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CUI PRODEST "LIBERI TUTTI"? Chi vince e chi perde? 
 
Cari Colleghi, 
 
con la nostra rassegna stampa di questa settimana vorrei condividere con Voi alcune riflessioni 
scaturite a seguito della lettura di una delle comunicazioni accorate che riceviamo presso la 
segreteria di colleghi affranti per la gestione ormai insostenibile delle loro agenzie/aziende. 
 
Mi rattrista leggere che persone competenti che hanno creduto alle promesse dei commerciali di 
alcune compagnie, si vedano oggi costretti a dimettersi e a rinunciare a un lavoro che hanno 
svolto da anni.  Mi rattrista leggere che queste persone abbiano creduto, come scrive il nostro 
collega, “alla presentazione di una Ferrari che si è rivelata essere poco più di una 500”. Ma 
quello che maggiormente rattrista è il silenzio che spesso accompagna queste vicende. Il silenzio 
delle compagnie, che come evidenzia il collega, “anni fa erano attente ai propri agenti e al loro 
fianco nei momenti difficili” e oggi sono silenti. Ma silenti sono anche coloro che hanno 
festeggiato in modo trionfale le storiche vittorie della categoria, inneggiando alla libertà dai 
gioghi delle compagnie, liberi dalle pastoie rappresentate dall’ANA 2003, finalmente veri 
imprenditori di se stessi. 
 
Si, ma liberi da che cosa? E tutta questa libertà, prontamente sbandierata in ogni consesso 
ufficiale chi ha reso più ricchi, noi o le Compagnie? La risposta, cari colleghi, purtroppo la 
sapete…(e ve la ribadiamo con l’articolo che abbiamo deciso di ripresentare nell’apertura). 
 
Nel frattempo noi assistiamo inerti a un’emorragia. Sempre più colleghi si disperdono, e si 
sgretola il lavoro che essi hanno costruito faticosamente in questi anni. Certo, sono i colleghi più 
impreparati, quelli che non sono stati accompagnati con i supporti adeguati a cogliere le sfide 
del futuro, ma abbandonati al loro destino anche grazie alle libertà concesse dai regolatori che 
hanno permesso alla Compagnie di non investire sulla qualità e la sostenibilità delle reti 
agenziali, preferendo politiche di breve termine e molto più aggressive.  
 
Per questo siamo convinti si debba rimettere al centro della discussione politica la figura 
dell’Agente di assicurazione, quale imprescindibile fulcro nella relazione Cliente/Compagnia e 
meritevole quindi dei necessari investimenti da parte delle Compagnie.   
 
Investimenti assolutamente necessari per contrastare la forte spinta verso la disintermediazione 
messa in atto dai nostri regolatori  con provvedimenti quali  la dematerializzazione del 
contrassegno e dell’attestato di rischio che, sommati all’introduzione dell’home insurance, 
potrebbero addirittura desertificare le nostre agenzie riducendo di conseguenza ulteriormente i 
nostri redditi  e mettendo a rischio di chiusura un numero sempre maggiore di Agenzie/Aziende. 



 

 

 
Siamo pronti ad affrontare questo shock? Ne abbiamo parlato abbastanza?  
La risposta, cari colleghi, è no… L’invito è che tutti noi si possa mettere da parte gli attacchi 
sterili e le polemiche da bar per lavorare assieme e guardare avanti per il futuro della nostra 
professione. Noi di Anapa siamo pronti, senza rancori e rimpianti. 
  
Rimbocchiamoci le maniche per il bene della nostra categoria.  
 
