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ANAPA VOLA SEMPRE PIÙ IN ALTO: RAFFORZATA IN ITALIA PUNTA IN EUROPA 
 
Cari colleghi,  
 
come avrete appreso dalle notizie di stampa, sono lieto di annunciarvi che ANAPA è entrata 
ufficialmente a far parte del BIPAR (The European Federation of Insurance Intermediaries). 
Infatti, nella seduta del 3-4 giugno scorsi l’assemblea generale della federazione europea, 
tenutasi a Bruxelles, ha approvato all'unanimità la nostra domanda di adesione come membro 
associato. Si tratta di un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla strada delle 
rappresentanza istituzionale che come federazione stiamo portando avanti. 
 
Come ben sapete oggi la presenza in Europa è fondamentale perché è a Bruxelles che si decidono 
le normative e le legislazioni ed è in quella sede che noi, rappresentanti della categoria degli 
agenti, dobbiamo far sentire la nostra voce e fare attività di lobby, per evitare che alcune 
normative abbiano effetti distorsivi sull’attività di noi singoli intermediari. 
 
Per la nostra associazione, dove possiamo contare anche sull'esperienza già vissuta a Bruxelles 
del nostro consulente generale, l’adesione al BIPAR rappresenta un’ulteriore testimonianza di 
merito e di prestigio, dopo la recente adesione a Confcommercio. E nonostante la nostra giovane 
età (il 30 novembre celebreremo il nostro terzo anniversario) siamo diventati in poco tempo il 
punto di riferimento di numerosi agenti di assicurazione professionisti, che continuano a 
decidere di iscriversi e a rinnovare la loro adesione alla nostra organizzazione. Questo non può 
altro che farci piacere e confermare che più delle parole sono i fatti quelli che contano e che 
danno forza alle nostre battaglie.  
 
Buona lettura. 
Vincenzo Cirasola 
Presidente nazionale 
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA PUNTA 
ALL’EUROPA COL BIPAR 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (11/05/2015)  
 

ANAPA è entrata ufficialmente a far parte del BIPAR (The European 
Federation of Insurance Intermediaries). Nel corso della riunione del 3-4 
giugno scorso l’assemblea generale della Federazione Europea ha 
approvato all’unanimità la domanda di adesione dell’Associazione 
Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione come membro associato. 
 
A darne notizia è stato lo stesso presidente del BIPAR, Alessandro De Besi, 
telefonicamente al presidente di ANAPA, Vincenzo Cirasola, il quale ha 



 

 

commentato “Dopo l’adesione di ANAPA in Confcommercio, l’accoglienza 
della nostra associazione in Europa rappresenta un’ulteriore attestazione 
di merito e di prestigio. Da questo momento in poi inizia per ANAPA un 
altro importante compito, ossia quello di monitorare il processo 
normativo che dall’Unione Europea prende le mosse per poi influire 
sull’attività degli intermediari assicurativi nei singoli paesi membri” 
continua Cirasola. “Un compito che richiede grande esperienza e capacità 
di stabilire delle forti relazioni internazionali” conclude il presidente di 
Anapa. 
 
Per questo l’associazione può contare sulla valida collaborazione del 
consulente Antonello Galdi, che nel BIPAR fu componente del Comitato dei 
Direttori dal 2008 al 2012, periodo durante il quale Galdi rappresentò 
egregiamente gli interessi degli agenti italiani nel consesso europeo. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA ENTRA NEL 
BIPAR 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (08/06/2015)  
 

Anapa è entrata a far parte del Bipar, la federazione europea che 
rappresenta gli intermediari assicurativi, dopo che la sua richiesta è stata 
accolta in occasione della riunione della federazione lo scorso 3 e 4 giugno.  
  
"Da questo momento in poi - ha commentato il presidente Vincenzo 
Cirasola - inizia per Anapa un altro importante compito, ossia quello di 
monitorare il processo normativo che dall’Unione Europea prende le 
mosse per poi influire sull’attività degli intermediari assicurativi nei 
singoli Paesi membri”.  
  
