
 

Newsletter ANAPA 
 
n. 18 del 10 dicembre 2013 

Ai Presidenti Regionali 
Ai Presidenti Provinciali 
Agli Associati ANAPA 
 
Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 

e p.c. Agli agenti di assicurazione     
interessati 
 
 

Oggi la nostra newsletter informa sui seguenti due IMPORTANTI argomenti:  
 
1. ANAPA LANCIA UN GRIDO DI ALLARME SUL FAR WEST DEI 
“COMPARATORI” E CONTRO LA “DISINTERMEDIAZIONE. 
 
2. SUBAGENTI: ANAPA PREDISPONE PER I SUOI ISCRITTI UN NUOVO 
CONTRATTO DI SUB-AGENZIE 
 
 
1. Alleghiamo alla presente un articolo di sicuro interesse pubblicato lo scorso sabato (7 
dicembre) su “Il Sole 24 ore-Plus 24” che parla del fatto che “ANAPA, fa eco all’UEA, e 
mette in guardia le istituzioni e consumatori dall’attività dei comparatori di tariffe 
assicurative che si stanno diffondendo in Italia come funghi”, illustrando in modo 
dettagliato la posizione della nostra associazione nei confronti del pericolo di 
disintermediazione perpetuato dai comparatori. 
 
Infatti, con una lettera firmata dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ANAPA si è unita 
all’iniziativa dell’UEA (Unione Europea Assicuratori), che ha lanciato un grido di allarme 
contro i nuovi operatori che si stanno affacciando sul mercato assicurativo italiano e che 
svolgono una vera e propria attività disintermediazione in spregio alle norme vigenti a 
cui sono soggetti gli intermediari professionali. 
 
Vi ricordiamo che già con la nostra precedente newsletter n. 16 del 18 novembre 2013 
avevamo evidenziato che quasi quotidianamente nella posta elettronica delle nostre 
agenzie riceviamo proposte di collaborazione da parte dei più diversi comparatori.  
A tal fine vi informiamo che alcuni nostri associati ci hanno indicato una e-mail che 
proviene da sna@mirassicura.it che riporta come oggetto: “Diventa Rassicuratore, 
offri ai tuoi clienti la miglior polizza” con un invito a entrare nel loro sito (vi riportiamo il 
link sul quale vi invitiamo a cliccare per vostra conoscenza e riflessione). Siamo propensi a 
ritenere che nonostante il mittente riporti la sigla sna, si tratti di un omonimo, che non ha 
alcun legame con il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, perché non 
possiamo e non vogliamo credere che dietro tale nuovo business ci sia lo SNA.  
 

mailto:sna@mirassicura.it
http://www.mirassicura.it/


 

Forse per vostra conoscenza e informazione è bene ribadire come sono nati i diversi 
comparatori web che oggi continuano a inseguirci con le loro proposte. Essi, di fatto, sono 
andati a sostituire il disposto del ”famigerato” art. 34 (obbligo dei tre 3 preventivi RCA) del 
D.L. n.1/2012 (convertito dalla Legge n. 27/2012), per il quale, i soci fondatori di ANAPA, 
sin da febbraio 2012, avevano sollecitato una mobilitazione della categoria per 
l’abrogazione di tale articolo, e non la modifica, come richiesta da altre organizzazioni 
sindacali (leggi allegato articolo del 17/07/2012).  
 
Vi ricordiamo che, all'opposto, altra sigla sindacale, dopo la pubblicazione del decreto 
legge n.1 del 24 gennaio 2012 sulle liberalizzazioni, prima della conversione in legge, si 
sia prodigata per proporre emendamenti “modificativi” (e non “abrogativi”) all’art. 34. 
 
A seguito di queste modifiche adesso ci troviamo il proliferare di questi “comparatori” la cui 
interpretazione, lasciata all’autonomia dei singoli operatori del mercato, rischia da un lato 
di scardinare un sistema che è stato l’asso portante del mercato assicurativo italiano e 
dall’altro di provocare seri pregiudizi economici al consumatore, di fronte a offerte di 
prodotti che si rivelano inadeguati sotto il profilo della copertura del rischio e soprattutto al 
momento del risarcimento del danno. 
 
