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All’audizione al Senato nell’indagine conoscitiva in corso sulla dinamica dei prezzi nel settore rcauto 

GARONNAGARONNAGARONNAGARONNA    (ANIA)(ANIA)(ANIA)(ANIA)    CHIEDE AL CHIEDE AL CHIEDE AL CHIEDE AL MSE        
UN TAVOLO TECNICO UN TAVOLO TECNICO UN TAVOLO TECNICO UN TAVOLO TECNICO CON TUTTE CON TUTTE CON TUTTE CON TUTTE LE AUTORITA’LE AUTORITA’LE AUTORITA’LE AUTORITA’      
“Misure imperative in materia tariffaria o sulle condizioni di offerta delle polizze sono controproducenti e 
non sono idonee a garantire una riduzione dei prezzi dell’assicurazione auto”.  
 
roma giovedi 12 luglio 2012 - All’Audizione svolta ieri alla X commissione del Senato nel quadro dell’indagine 
conoscitiva sulla dinamica dei prezzi nella RCAUTO, il Direttore Generale Paolo GARONNA si è soffermato 
sul decreto “liberalizzazioni” che 
tratta un’ampia gamma di temi 
rilevanti, diretti a riportare sotto 
controllo le dinamiche disfunzionali 
della r.c. auto e che ha recepito 
diverse proposte del settore 
assicurativo. 
Circa la diffusione di contratti r.c. 
auto che prevedano l’adozione delle 
“scatole nere” ,  considerata molto 
positivamente dal settore assicurativo 
, la norma che fa carico alle imprese 
di sostenerne i costi d’installazione e 
gestione, e, nello stesso tempo di 
praticare una significativa riduzione 
tariffaria, non ha però tenuto tenuto 
conto “che i contratti di questo tipo 
implicano l’adozione di un modello 
di business articolato, che comporta 
l’approvvigionamento da parte delle 
compagnie di beni e servizi 
essenziali per la funzionalità dei 
sistemi di monitoraggio dei veicoli. 
Tali beni e servizi sono offerti, 
ovviamente a titolo oneroso, da 
operatori esterni all’attività 
assicurativa (gestori dei servizi 
forniti da tali dispositivi)”.  
 Si è cosi introdotto un modello 
economico che “rischia di ridurre ai 
minimi termini se non di annullare la 
possibilità di sconti significativi sulle 
tariffe r.c. auto” che Garonna ha 
indicato.  Pertanto il ricorso a questa 
tipologia di polizze cosi concepito 
risulta “assolutamente disincentivato, 
poiché il sistema normativo conduce 
ad un’erosione dei margini dello 
sconto – previsto in via obbligatoria - 
concretamente praticabile a favore 
degli assicurati”. 
Il  ricorso a tali polizze legate 
all’istallazione della “scatola nera” 
sarebbe, invece, risultato incentivante 
se, come aveva proposto a suo tempo 
l’ANIA, il legislatore “avesse più 
elasticamente stabilito che la 
riduzione di premio a favore 
dell’assicurato dovesse in ogni caso 
corrispondere ad una misura 
superiore agli eventuali costi  
 

 
sostenuti direttamente da 
quest’ultimo”. Inoltre la norma  
avrebbe dovuto prevedere che i costi 
a carico delle imprese fossero limitati 
a quelli di installazione, 
disinstallazione e sostituzione, 
escludendo i costi di funzionamento 
(che comprendono servizi aggiuntivi) 
e di portabilità (che è strettamente 
collegata alla interoperabilità che 
dipende dalle specifiche del settore 
gestore)   
L’esponente dell’ANIA ha perciò 
invitato il Legislatore ad un’attenta 
valutazione dell’argomento, così 
come andrebbe disciplinata anche la 
determinante attività di interrelazione 
tra service providers che gestiscono 
le “scatole nere” e i relativi servizi 
accessori.  A tale riguardo, 
considerato l’ingente impatto che le 
nuove previsioni avranno sul settore 
assicurativo, l’ANIA ritiene 
essenziale che  il Ministero dello 
Sviluppo Economico istituisca un 
tavolo tecnico con tutte le  Autorità 
investite del potere regolamentare. E  
sempre in merito all’offerta di 
polizze abbinate all’installazione di 
scatole nere, l’interpretazione data 
dall’ISVAP  che ha “sostenuto un 
presunto obbligo per le imprese di 
offrire le polizze abbinate a scatole 
nere a tutti i clienti che le 
richiedono”, ha obbligato l’ANIA ad 
impugnarla  davanti al TAR assieme 
all’altra interpretazione data 
dall’Istituto alle modalità di 
applicazione delle riduzioni di 
premio per gli assicurati che non 
provocano sinistri.  Interpretazioni–
ha osservato GARONNA-  che  
“vanno oltre l’esigenza di riaffermare 
il principio comunitario di libertà 
nella determinazione delle tariffe e 
delle condizioni di contratto (su cui, 
se sarà necessario, si investirà la 
Commissione Europea)”.  Tra l’altro 
l’introduzione di un obbligo 
generalizzato “creerebbe un’abnorme 
e irragionevole discriminazione tra le  