L'associazione potrà contare sulla collaborazione del consulente Antonello 
Galdi, che fu componente del Comitato dei direttori del Bipar dal 2008 al 
2012. 
  

ANAPA ENTRA A FAR 
PARTE DEL BIPAR 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (08/06/2015)  
 

ANAPA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), è 
entrata ufficialmente a far parte del BIPAR (The European Federation of 
Insurance Intermediaries). Come riporta un comunicato diffuso questa 
mattina dall’associazione di categoria guidata da Vincenzo Cirasola, nel 
corso della riunione del 3-4 giugno scorso l’assemblea generale della 
Federazione Europea ha approvato all’unanimità la domanda di adesione 
dell’Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione come 
membro associato. 
 
“Dopo l’adesione di ANAPA in Confcommercio, l’accoglienza della nostra 
associazione in Europa rappresenta un’ulteriore attestazione di merito e 
di prestigio – ha commentato Cirasola, che ha ricevuto la notizia 
direttamente dal presidente BIPAR Alessandro De Besi –. Da questo 
momento in poi inizia per ANAPA un altro importante compito, ossia 
quello di monitorare il processo normativo che dall’Unione Europea 
prende le mosse per poi influire sull’attività degli intermediari assicurativi 
nei singoli paesi membri. Un compito che richiede grande esperienza e 
capacità di stabilire delle forti relazioni internazionali”. 
 



 

 

Per assolvere a questo incarico, l’associazione potrà contare sulla valida 
collaborazione del consulente Antonello Galdi, che nel BIPAR fu 
componente – “rappresentando egregiamente gli interessi degli agenti 
italiani nel consesso europeo”, sottolinea ANAPA nel comunicato – del 
Comitato dei Direttori dal 2008 al 2012. 

CCNL DIPENDENTI 
ANAPA-UNAPASS, 
PREMIO AZIENDALE DI 
PRODUTTIVITA’ ANNO 
2015 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (10/06/2015)  
 

Come informa un comunicato congiunto delle segreterie nazionali Fisac 
Cgil, First Cisl, Uilca e Fna, la corresponsione del Premio Aziendale di 
Produttività per l’anno 2015 conformemente al disposto dell’articolo 36 
del C.C.N.L. 20/11/2014 – il CCNL dipendenti delle agenzie di 
assicurazione in gestione libera sottoscritto tra le Rappresentanze 
Sindacali Nazionali dei dipendenti di agenzie di assicurazione Fiba Cisl 
(ora First Cisl), Fisac Cgil, Uilca, Fna e le Associazioni datoriali degli agenti 
Anapa ed Unapass-Rete ImpresAgenzia –, deve essere effettuata per tutti i 
dipendenti nella busta paga del corrente mese di giugno. 
 
La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento 
provvigionale lordo del 2014 rispetto all’anno 2013 comprensivo del tasso 
di inflazione (0,2%), siano pari o superiori a: 
 
    2,2% 
    4,2% 
    6,2% 
 
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde 
percepite -verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi 
premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti. Al verificarsi di 
una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola 
fascia, gli importi indicati nella tabella sottostante e determinati in misura 
fissa una tantum. 
 
Gli stessi – prosegue il comunicato – “saranno corrisposti pro-quota per i 
lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2014, con calcolo per 
/12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai 
lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti. Al dipendente che nel 
corso del 2014 ha avuto un passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà 
riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del 
premio. Al dipendente che nel corso del 2014 ha variato la misura 
dell’orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale 
di orario svolta nei singoli mesi. Al dipendente apprendista, il calcolo farà 
riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della 
corresponsione del premio”. 
 
Inoltre, come previsto dall’art. 71 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso 
d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la 
salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio. 
 