Sull’argomento si attendono anche le disposizioni contenute nella direttiva 
sull’intermediazione assicurativa (cd. IMD2) che dovrebbero considerare veri e propri 
intermediari (e quindi assoggettabili alle stesse norme comportamentali e precontrattuali 
previste per gli intermediari professionali) i nuovi comparatori web. 
 
Nell’attesa però dell’emanazione e del successivo recepimento nell’ordinamento italiano 
delle norme europee, ANAPA chiederà formalmente all’Ivass di intervenire affinché 
questa “giungla” non crei dei danni alla filiera distributiva professionale e soprattutto 
all’esigenza di tutela del consumatore. 
 
Come più volte affermato, l’avvento dei comparatori e della collaborazione “selvaggia” 
delinea l’INIZIO della FINE del ramo RCA nelle agenzie di assicurazione, con un 
assetto aziendale ed occupazionale in serio pericolo di sostenibilità. 
 
La lotta alla disintermediazione, e alla fine dell’intermediazione attraverso il canale 
agenziale sono tra gli obiettivi primari di cui ANAPA si è fatta espressione fin dalla sua 
costituzione. Abbiamo più volte segnalato, durante le tavole rotonde e gli incontri 
istituzionali all’IVASS, che i comparatori, si comportano di fatto come intermediari e come 
tali devono essere iscritti al RUI e rispettare le vigenti norme sull’intermediazione. 
Auspichiamo, che non diventino una sorte di “agenti senza mandato” oppure 
“indipendenti” (come piace definirli a qualcuno), perché rappresentano i più agguerriti 
concorrenti degli agenti di assicurazioni tradizionali. 
 
Seppur con amara soddisfazione possiamo affermare che siamo stati i primi, come 
ANAPA, a denunciare il rischio di disintermediazione in atto nel mercato: ci riferiamo 
non solo alla collaborazione fra intermediari nella RcAuto, ma anche all’abolizione del 
tacito rinnovo, alla polizza base RCAuto intesa come omnicomprensiva in termini di 



 

garanzie (come proposto dallo SNA) annichilendo il valore aggiunto della consulenza 
offerta dall’agente, alla dematerializzazione del contrassegno, alla home insurance e al 
tangibile rischio di pagamento del premio da parte del cliente direttamente online senza 
passare più in agenzia. 

Questo far west dove tutti collaborano con tutti sta manifestando purtroppo i suoi effetti 
perversi e oggi è sintomatico rilevare che anche coloro, che inizialmente avevano cantato 
vittoria sui nuovi provvedimenti, sono costretti a fare serie riflessioni in merito.  

Siamo stati facili profeti di una sventura che oggi ricade su tutto il sistema e alla quale 
siamo ora obbligati a porvi rimedio, semmai inducendo qualcuno di noi o qualche “gruppo 
agenti” ad allearsi con questi nuovi sedicenti intermediari, per non rimanere escluso dalla 
RCA.  

 
3. SUBAGENTI: ANAPA PREDISPONE PER I SUOI ISCRITTI UN NUOVO 
CONTRATTO DI SUB-AGENZIA. 
 
A seguito di vari richieste pervenute alla nostra segreteria, ricordiamo che l’Area Legale di 
ANAPA ha predisposto per i suoi iscritti il nuovo contratto di mandato subagenziale. 
Si tratta di un innovativo modello contrattuale che tiene in considerazione tutte le più 
recenti modifiche legislative, normative e regolamentari, riservando all’agente 
sottoscrittore un’ampia gamma di garanzie.  
ANAPA in questo modo ha inteso fornire ai suoi associati un utile e aggiornato articolato 
per l’instaurazione dei nuovi rapporti subagenziali. Il contratto predisposto da ANAPA 
vuole essere un modello che i singoli associati, possono adottare o modificare e integrare 
secondo le proprie esigenze. L’intero articolato, comprensivo degli allegati, è consultabile 
e reperibile nell’area riservata del sito associativo (www.anapaweb.it) dopo aver effettuato 
il login (inserendo la proprie user e password). 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Vieni a visitare il nostro nuovo sito: www.anapaweb.it  
 
In allegato: 
- Articolo de IL Sole -Plus24 di sabato scorso, dal titolo: “Grido di allarme degli agenti 
sul “far West” dei comparatori”.  
- Articolo su Insurance Trade di 17/07/ 2012 dal titolo: “I dodici presidenti alle 
compagnie e all'Isvap, pronti a tutto contro il regolamento sull'art. 34”. 
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