 
imprese che già offrono la scatola 
nera, disponendo anche dei dati 
statistici necessari per valorizzarne  
l’utilizzo, e quelle che non lo fanno, 
obbligando queste ultime, fra l’altro, 
a sostenere rilevanti oneri economici 
ed organizzativi per poter adempiere 
senza indugio e al buio per quanto 
riguarda la costruzione tariffaria da 
realizzare per tali prodotti”.  
“L’ANIA - ha concluso Garonna- 
ribadisce che misure imperative in 
materia tariffaria o sulle condizioni 
di offerta delle polizze sono 
controproducenti e non sono idonee a 
garantire una riduzione dei prezzi 
dell’assicurazione auto”.  
Per una riduzione delle tariffe, 
invece,"bisogna eliminare le 
previsioni che determinano vantaggi 
impropri a chi intende speculare, 
come la norma che ha ridotto a due 
giorni il termine entro cui la 
compagnia puo' ispezionare i danni al 
veicolo”; emanare la  tabella relativa 
alla valutazione economica dei danni 
gravi alla persona stabilendo valori in 
linea con quelli europei;. istituire una 
agenzia antifrodee incentivare la 
riparazione diretta dei veicoli. 
Il DG dell’ANIA ha anche fornito dati 
sull’andamento delle tariffe rcuauto che 
nel quinquennio 2005-2009 sono 
mediamente diminuite di circa il 12% per 
poi aumentare del 4,7% nel 2010 e del 
5,8% lo sorso anno a causa del forte 
deterioramento della gestione tecnica che 
nel 2001 ha registrato  una perdita di 
quasi 500 milioni di euro.  
Nel primo trimestre del 2012 si è 
segnalata una tendenziale stabilizzazione 
del prezzo della r.c. auto nell’anno in 
corso. 
Tuttavia, la natura congiunturale e non 
strutturale del miglioramento tecnico e 
alcune norme contenute nella legge di 
conversione del decreto 
“Liberalizzazioni” e le interpretazioni che 
ne sono seguite devono indurre alla 
cautela nel formulare valutazioni 
rassicuranti sulla dinamica dei prezzi. 
adsadsadsads agenzia di stampa 
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Presentata ad un Convegno focalizzato sulla copertura dei rischi da medical malpractice  
UNA RICERCA SCIENTIFICA UNA RICERCA SCIENTIFICA UNA RICERCA SCIENTIFICA UNA RICERCA SCIENTIFICA PROMOSSA DA AIBA E CONSAP  PROMOSSA DA AIBA E CONSAP  PROMOSSA DA AIBA E CONSAP  PROMOSSA DA AIBA E CONSAP      
SSSSUUUULLLLLLLLAAAA    MMMMAAAALLLLAAAASSSSAAAANNNNIIIITTTTAAAA’’’’OFFRE ALLE ISTITUZIONI OFFRE ALLE ISTITUZIONI OFFRE ALLE ISTITUZIONI OFFRE ALLE ISTITUZIONI UNO STRUMENTO TECNICO PER AVVIARE UNO STRUMENTO TECNICO PER AVVIARE UNO STRUMENTO TECNICO PER AVVIARE UNO STRUMENTO TECNICO PER AVVIARE     
UN RIPENSAMENTOUN RIPENSAMENTOUN RIPENSAMENTOUN RIPENSAMENTO    DEGLI ASPETTI TECNICI, SANITARI E GESTIONALI DEGLI ASPETTI TECNICI, SANITARI E GESTIONALI DEGLI ASPETTI TECNICI, SANITARI E GESTIONALI DEGLI ASPETTI TECNICI, SANITARI E GESTIONALI DELDELDELDEL    FENOMENOFENOMENOFENOMENOFENOMENO    
roma 12 luglio - E’ stata presentata a Roma, nel corso di un convegno, la ricerca scientifica promossa da AIBA e CONSAP 
“ SANITA' PUBBLICA E ASSICURAZIONI - IL FAIR PRICE DEL RISCHIO DI MEDICAL MALPRACTICE.   
Malasanità e richieste di risarcimento nei confronti di medici e strutture sanitarie, in forte aumento negli ultimi anni, hanno 
reso impossibile individuare coperture assicurative da parte degli operatori sanitari. Si è cosi creato un delicato problema di 
carattere sociale che impone di essere 
affrontato decisamente.  
AIBA e CONSAP hanno cosi preso 
l’iniziativa di avviare una riflessione 
sullo stato della legislazione italiana e, 
con uno sforzo congiunto con 
l’Università La sapienza hanno 
realizzato una ricerca che si è 
concretizzata nella pubblicazione di 
"Sanità pubblica e Assicurazioni - II 
Fair Price del rischio di Medical 
Malpractice". Il testo, elaborato 
scientificamente, offre ora alle 
Istituzioni un interessante e concreto 
“strumento” per avviare  un 
ripensamento degli aspetti tecnici, 
sanitari e gestionali del rischio 
consentendo cosi, sottolineano i 
promotori dell’interessante iniziativa, 
di poter individuare “interventi atti a 
contemperare gli interessi dei cittadini, 
degli operatori sanitari e degli enti 
pubblici coinvolti, in un'ottica di 
responsabile sostenibilità del rischio e 
della spesa, da realizzare in sinergia 
pubblico/privato per ottimizzare 
risorse e competenze”. 
I risultati della ricerca 
L'analisi è stata eseguita su un 
campione composto da 29 strutture 
singole e da 18 ASL (cui afferiscono 
90 strutture), per un totale di 119 
strutture sanitarie (dati Ministero della 
Salute). E' stato determinato il "fair 
value" del costo assicurativo, senza 
tenere conto dei costi collegati alla 
gestione dei sinistri. Ne è scaturito il 
risultato che la spesa assicurativa 
media per struttura sanitaria 
(ponderata per i posti letto) sul 
campione di valutazione preso nel suo 
complesso risulta di 2,3 milioni di 
euro; in particolare detto indicatore 
economico presenta un valore di 1,7 
milioni di euro al Sud, contro un 
valore di 2,7 milioni di euro al Nord. 
C'è, quindi,  l'esigenza di definire 
quale parte di rischio debba essere  