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel 
suo massimo valore (6.2%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione 
documentale e potrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso 



 

 

contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle 
misure intermedie (2,2% o 4,2%), ovvero non si sia verificata, l’Agente 
dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della 
busta paga del mese di giugno. In caso di mancata esibizione documentale, 
sottolineano le segreterie nazionali delle OO.SS., il premio dovrà essere 
comunque corrisposto nel suo massimo valore, quello previsto nella fascia 
6,2%. 
 
La messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a 
favore dei dipendenti – conclude il comunicato –, “è condizione 
indispensabile per le verifiche indicate. Non sono valide, pertanto, 
comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti 
del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

RACCOLTA VITA, IN 
CRESCITA ANCHE AD 
APRILE   
   
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (11/06/2015)  
 

In linea con il trend di inizio anno, anche ad aprile, cresce ancora la nuova 
produzione vita dalle aziende italiane e dalle rappresentanze di imprese 
extra Ue. La raccolta è stata di 9,6 miliardi di euro, in crescita del 19,5% 
rispetto allo stesso mese del 2014. È questa l’istantanea scattata da Ania. 
Complessivamente, da gennaio i nuovi premi emessi hanno raggiunto 
38,2 miliardi di euro, il 24% in più rispetto ai primi quattro mesi dello 
scorso anno. Nello specifico, i premi di ramo I concernenti nuove polizze 
individuali sono stati sei miliardi (il 63% dell’intera nuova produzione 
vita) registrando, per il secondo mese consecutivo, una raccolta in lieve 
diminuzione (-4,3%) rispetto ad aprile 2014. La restante quota della 
nuova produzione vita, pari al 35%, ha riguardato i premi di ramo III 
(esclusivamente di tipo unit linked) che, anche nel mese di aprile, hanno 
confermato un incremento significativo, raddoppiando il loro ammontare 
rispetto ad aprile 2014 e raggiungendo i 3,4 miliardi di euro di nuovi 
premi emessi nel mese, 11,9 miliardi da inizio anno. Infine la raccolta nel 
ramo V, è stata pari a 217 milioni di euro, ovvero il 2% dell’intera nuova 
produzione. 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA AD APRILE: AGENTI 
E AGENZIE +7,7% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (09/06/2015)  
 

Nel mese di aprile gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato 
entrambi andamenti positivi, in termini di raccolta premi, rispetto allo 
stesso mese del 2014: per i primi si è osservata una lieve crescita del 
3,3% con una quota di mercato pari al 9%, mentre per le seconde (che 
distribuiscono il 2% dell’intera nuova produzione) un volume di nuovi 
premi in aumento del 29,0%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero 
canale agenziale ha 
raggiunto € 4,6 mld, il 24,2% in più rispetto all’analogo periodo del 2014. 
Nel mese di aprile la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti tradizionali (ramo I e ramo V), pari 



 

 

complessivamente all’84% del volume di nuovi premi dell’intero canale, 
in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2014. Da inizio anno la 
nuova produzione afferente al ramo I ha raggiunto un importo pari a € 
3,7 mld, con una crescita del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2014; 
negativa (-3,9%) e in controtendenza rispetto al mese precedente, è stata 
invece la raccolta premi delle nuove polizze di ramo V, a fronte di un 
ammontare pari a € 436 mln. 
 
La restante quota (16%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, con una raccolta nel mese 
di aprile ancora in forte aumento, più che triplicata rispetto allo stesso 
mese del 2014, confermando il nuovo orientamento dei risparmiatori 
verso questi prodotti. Nei primi quattro mesi dell’anno è stato raggiunto 
un ammontare pari a € 511 mln, contro gli appena € 187 mln raccolti 
nell’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali hanno continuato a registrare, anche 
nel mese di aprile, un decremento rispetto ad aprile 2014, raggiungendo 
da gennaio un ammontare di nuovi premi/contributi pari a € 163 mln, il 
14,8% in meno rispetto all’anno precedente. Tale ammontare, che 
costituisce il 3,5% della nuova produzione totale del canale agenziale, 
risulta comunque superiore ai nuovi premi/contributi raccolti dalle reti 
bancarie, postali e finanziarie per le stesse forme previdenziali. 

