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Oggi la nostra newsletter informa sui seguenti due IMPORTANTI argomenti:  
 
1. LOTTA AI COMPARATORI: ANAPA PRENDE ATTO CON SODDISFAZIONE 
DELL’INIZIATIVA DELL’IVASS DI AVVIARE UNA VERIFICA SULLA TRASPARENZA. 
 
2. AUDIZIONE ALL’ANTITRUST: ANAPA A DIFESA DEI GRUPPI AGENTI E DEL 
VALORE DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI. 
 
 
1. ANAPA prende atto con soddisfazione dell’iniziativa dell’Autorità di avviare una 
verifica dei livelli di trasparenza e delle modalità di comparazione dei siti comparativi per 
l’orientamento e l’acquisto delle polizze assicurative, in particolare della RCauto. Si tratta 
delle conseguenze della campagna informativa che ANAPA sostiene sin dalla sua 
nascita e, in sostegno a quanto promosso da UEA, ha lanciato sulla stampa nazionale: Il 
Sole 24 Ore – Plus 24, uscito lo scorso sabato 7 dicembre, ha pubblicato un articolo dal 
titolo: “Grido di allarme degli agenti, sul Far West comparatori”. 
Nel contempo ANAPA, in una lettera inviata oggi stesso all’IVASS (Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni), s’è impegnata a segnalare all’Autorità una serie di comparatori 
“abusivi”, in quanto operatori non iscritti al RUI, che si stanno affacciando sul mercato 
assicurativo italiano e che svolgono una vera e propria attività disintermediazione, in 
spregio alle norme vigenti cui sono invece soggetti gli intermediari professionali.  
ANAPA s’è resa disponibile a collaborare con l’Autorità per il corso dell’istruttoria e, a tal 
proposito, ha attivato una casella di posta elettronica comparatori@anapaweb.it, 
dedicata alle segnalazioni che gli associati e tutti gli agenti di assicurazione interessati 
vorranno inviarle, indicandole le anomalie che riscontreranno nell’attività dei “comparatori”, 
che verranno valutate caso per caso ai fini delle iniziative, anche legali, da intraprendere 
nei loro confronti. 
Una reale tutela del consumatore non potrà che verificarsi con il rispetto delle medesime 
regole per tutti gli operatori in gioco. Da questo punto di vista ANAPA esorta le Autorità 
preposte a rafforzare e valorizzare il servizio pubblico di preventivazione 
“TuOpreventivatOre” che consentirebbe un reale ed agevole confronto delle polizze 



 

RCAuto di compagnie diverse a favore del consumatore. 
 
In quest’ottica, ANAPA, inoltre, ha richiesto all’IVASS di poter concorrere, nel limite delle 
possibilità, all’indagine, che non può prescindere, a modesto avviso dell’Associazione, 
dalla consultazione delle rappresentanze degli intermediari. 
In tal senso ANAPA lancia un appello alle altre organizzazioni sindacali di unirsi in 
questa battaglia.  
 
Leggi, in allegato, il comunicato stampa dell’IVASS e la lettera inviata all’IVASS.  
 
2.  ANAPA IN AUDIZIONE ALL’ANTITRUST A DIFESA DEI GRUPPI AGENTI E DEL 
VALORE DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI. 
 
ANAPA è stata ascoltata in audizione dalla Direzione Credito dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (Antitrust) in merito al procedimento volto a verificare le 
presunte intese restrittive verticali nei contratti agenziali a carico di otto gruppi assicurativi. 
L’Associazione, facendosi portavoce dei Gruppi Aziendali Agenti a essa aderenti, ha 
espresso la propria posizione affinché la contrattazione integrativa abbia piena 
validità, in quanto essa è ritenuta parte integrante e un valido supporto dell’accordo 
collettivo nazionale, nel rispetto delle peculiarità aziendali. Il pericolo evidenziato è che 
l’attuale sistema distributivo possa essere scardinato nella sua sostanza, non 
garantendo più un fattore di stabilità per le agenzie e per l’intero indotto (circa 250.000 
operatori), e mettendo a rischio la tutela e il servizio di qualità di professionalità verso i 
consumatori finali. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Vieni a visitare il nostro nuovo sito: www.anapaweb.it  
 
In allegato: 
- Comunicato stampa IVASS  
- Lettera di ANAPA all’IVASS 