 
assicurabile, “per trovare un giusto 
equilibrio tra rischio ritenuto e rischio 
trasferito al settore assicurativo” 
Dalla ricerca è scaturito che il 
fabbisogno assicurativo annuo può 
essere stimato nell'ordine di 1,6 
miliardi di euro. 
Necessario un tavolo tecnico 
La pubblicazione scientifica sarà 
messa a disposizione delle Istituzioni 
per creare un Tavolo tecnico, così che 
i soggetti interessati (Ministeri della 
Salute, dello Sviluppo Economico e 
dell'Economia, CONSAP, Isvap, Ania 
e AIBA) abbiano strumenti adeguati e 
dati concreti per poter individuare 
meccanismi virtuosi che riportino gli 
assicuratori a offrire le garanzie 
necessarie alle strutture sanitarie: nello 
specifico per una definizione del limite 
di soglia differenziato per Regioni, e 
delle relative modalità di 
finanziamento. 
L'auspicio dei promotori della ricerca 
è inoltre quello di incoraggiare un 
intervento di natura legislativa, che, al 
pari degli altri Paesi Europei, possa 
finalmente regolamentare questo 
settore. 
Per una fattiva realizzazione di questo 
processo, ambizioso e necessario, è di 
fondamentale importanza la 
partecipazione di tutte le istituzioni 
coinvolte a livello normativo, statale e 
regionale, e una necessaria quanto 
indispensabile sinergia 
pubblico/privato, per ottimizzare 
risorse e competenze, e per poter 
giungere ad un modello di gestione dei 
rischi. 
L'auspicio è che il lavoro svolto non 
costituisca uno sterile esercizio 
tecnico, ma sia realisticamente 
recepito dal mondo politico, da quello 
accademico e dagli assicuratori, 
affinchè tutti insieme assumano la 
responsabilità delle scelte necessarie  

 
all'adozione di soluzioni concrete, nel 
pieno rispetto dei principi solidaristici 
e della trasparenza. 
    
Sanità pubblica e AssicurazioniSanità pubblica e AssicurazioniSanità pubblica e AssicurazioniSanità pubblica e Assicurazioni    
----    II Fair Price del rischio II Fair Price del rischio II Fair Price del rischio II Fair Price del rischio     
di di di di MedicalMedicalMedicalMedical    MalpracticeMalpracticeMalpracticeMalpractice    
A prima vista potrebbe apparire che il 

numero degli errori e delle distrazioni di 

medici e di operatori del comparto 

sanitario comportanti danni biologici e, nei 

casi più gravi, il decesso di pazienti stia 

dilagando negli ultimi anni, ma il 

fenomeno necessita di un'analisi più 

approfondita sia sul versante del 

comportamento medico sia su quello delle 

cause di ordine sociale e culturale che 

hanno determinato un aumento 

significativo delle richieste di risarcimento 

del danno biologico. 

Un risvolto di fondamentale importanza è 

stato quello di un ricorso massiccio al 

mercato assicurativo da parte di medici e 

strutture sanitarie seguito, nel tempo, da 

un impennata del costo dei risarcimenti e 

quindi dei premi. 

L'eccessiva onerosità delle coperture 

assicurative ha indotto le compagnie a 

disimpegnarsi dal settore, limitando tali 

forme di coperture se non, in casi estremi, 

uscendo dal mercato stesso. Nell'ultima 

relazione del Presidente dell'ANIA si fa 

riferimento alla circostanza che il rapporto 

sinistri a premi dell'ultimo decennio si è 

attestato al 150% e che nel solo 2010 i 

sinistri di competenza (pagati e riservati) 

hanno raggiunta la cifra di 800 milioni di 

euro contro premi per 500 milioni di euro. 

A tale fenomeno si è aggiunto il dissesto di 

alcune compagnie specializzate che ha 

ulteriormente aggravato lo scenario. Il 

provvedimento di liquidazione coatta della 

Faro Assicurazioni spa nel 2011 e il recente 

divieto di assunzione di nuovi affari della 

compagnia rumena City Insurance tocca il 

settore delle coperture di re sanitaria. 

Data la paticolare  rilevanza del problema  

l'AIBA ha avviato una riflessione sullo stato 



4 

 

della situazione italiana. Ne è scaturito lo 

studio,  
affrontato con il massimo impegno e 

convinta dedizione in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell'Università La Sapienza di Roma e la 

CONSAP e confluito già nel mese di marzo 

2012 nel Convegno Annuale 

dell'Associazione cui fa seguito la presente 

pubblicazione. Il testo della ricerca Sanità 

pubblica e Assicurazioni II Fair Price del 

rischio di Medical Malpractice,  che è 

stato presentato al Convegno costituisce 

un'analisi ponderata del problema della 

copertura dei rischi da Medical 

malpractice. offre alle Istituzioni uno 

spunto per avviare un ripensamento degli 

aspetti tecnici, sanitari e gestionali del 

rischio per individuare interventi pubblici 

di pianificazione atti a contemperare gli 

interessi dei cittadini, degli operatori  

sanitari e degli enti pubblici coinvolti, in 

un'ottica di responsabile sostenibilità 

generale del rischio e della spesa, da 

realizzare attraverso una sinergia 

pubblico/privato per ottimizzare risorse e 

competenze, massimizzando i vantaggi 

legati alle economie di scala. 

La prefazione a cura dell'Amministratore 

Delegato di CONSAP, Prof. Mauro Masi, 

sottolinea l'importanza del partner 

pubblico nell'affrontare un problema di 

carattere generale che non può essere 

risolto solo mediante l'impegno di privati e 

compagnie. Il contributo scientifico del 

Dipartimento di Scienze Statistiche ha il 

pregio di costituire la base analitica e di 

elaborazione di un modello di risk 

assessment e di pricing, imprescindibili per 

l'adozione di misure risolutive. Ruolo 

centrale è stato assunto dall'acquisizione 

di un patrimonio di dati di derivazione 

privata e pubblica, tra i quali è d'obbligo 

ricordare l'ampiezza di quelli resi 

disponibili dal Ministero della Salute, che 

costituiscono l'imprescindibile fonte per 

una coordinata e coerente mappatura del 

rischio. 