FARO DELL’AUTHORITY 
SULLE POLIZZE-MUTUI 
 
FONTE: MF 
 (06/06/2015)  
 
 

Il dibattito sulle polizze abbinate ai finanziamenti è aperto. Il confronto è 
sulle linee di intervento congiunto presentate venerdì 5 dall'Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e da Banca d'Italia a compagnie, 
istituti di credito, società finanziarie e associazioni dei consumatori. Già 
in passato i regolatori avevano puntato un faro su questo genere di 
prodotti per i quali le autorità hanno riscontrato «numerose criticità nella 
produzione e nella distribuzione». A dicembre del 2013 una lettera al 
mercato dell'istituto di controllo sulle compagnie aveva richiamato 
l'attenzione sui doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nei 
confronti degli assicurati. L'obiettivo di tali prodotti dovrebbe essere la 
tutela del cliente da eventi negativi che incidono sulla capacità di 
restituire un mutuo o un prestito. Le criticità individuate, tuttavia, non di 
rado «vanificano il raggiungimento dei benefici e sono di pregiudizio ai 
consumatori». Spesso le polizze sono imposte come condizione per 
accedere al finanziamento, benché siano facoltative. Hanno poi alti costi, 
«per effetto delle elevate provvigioni pagate alle banche e alle 
finanziarie». I livelli delle provvigioni, inoltre, non sono sempre coerenti 
con la qualità del servizio offerto. Da ciò l'annuncio di un'indagine per 
capire la struttura e i livelli del costo delle Personal protection insurance 
o Ppi, come sono chiamate comunemente con l'acronimo inglese. Con 
particolare riguardo alle polizze vita, lo studio ha poi sottolineato la 
«sostanziale obbligatorietà, a fronte però della mancata consegna da 
parte della banca o della finanziaria di preventivi dei concorrenti». Ivass e 
Bankitalia hanno quindi messo l'accento sia sulla necessità di maggiore 
trasparenza sulle caratteristiche, i limiti e i costi della polizza sia 
sull'opportunità di verificare l'adeguatezza del prodotto al cliente, per 
evitare il rischio di vendere polizze a chi non è assicurabile. Ma spesso, e 



 

 

questo riguarda la fase di produzione, i prodotti hanno criticità per il 
modo in cui sono stati disegnati. Le autorità puntano pertanto il dito 
verso le polizze «standardizzate», ossia confezionate così da essere valide 
«per tutti»; verso le cosiddette garanzie rotanti e verso il pagamento di 
un premio unico indistinto. Nelle linee d'azione evidenziano infine 
l'opportunità di nuove polizze disegnate per soddisfare le esigenze di 
specifici target di clientela e la revisione di esclusioni, limitazioni e 
franchigie, così da riequilibrare i contenuti a favore del cliente. Per le 
polizze già vendute suggeriscono invece «il rimborso dei premi e delle 
spese se le polizze sono state vendute a persone non assicurabili». 
 
Ma sono proprio le raccomandazioni su come strutturare i prodotti a far 
sorgere qualche perplessità agli operatori di mercato. L'occasione di 
confronto e tutti gli interventi che guardano a una maggiore trasparenza 
dell'offerta e all'obiettivo di vendere al cliente un prodotto adeguato sono 
state accolte con pieno favore dall'Ania, tuttavia «gli interventi su come 
strutturare le polizze, quali garanzie introdurre, quanto approfondire la 
conoscenza dello stato di salute del cliente sono aree che rientrano nelle 
competenze del mercato», ha però spiegato Luigi Di Falco, responsabile 
vita e welfare dell'associazione, prendendo come esempio quanto accade 
anche in altri Paesi europei. «Peraltro, su alcuni aspetti della struttura del 
prodotto è possibile che gli interventi dell'autorità espongano il 
consumatore nel corso della durata contrattuale a situazioni di 
scopertura, mentre la forma attualmente più diffusa non è altro che una 
copertura unitaria di lunga durata della capacità del cliente di generare il 
reddito necessario a rimborsare il finanziamento, distinta in più garanzie 
per i diversi possibili status lavorativi del cliente solo per vincoli di legge 
relativi ai diversi rami assicurativi». 
 
