarico, George Sartorel sarà responsabile di una regione 
chiave in termini di crescita per il gruppo Allianz, che opera nell'area Asia-Pacifico in 
14 Paesi, con oltre 35 mila dipendenti su un target di più di 20 milioni di clienti. 

 