Sono stati pertanto esaminati 5.233 sinistri 

di 119 strutture sanitarie pubbliche 

nazionali, distribuite su 8 regioni 

uniformemente distribuite sul territorio 

nazionale, su cui sono stati elaborati ratios 

tecnici e sanitari per un approccio 

multivariato in grado di consentire la 

costruzione di una tariffa tecnica di 

riferimento. 

La pubblicazione scientifica sarà messa a 

disposizione delle Istituzioni per creare un 

Tavolo tecnico, così che i soggetti 

interessati (Ministeri della Salute, dello 

Sviluppo Economico e dell'Economia, 

CONSAP, ISVAP, ANIA e AIBA) abbiano 

strumenti adeguati e dati concreti per 

poter individuare meccanismi virtuosi che 

riportino gli assicuratori a offrire le 

garanzie necessarie alle strutture 

sanitarie: nello specifico per una 

definizione del limite di soglia differenziato 

per Regioni, e delle relative modalità di 

finanziamento. 

L'auspicio dei promotori della ricerca è 

inoltre quello di incoraggiare un intervento 

di natura legislativa, che, al pari degli altri 

Paesi Europei, possa finalmente 

regolamentare questo settore. Per una 

fattiva realizzazione del progetto 

elaborato, ambizioso e a parere degli 

autori necessario, l'attività fondamentale 

alla quale si richiama la partecipazione di 

tutte le istituzioni coinvolte a livello 

normativo statale e regionale, è la 

creazione di un tavolo tecnico per la 

condivisione dei principi, la definizione del 

limite di soglia, unico o differenziato per 

Regioni e delle relative modalità di 

finanziamento. L'attività gestionale 

dovrebbe infine essere prevista con 

modalità tali da assicurare, per il tramite 

delle 

compagnie designate, un ricorso massiccio 

allo strumento della "media conciliazione" 

e che consente certezza e rapidità di 

definizione delle aspettative risarcitorie del 

danneggiato e virtuoso contenimento del 

costo ultimo del sinistro. La proposta 

formulata fornisce una concreta 

dimostrazione del fatto che, anche in 

Italia, sia possibile dar vita a iniziative che 

attraggano il mondo assicurativo e lo 

inducano a partecipare, in regime di libera 

concorrenza, a coperture di interesse 

primario per la società e per le strutture 

sanitarie. 

Una ristrutturazione del mercato in una 

direzione valida per le primarie compagnie 

avrebbe inoltre come effetto secondario, 

ma non per questo meno importante, di 

scoraggiare il ricorso ad assicuratori non 

affidabili, spesso di provenienza estera, 

che hanno determinato condizioni di 

elevata incertezza con danni economici 

anche seri agli assicurati. 

******** 
Il convegno è stato anche l’occasione di 
confronto e dialogo sul problema della 
copertura dei rischi da medical malpractice 
(MALASANITA'), fornendo alle 
Istituzioni uno spunto per avviare un 

ripensamento degli aspetti tecnici, sanitari 
e gestionali. Sono intervenuti Mauro Masi, 
Amministratore Delegato Consap, Paolo 
Panarelli, Direttore Generale Consap e 
Francesco G. Paparella, Presidente Aiba, 
interverranno Adelfio Elio Cardinale, 
Sottosegretario al Ministero della Salute, 
Ferruccio Fazio, Professore Ordinario di 
Medicina Nucleare - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Università di Milano-Bicocca, 
Roberto Manzato, Direttore Vita e Danni 
Non Auto dell’ Ania, Paolo De Angelis, 
Professore Ordinario di Tecnica e Finanza 
delle Assicurazioni – Sapienza Università 
di Roma, Cesare Lanza, Giornalista – 
Autore Tv, Sergio Veroli, Vice Presidente 
Federconsumatori, Eugenio Santoro, 
Primario Chirurgo - Vicepresidente 
Consiglio Superiore di Sanità. 
adsadsadsads agenzia di stampa 
 