Per approfondire le questioni specifiche ci sarà comunque tempo. L'Ania 
raccoglierà in questi giorni i pareri da presentare all'Ivass, che dal canto 
suo attende un riscontro in particolare sulla semplificazione e su come 
rendere più accessibili i profili informativi. Sulla base dei commenti e 
delle proposte ricevuti ci saranno specifiche indicazioni con la richiesta di 
«riallineamento dei prodotti e delle prassi di vendita» a quanto indicato. 

DAL 1° LUGLIO 
L’ATTESTATO DI RISCHIO 
ARRIVA SOLO VIA WEB 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (09/06/2015)  
 
 

L'attestato di rischio viaggia online. Per le polizze in scadenza dal 1° 
luglio 2015, l'attestato di rischio diventa digitale e l'assicurato non dovrà 
più inviare la copia cartacea alla compagnia di assicurazione. Dal 1° 
giugno 2015, infatti, il documento che attesta la classe universale di 
appartenenza dell'assicurato e il numero degli incidenti avuti negli ultimi 
anni, è solo online. Tutto questo lo prevede il regolamento Ivass del 19 
maggio 201 n. 9 5, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio 
e dell'attestazione sullo stato di rischio (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 3 giugno 2015 n. 126 ). Il contraente dunque, non ricevendo 
più l'attestato cartaceo, non dovrà neppure più consegnarlo alla 
compagnia per la stipula di una nuova polizza assicurativa, ma sarà la 
compagnia a collegarsi alla suddetta banca dati e scaricarlo 
telematicamente. L'obbligo della compagnia precedente è quello di 
caricare l'attestato di rischio nella banca dati e renderlo disponibile sul 
proprio sito web a disposizione del cliente, che potrà visionarlo 



 

 

accedendo con le proprie credenziali d'accesso nell'apposita area 
riservata. Inoltre, su richiesta dell'assicurato, la compagnia deve altresì 
inviarlo via mail, oppure ancora mediante WhatsApp o attraverso altre 
applicazioni per tablet o smartphone, e persino può essere inviato 
tramite la messaggistica di Facebook. E non solo. Sempre su richiesta del 
contraente, a differenza di quanto avviene oggi, è prevista la possibilità 
del rilascio di un duplicato dell'Attestato di rischio a persona diversa (ad 
es. al proprietario del veicolo, nel caso in cui sia diverso dal soggetto che 
ha stipulato la polizza assicurativa). In ogni caso, per chi ha poca 
dimestichezza con le nuove tecnologie, la compagnia di assicurazione 
deve garantire comunque a chi ne fa domanda la stampa cartacea 
dell'attestato ma non la consegna a domicilio. Le imprese di assicurazioni 
saranno tenute a pubblicare sulla home page del proprio sito internet 
come richiedere le credenziali di accesso all'area riservata e le modalità 
telematiche di consegna aggiuntive. Tali informazione devono essere 
fornite dalle imprese anche per iscritto in occasione della sottoscrizione 
del contratto. Con l'emanazione di questo regolamento - scrive l'Ivass nel 
comunicato stampa del 21 maggio 2015 - si conclude la prima fase del 
progetto «dematerializzazione dell'attestato di rischio». Essa è frutto di 
un proficuo confronto con gli operatori del mercato, imprese e 
intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi 
contributi offerti in sede di pubblica consultazione. È prevista una 
seconda fase che consentirà di passare dall'attestato di rischio c.d. 
«statico» (che fotografa la situazione corrente) all'attestato «dinamico», 
generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, più 
efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato all'Ue. 

 