Buona lettura. 
Enrico Ulivieri 
vice-presidente  
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
COMPAGNIE IN UTILE 
MA LE RETI SOFFRONO 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (23/05/2015)  
 

La notizia è arrivata come un’ulteriore pioggia gelata per la categoria degli 
agenti assicurativi. Anche nel primo trimestre 2015 si è registrata una 
forte diminuzione dei premi del settore Auto (-5,7%), solo in parte 
controbilanciata dalla più contenuta crescita dei premi degli altri rami 
danni (+2,5%). Questo dato fa percepire che anche per il 2015 la 
redditività delle agenzie, ancora fortemente dipendente dal business auto, 
non migliorerà di certo. La tendenza negativa non è del resto una novità e 
anche gli ultimi dati disponibili di Innovation team, che «Plus24» è in 
grado di anticipare, riconfermano la forte crisi degli intermediari 
assicurativi: la redditività è scesa a 67mila euro ante imposte (dai 71mila 
euro del 2013), con un calo anche nel 2014 del 5,6%. Un trend che si 
registra ormai da anni (rispetto al 2007 il rosso è del 35,6%). In calo anche 
il numero delle agenzie (-3,23%), anche a causa della riorganizzazione dei 
grandi gruppi, mentre il saldo del numero degli agenti è sceso di 500 unità 
(-2,59%). 
Dati che stridono con i gli ottimi risultati tecnici delle compagnie nonchè 
con gli utili in crescita registrati nelle trimestrali. «In anni di andamenti 
tecnici molto positivi, soprattutto nell’auto – spiega Fabio Orsi manager di 
Innovation Team -, un sostegno ai ricavi di agenzia viene indubbiamente 
dai diversi sistemi di remunerazione legati al rapporto sinistri premi 
(S/P), che rappresentano un esempio di misure win-win per la redditività 
di compagnie e agenzie e che per alcune reti consentono di compensare gli 
effetti negativi della riduzione del premio medio auto». Così sta dando dei 
buoni risultati il modello Unipol (non ancora valido per gli agenti Fonsai) 
che attualmente retrocede nell’Rc auto un’aliquota complessiva media del 
13,8% (sopra la media di mercato). Addirittura in crescita è la redditività 
della rete Reale (si veda intervista sotto) che grazie all’approccio mutuale 
che la contraddistingue e alla decisione intervenire anche con la 
redistribuzione a piogga alle redistribuzione a pioggia del combined ratio 
Danni complessivi è in controtendenza rispetto al settore. 
Tra chi invece ha abbandonato un modello di compartecipazione agli utili 
utilizzato in passato c’è Zurich. Ora per gli agenti del gruppo svizzero non 



 

 

sono più previste incentivazioni diverse dal canonico rappel di sviluppo 
proposto dalla compagnia, in aggiunta a temporanee incentivazioni 
dedicate ai collaboratori e legate a singoli prodotti assicurativi. 
Considerata debole dalla rete del gruppo svizzero anche l’iniziativa 
dedicata alle agenzie in difficoltà. Più complessa è la situazione legata alla 
remunerazione della rete agenziale: esistono infatti diverse tabelle 
provvigionali che di fatto differenziano in maniera rilevante la 
remunerazione tra gli agenti con differenze che arrivano anche al 30%. Un 
problea, questo, che si registra anche in molte altre realtà e che sarà il 
primo punto da discutere, nel caso di Zurich, nel futuro accordo 
integrativo (gennaio 2015/dicembre 2017) che gli agenti stanno trattando 
con la mandante. 
«Al di là di questi sostegni è però evidente che, almeno a medio termine - 
commenta Orsi –, il recupero di sostenibilità delle agenzie non possa che 
dipendere da un profondo cambiamento del modello organizzativo 
incentrato sulla digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali, 
finalizzato all’alleggerimento dei costi, e sulla capacità di sviluppare nuovi 
mercati ancora poco presidiati». 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
SERVONO REGOLE CERTE 
SUI RISARCIMENTI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (13/06/2015)  
 