RINASCE LA SIGLARINASCE LA SIGLARINASCE LA SIGLARINASCE LA SIGLA    
”A.N.A.”A.N.A.”A.N.A.”A.N.A.----ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE AGENTI NAZIONALE AGENTI NAZIONALE AGENTI NAZIONALE AGENTI     
DI ASSICURAZIONEDI ASSICURAZIONEDI ASSICURAZIONEDI ASSICURAZIONE””””    
Le lineeLe lineeLe lineeLe linee----gggguida del progetto messe uida del progetto messe uida del progetto messe uida del progetto messe     
a punto a Milano da 12 presidenti a punto a Milano da 12 presidenti a punto a Milano da 12 presidenti a punto a Milano da 12 presidenti     
di gruppi agenziali di gruppi agenziali di gruppi agenziali di gruppi agenziali     
roma 12 luglio - “Il 5 luglio 2012, 
dalle proprie ceneri riprende vita la 
sigla “A.N.A.- Associazione 
Nazionale Agenti di Assicurazione” 
posando di fatto il primo e 
fondamentale mattone del più ampio e 
importante disegno di edificazione di 
una grande, unica casa comune” della 
categoria. Cosi con un documento, 12 
Presidenti di Gruppi agenziali hanno 
dato l’annuncio del risultato della 
riunione svoltasi a Milano il 5 luglio 
dove si sono riuniti “per discutere le 
linee guida per la costituzione di un 
nuovo modello di associazione più 
rispondente alla realtà del momento 
che rappresenti la categoria in 
un’unica grande casa comune”.  Il 
progetto “non vuole esclusi” perché – 
sottolinea il documento -  “è nato per 
unire non per dividere”, è perciò 
“aperto a chiunque vorrà parteciparvi, 
a SNA e a UNAPASS, a tutti i Gruppi 
Agenti, alla stragrande maggioranza 
degli agenti non iscritti a nessuna delle 
due organizzazioni, contribuendo così 
alla sua realizzazione e crescita e a cui 
si auspica partecipi anche lo SNA che, 
si spera, saprà rivedere le sue attuali 
posizioni di incomprensibile 
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chiusura”. L’UNAPASS con una 
propria delegazione, ha incontrato una 
rappresentanza dei 12 presidenti. 
“Secondo passo importante –informa il 
documento -   è rappresentato dalla 
condivisione dell’importanza 
dell’apporto che deriva dai Gruppi 
Agenti al punto che sarà previsto a 
livello statutario il ruolo coessenziale e 
complementare degli stessi, che non 
saranno più meri "bracci operativi", 
ma il loro apporto politico e 
intellettuale, insieme all’esperienza 
acquisita nel campo della negoziazione 
con i rispettivi vertici aziendali, 
rappresenterà patrimonio, da mettere a 
disposizione tanto al singolo agente 
quanto alla collettività, come pure 
nella gestione dei rapporti istituzionali, 
in primis Ania, Isvap e Governo, cui 
peraltro occorre ridare impulso a 
brevissimo giro compatti e forti di una 
nuova riconosciuta e credibile 
rappresentatività”. Nel documento si 
esprime “profondo rammarico e 
sorpresa” per l'assenza dello SNA che 
non raccolto” l’invito dei 12 Gruppi 
Agenti, confermando così una 
reticenza al dialogo, con toni alquanto 
discutibili”. “Capitolo a parte sono poi 
le motivazioni addotte (in una lettera 
del presidente dello SNA ndr) che 
tutto trasudano fuorché una concreta 
reale volontà di dare corso a un 
processo di unificazione della 
categoria se non alle proprie 
condizioni”.   Le lettera del presidente 
SNA di risposta all’invito dei 12 
Presidenti di GA non ha registrato 
alcuna replica da parte dei destinatari . 
“La decisione di non dare seguito – 
informa il documento -  nasce 
dall’esigenza, ormai non più 
procrastinabile, di mettere in campo 
condotte concrete che conducano alla 
reale unificazione della categoria e 
non alla sua rottura. E’ finito il tempo 
delle sterili diatribe, stancanti e 
controproducenti”. 
La riunione si è conclusa “con 
l’approvazione unanime delle linee 
guida del progetto di unificazione 
della categoria attraverso la 
costituzione di una nuova forma 
associativa più rispondente alle 
necessita del momento”. 
adsadsadsads agenzia di stampa 

IMD2 /    AIBA: AIBA: AIBA: AIBA: 
DISCRIMINAZIONE DISCRIMINAZIONE DISCRIMINAZIONE DISCRIMINAZIONE     
TRA COMPAGNIE DIRETTE TRA COMPAGNIE DIRETTE TRA COMPAGNIE DIRETTE TRA COMPAGNIE DIRETTE 
(TELEFONICHE E WEB) (TELEFONICHE E WEB) (TELEFONICHE E WEB) (TELEFONICHE E WEB)     
E GLI ALTRI INTERMEDIARIE GLI ALTRI INTERMEDIARIE GLI ALTRI INTERMEDIARIE GLI ALTRI INTERMEDIARI    
Per la LONDON SCHOOL Per la LONDON SCHOOL Per la LONDON SCHOOL Per la LONDON SCHOOL     
OF ECONOMICS é inutile OF ECONOMICS é inutile OF ECONOMICS é inutile OF ECONOMICS é inutile     
per il cliente la comunicazione per il cliente la comunicazione per il cliente la comunicazione per il cliente la comunicazione     
non “a richiesta” delle commissioni di non “a richiesta” delle commissioni di non “a richiesta” delle commissioni di non “a richiesta” delle commissioni di 
intermediazioneintermediazioneintermediazioneintermediazione    
roma, 12 luglio - La Commissione 
Europea ha emanato la proposta di 
revisione della Direttiva sull’ 
intermediazione Assicurativa (IMD), 
che amplia considerevolmente 
l’ambito di applicazione delle norme 
riferite all’intermediazione 
assicurativa a tutti i canali distributivi 
(distributori diretti, rivenditori di 
automobili etc.) e si propone di fare 
chiarezza sulle norme che disciplinano 
i servizi transfrontalieri. 
Su tali specifici aspetti AIBA esprime 
apprezzamento per le scelte operate. 
Viceversa ritiene di dover 
rappresentare forte preoccupazione per 
la mancata creazione di parità di 
condizioni e per l’assenza di 
proporzionalità di alcune misure 
imposte agli intermediari assicurativi, 
che potrebbero rivelarsi lesive degli 
interessi dei consumatori. Nei prossimi 
mesi AIBA unitamente al Bipar 
(Associazione europea degli 
intermediari assicurativi) proseguirà 
attivamente nelle attività di 
promozione delle proprie opinioni nel 
corso dei lavori conclusivi per 
l’adozione finale della Direttiva da 
parte dei legislatori dell’Unione, 
Parlamento Europeo e Consiglio dei 
Ministri. 
Pur guardando con favore al maggior 
risalto attribuito alla trasparenza, 
AIBA esprime forti perplessità con 
riferimento alla proporzionalità delle 
misure individuate applicabili alle 
compagnie assicurative dirette. Non si 
ritiene, infatti, realizzato un effettivo 
level playing field con riferimento 
specifico agli obblighi di trasparenza 
sui sistemi di remunerazione del costo 
dell’intermediazione tra differenti 
canali di vendita, con il rischio di 
creare distorsioni significative della 

concorrenza a vantaggio dei sistemi di 
distribuzione diretta.  
Al riguardo, il Presidente di AIBA 
Francesco G. Paparella ha dichiarato: 
“siamo assolutamente contrari alla 
scelta di escludere le compagnie 
dirette dagli obblighi di trasparenza sui 
costi di distribuzione, mantenendo tale 
onere solo in capo agli intermediari. 
Siamo invece a favore di una 
“comunicazione su richiesta” al 
consumatore delle commissioni di 
intermediazione in ottemperanza ai 
risultati delle analisi costi/benefici 
condotte sulla IMD nei primi mesi del 
2012, tra cui quella curata dalla 
London School of Economics (in linea 
con il parere del CEIOPS/EIOPA) che 
sottolineano l’importanza della 
“comunicazione su richiesta”. 
L’analisi condotta – sottolinea 
Paparella - ha messo in evidenza che 
la maggior quantità di informazioni 
sposta mediamente l’attenzione su 
aspetti meno rilavanti per il 
consumatore che, nel suo interesse, 
deve invece prestare la massima 
attenzione a questioni quali prezzo, 
qualità delle coperture, servizi e 
soluzioni>>. Con la comunicazione 
automatica delle commissioni di 
intermediazione all’assicurato – 
secondo i risultati condotti dalla 
ricerca della London School of 
Economics - i punti chiave salienti del 
contratto di polizza vengono 
inutilmente indeboliti e la presenza di 
elementi irrilevanti, come 
informazione addizionale, produce 
decisioni meno accurate. 
Gli studi e gli approfondimenti 
condotti mostrano dunque come 
l’obbligo di rendere tassativamente 
tale informazione non fornisca un 
reale valore aggiunto per il cliente, 
mentre la disponibilità 
dell’informazione valorizzata su 
richiesta e dunque solo in caso di 
effettivo e concreto interesse, 
garantisce un dialogo equo tra cliente e 
intermediario su prezzi, qualità, servizi 
e soluzioni permettendo di offrire al 
tempo stesso un livello adeguato di 
trasparenza senza determinare oneri 
amministrativi eccessivi a carico degli 
operatori. Del resto si ritiene che 
l’interesse precipuo del consumatore 



6 

 

sia conoscere il costo complessivo e 
finale del contratto. 
Tenuto conto delle dimensioni e della 
numerosità degli intermediari operanti 
sui mercati nazionali, in confronto con 
l’alta concentrazione del mercato delle 
imprese di assicurazione la presenza 
degli intermediari indipendenti quali i 
broker assicurativi sono garanzia di 
concreto ed effettivo supporto ai 
consumatori per un efficace processo 
concorrenziale.  
“E’ pertanto necessario – ha dichiarato 
il Presidente di AIBA, Francesco 
Paparella - che la Direttiva non sia 
discriminatoria nei confronti degli 
intermediari né che conduca a una 
integrazione verticale. E’ da questa 
prospettiva che AIBA porterà avanti, 
nelle prossime settimane, il proprio 
studio dettagliato sui requisiti della 
Direttiva”. 
adsadsadsads agenzia di stampa 
 

IMD2/    ONDATE ONDATE ONDATE ONDATE     
DI CRITICHE DI CRITICHE DI CRITICHE DI CRITICHE EEEE    CONSENSI CONSENSI CONSENSI CONSENSI     
roma 12 luglio - La revisione della 
direttiva sull’intermediazione 
assicurativa  ha registrato reazioni 
varie nel settore. Sono state 
sostanzialmente positive ma anche 
critiche, nei confronti della 
Commissione europea (CE.) 
soprattutto per la parte che rende 
obbligatoria la comunicazione al 
cliente della “commissione”ne che 
percepiscono gli intermediari. Due 
sostanzialmente gli argomenti che si 
contestano alla Commissione: la 
comunicazione obbligatoria creerebbe 
molto più oneri e costi e ciò tra l’altro 
in un periodo difficile, e non creerebbe  
vantaggi tangibili per il cliente. 

Ferma, la Federazione europea dei 
risk-managers si è detta favorevole a 
questa proposta  ma ritiene 
particolarmente importante che i 
grandi rischi, che oggi non lo sono, 
siano inclusi nel campo di 
applicazione della direttiva.  
Per Ferma il principale vantaggio che 
deriverebbe al cliente da una maggiore 
trasparenza  sarebbe la capacità di 
valutare i servizi che riceve dai 
brokers e di poter determinare se si 

tratta di un importo adeguato per 
questi servizi.  
L’ ADECOSE, l'associazione spagnola 
dei brokers assicurativi, non vede 
alcun beneficio dalla comunicazione 
obbligatoria della “commissione” in 
quanto attualmente in Spagna il broker 
e il cliente sono liberi di raggiungere 
un accordo scritto che preveda che il 
broker riceverà compensi 
professionali. I francesi stanno 
gradualmente sostituendo le 
commissioni sui conti di grandi 
dimensioni, per cui non dovrebbero 
avere grossi problemi. In Germania, 
dove la maggior parte del business è 
mediato attraverso i broker che sono di 
proprietà degli stessi assicuratori, la 
norma avrebbe impatto sul piano della 
concorrenza. 
Comunque, sul punto controverso, 
l'amministratore delegato di BIBA, 
Eric Galbraith, ha dichiarato che la sua 
associazione collaborerà con il BIPAR 
per esprimere il proprio parere ai co-
legislatori dell’UE, Consiglio dei 
ministri e Parlamento, nel corso 
dell’iter legislativo di IMD2, affinché 
siano introdotte modifiche,  prima che 
la direttiva sia pubblicata. Il cammino 
si preannuncia, quindi, piuttosto 
agitato e non breve.  
Sono previsti gli adeguamenti tecnici e 
le trasposizioni nazionali per cui la 
stessa Commissione europea (CE) 
ritiene che la direttiva non avrà effetto 
prima del 2015.  
La CE ha anche previsto un processo 
di revisione e valutazione della 
direttiva dopo la sua entrata in vigore, 
che servirà anche a valutare l'impatto 
delle misure di trasparenza sulla 
retribuzione sui mediatori di piccole e 
medie imprese che operano nel settore 
non-vita. BIPAR eBIBA pur se  hanno 
visto i loro sforzi lobbistici 
riconosciuti, a proposito del"level 
playing field" si rammaricano che 
queste regole non hanno tenuto  conto 
di tutti i consigli e le raccomandazioni 
del Financial Services Authority, 
dell’HM Treasury , dell’EIOPA e 
degli stessi mediatori di assicurazione 
leader in Europa.  
adsadsadsads agenzia di stampa 
 

SOLVENCYII/SOLVENCYII/SOLVENCYII/SOLVENCYII/    EIOPA EIOPA EIOPA EIOPA     
PUBBLICA I RISULTATI PUBBLICA I RISULTATI PUBBLICA I RISULTATI PUBBLICA I RISULTATI     
DELLA CONSULTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE     
SUGLI OBBLIGHI SUGLI OBBLIGHI SUGLI OBBLIGHI SUGLI OBBLIGHI     
DI INFORMAZIONEDI INFORMAZIONEDI INFORMAZIONEDI INFORMAZIONE    
roma 12 luglio -  Un approccio 
equilibrato per i costi e i benefici e una 
migliore efficienza, con i modelli di 
reporting proposti, del risk-based del  
Supervisory Review Process, sono 
alcune linee-guida nella relazione 
finale pubblicata da EIOPA sui 
risultati della consultazione sul 
reporting Solvency II e sui requisiti 
obbligatori per gli assicuratori. 
Il rapporto afferma il livello di 
“granularity” delle informazioni che le 
autorità di vigilanza dovranno 
ricevere, riflette un approccio 
equilibrato verso i costi e i benefici, e 
contribuisce ad un efficiente risk-
based del Supervisory Review Process 
e,quindi, ad una maggiore protezione 
degli assicurati. Il reporting dei 
requisiti  dovrebbe contribuire alla 
stabilità finanziaria e consentire la 
valutazione e il monitoraggio degli 
sviluppi del mercato. EIOPA 
sottolinea che le discussioni in corso 
su direttiva Omnibus II(OMD II) e le 
future misure di esecuzione 
dovrebbero portare a cambiamenti nel 
reporting dei requisiti. Il disegno o la 
struttura dei modelli possono anche 
essere interessati dallo sviluppo dei 
rispettivi IT reporting standard. 
Nonostante i possibili cambiamenti, 
EIOPA crede fermamente che 
l'industria dovrebbe usare questo 
pacchetto fin d’ora al fine di avviare la 
fase di attuazione. 
Gabriel Bernardino, Presidente di 
EIOPA, ha dichiarato: "La 
pubblicazione di questo rapporto è 
cruciale perché è necessario che 
assicurazioni e vigilanza inizino il più 
presto possibile con l'implementazione 
del reporting e dei requisiti 
obbligatori. La proposta dei modelli di 
reporting sono il risultato di un lungo 
sforzo di EIOPA e hanno beneficiato 
dei contributi provenienti dalle varie 
parti interessate. Questo insieme di 
notifica armonizzato dei modelli 
rappresenta un importante passo verso 
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la coerenza delle pratiche di vigilanza 
nell'Unione europea ".EIOPA si 
aspetta che il pacchetto completo sulle 
relazioni e la comunicazione con tutte 
le modifiche incorporato sarà 
disponibile più avanti nel 2012. 
adsadsadsads agenzia di stampa  
 

AGENTE = CREDIT 
MANAGER, 
ILILILIL    NUOVO PROGETTO NUOVO PROGETTO NUOVO PROGETTO NUOVO PROGETTO 
FORMATIVO LANCIATO DA FORMATIVO LANCIATO DA FORMATIVO LANCIATO DA FORMATIVO LANCIATO DA 
COFACECOFACECOFACECOFACE 
roma 12 luglio - Coface lancia un nuovo 
progetto e percorso di formazione, per 
valorizzare il proprio business model, 
fondato sulla centralità del ruolo 
dell'Agente e del servizio ai Clienti.  Il 
percorso formativo è stato studiato in 
collaborazione con SDA Bocconi e ACMI 
- Associazione dei Credit Managers 
Italiana- ed è articolato su diversi moduli: 
dal ruolo del credit manager in azienda 
all'analisi delle prassi fiscali e 
amministrative utilizzate dalle PMI, alle 
forme di pagamento con il mercato estero. 
L'obiettivo principale è quello di 
“certificare” l'attività di credit management 
che gli Agenti Coface già quotidianamente 
svolgono a supporto delle Imprese Clienti.  
“Siamo convinti” dichiara Ernesto DE 
MARTINIS, Amministratore Delegato di 
Coface Assicurazioni S.p.A. e Chief 
Commercial Officer della Mediterranean & 
Africa Platform, “ che le PMI del nostro 
Paese possono delegare in outsourcing ai 
nostri Agenti l'analisi e la gestione dei 
propri crediti commerciali (i crediti 
commerciali rappresentano oltre il 30% 
dell'attivo di bilancio delle imprese 
italiane).” 
adsadsadsads agenzia di stampa  
 

Uno studio di  Allianz 
L’AUMENTO L’AUMENTO L’AUMENTO L’AUMENTO     
DEI DETRITI SPAZIALI, DEI DETRITI SPAZIALI, DEI DETRITI SPAZIALI, DEI DETRITI SPAZIALI,     
UNA SERIA MINACCIA UNA SERIA MINACCIA UNA SERIA MINACCIA UNA SERIA MINACCIA     
PER I SATELLITIPER I SATELLITIPER I SATELLITIPER I SATELLITI    
roma 12 luglio - “La spazzatura spaziale 
artificiale pone una seria minaccia per tutti 
i veicoli spaziali, compresi quelli con gli 
esseri umani a bordo” avverte uno studio 
di  Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) che cita, ad esempio,  un incidente 
nel mese di aprile 2012, quando "l'Autorità 
Spaziale Europea ha perso il contatto con il 
suo satellite Envisat di osservazione della 
Terra, rendendolo inoperante”. Envisat 

orbiterà ora attorno  alla Terra per circa 
altri 150 anni prima di bruciare al rientro 
nell'atmosfera.  
“Se l'enorme satellite fantasma di 8 
tonnellate dovesse collidere con un altro 
oggetto causerebbe una nube di detriti che 
sarebbe la già grave minaccia ai satelliti 
operativi ".     
Allianz ha osservato che nel 2009, un 
satellite russo per una collisione con un 
satellite commerciale statunitense, ha 
sparso più di 2000 pezzi di detriti in orbita. 
E nel 2010 e 2011, l'equipaggio della 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è 
stato costretto ad evacuare, quando un 
grosso pezzo di detriti spaziali si è 
avvicinato pericolosamente.”In entrambe 
le occasioni, l'oggetto è stato rilevato 
troppo tardi perché l'equipaggio potesse 
effettuare una manovra per evitarlo. " 
Il report evidenzia anche il ruolo 
fondamentale del settore assicurativo nel 
sostenere l'industria aerospaziale. Allianz 
ha detto che "circa un quarto di tutti i 
satelliti in orbita della Terra sono assicurati 
contro le perdite derivanti da danni fisici, 
così come per  l'interruzione del volo." 
Vi sono ora più di 35 milioni di oggetti in 
orbita, che sono stati lanciati lì dal 1957. 
"Lo spazio intorno al nostro pianeta sta 
diventando sempre più congestionato", ha 
dichiarato Thierry Colliot, amministratore 
delegato di AGCS. 
Circa 800 satelliti in orbita intorno 
l'atmosfera terrestre sono sotto il fuoco 
permanente da parte dei detriti spaziali. Si 
stima che circa 16.000 oggetti più grandi di 
10 centimetri (circa 4 pollici) sono stati 
catalogati finora, che il numero di oggetti 
di piccole dimensioni tra 1 e 10 centimetri 
è di circa 300.000 e 35 milioni gli oggetti 
più piccoli di 1 cm. 
"Questi oggetti viaggiano a velocità molto 
elevate di 10 km al secondo. A queste 
velocità, anche i minuscoli frammenti 
possono avere un impatto devastante.  
Possono penetrare le superfici dei satelliti e 
possono gravemente danneggiare i 
componenti elettronici, causando la perdita 
totale in un worst case scenario ". 
Lo studio si pone la domanda come i 
satelliti possono essere meglio tutelati.  
E spiega che al fine di evitare "collisioni o 
attenuare gli effetti di collisione, manovre 
possono essere iniziate, anche se le 
traiettorie di oggetti più grandi non 
possono sempre essere previste in modo 
affidabile e abbastanza presto.  
Inoltre, schermi multi-strato di isolamento 
o di sistemi di assorbimento degli urti 
possono limitare i danni in collisioni 
minori. " 

"Nuove tecnologie per eliminare o 
rimuovere i detriti possono incoraggiare la 
speranza".  
"Per esempio, strumenti laser che 
distruggono grandi oggetti o pastoie 
spaziali potrebbero consentire un controllo 
de-orbita di interi sistemi." 
adadadadssss agenzia di stampa 
 
AAAACCORDO FONDAZIONE ANIA CCORDO FONDAZIONE ANIA CCORDO FONDAZIONE ANIA CCORDO FONDAZIONE ANIA     
E ASSTRA E ASSTRA E ASSTRA E ASSTRA     
PER LA SICUREZZA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE     
NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALENEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALENEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALENEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE    
roma 12 luglio - Ogni anno i quasi 20mila 
autobus che gestiscono il trasporto pubblico 
urbano* nel nostro Paese sono coinvolti in 
almeno un incidente stradale. La frequenza 
sinistri media (rapporto tra numero di incidenti e 
veicoli assicurati) è tra le più elevate in Italia e 
si attesta attorno al 98%.  
Per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza 
stradale, è stato siglato un protocollo d’intesatra 
la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
l’associazione datoriale del trasporto pubblico 
locale ASSTRA che prevede la promozione e la 
diffusione di iniziative di gestione e riduzione 
del rischio di incidenti nel settore delle flotte 
aziendali di mezzi adibiti al trasporto pubblico 
urbano.  
L’accordo, della durata di due anni, prevede 
anche la realizzazione di un pacchetto formativo 
per la diffusione del modello “Sicurezza nel 
trasporto pubblico” che, in una prima fase, ha 
l’obiettivo di sensibilizzare i quadri dirigenti e i 
responsabili delle flotte sull’elevata incidentalità 
del settore, mentre in una seconda fase si 
propone di intervenire direttamente su alcune 
aziende di trasporto pubblico urbano per 
migliorare il comportamento su strada degli 
autisti professionali. Un pool di formatori 
coinvolgerà, quindi, responsabili e conducenti 
dei mezzi sviluppando linee didattiche volte ad 
aiutarli a fronteggiare i rischi della circolazione 
stradale. 
Il progetto prevede anche l’eventuale 
sperimentazione, a carico delle aziende di 
trasporto pubblico locale, di nuove tecnologie 
che supportino l’azione di contenimento degli 
incidenti stradali.  
«Nelle aree urbane – spiega Aldo Minucci, 
Presidente della Fondazione ANIA – ogni anno 
si riscontra un elevato tasso di incidentalità 
stradale che coinvolge i mezzi pubblici. Le 
statistiche dimostrano che ciascun autobus che 
circola nelle nostre città è coinvolto in almeno 
un incidente l’anno che, nel 35,7% dei casi, 
provoca non solo danni al mezzo, ma anche ai 
passeggeri.  
Il progetto pilota, già avviato con l’Atac di 
Roma, e sviluppato adesso con ASSTRA si basa 
sull’applicazione di un modello già attuato con 
successo nel trasporto merci e riprodotto ora 
anche nel settore delle persone. Siamo, infatti, 
convinti che un trasporto pubblico efficiente 
possa rappresentare una garanzia per cittadini, 
lavoratori ed utenti». 
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