Dottor Cirasola, lei in un suo intervento ha lodato l’iniziativa Ivass in 
campo Rc Medica tesa a fare chiarezza. Recenti vicende hanno mostrato 
l’attualità del problema. Come si può uscire da questa situazione?  
Quello delle Rc professionali sanitarie, purtroppo, è un settore che, a causa 
d’incertezze legislative, è stato abbandonato da alcune primarie imprese 
del nostro mercato, per lasciare spazio a compagnie minori o a quelle 
straniere (in particolare anglo-americane e rumene) che in libera 
prestazione di servizi, non soggiacciono alle regole di riserve di bilancio 
previste dall’Ivass e che utilizzano il prezzo quale “specchietto per le 
allodole”. Per uscire da questa impasse è necessario un intervento 
legislativo che sancisca regole più certe, per esempio sulla prescrizione 
della domanda risarcitoria dopo due anni, oppure sull’istituzione di una 
tabella nazionale per il danno biologico, come è stato fatto in ambito Rca, 
che ha comportato un calo a delle tariffe grazie alla diminuzione dei valori 
del numero dei sinistri e del quantum risarcito Questo potrà incentivare, a 
mio avviso, un ritorno delle grandi compagnie sul mercato e riattivare una 
più equa concorrenza a favore di tutto il sistema.  
Sul fondo pensione agenti ci sono novità ?  
Dopo oltre 17 mesi di trattativa, con il blocco dei trasferimenti, le parti 
sociali non sono riuscite a trovare un’intesa sul piano di risanamento. Ora 
tutto è rimesso al decreto di amministrazione straordinaria del Ministero 
del Lavoro che dovrà nominare un commissario. Sarà importante 
verificare le prerogative che il Ministero intenderà assegnare al 
commissario. Infatti, non è detto che il Commissario non possa riprendere 
le redini della trattativa e cercare di individuare una soluzione condivisa. 
Certo è che per trovare un accordo tutte le parti devono essere disponibili 
alla mediazione e al compromesso. Fino a oggi però non tutti i partecipanti 
hanno dimostrato grandi capacità di relazione e doti di pragmatismo. Ci 
auguriamo che il timore reale del fallimento spinga i più intransigenti a 



 

 

rivedere le loro posizioni per il bene comune e per il decoro della nostra 
professione.  
Infine una domanda sulla categoria che vede nuovamente calare la 
redditività delle agenzie anche nel 2014: quali le vie di uscita e come vede 
la digitalizzazione in atto?  
Il calo della redditività del nostro settore è figlia di diverse cause, in 
particolare della diminuzione continua delle tariffe Rc Auto, che va ad 
aggiungersi alla generale crisi economica vissuta dal nostro Paese che è 
ancora ben lontano dall’uscita, nonostante alcuni indicatori economici 
diano segnali positivi. Inoltre, l’evoluzione tecnologica sta rivoluzionando 
le dinamiche e i processi di mercato. In questa fase di grandi cambiamenti 
è difficile fare delle previsioni, sia pure nell’immediato. Gli agenti 
dovranno puntare su un approccio integrato che tenga conto dei nuovi 
sistemi informativi e comunicativi, commerciali e di marketing. Questo 
però non ne farà venire meno la professionalità, perché se il mondo 
dell’ingegneria finanziaria e assicurativa ha virato verso una maggiore 
standardizzazione dei prodotti (almeno in alcuni rami), per l’altro verso il 
mondo è diventato più complesso e di fronte alla sovra esposizione 
informativa e pubblicitaria il cliente-consumatore non potrà fare a meno 
della consulenza professionale e personale che solo agente professionista 
è in grado di offrire. Sono convinto che la sfida digitale non porterà a 
un’estinzione della nostra professione, ma che anzi la qualificherà 
ulteriormente, indirizzandola verso una consulenza specialistica ed 
evoluta. La tecnologia non deve essere vista come una minaccia, ma come 
un’opportunità. 

ANAPA ENTRA NEL BIPAR 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (12/06/2015)  
 

Anapa è entrata ufficialmente a far parte del Bipar (The European 
federation of insurance intermediaries). Nei giorni scorsi l’assemblea 
generale della Federazione europea ha approvato all’unanimità la 
domanda di adesione dell’Associazione nazionale agenti professionisti di 
assicurazione come membro associato. Si completa, a questo punto, il 
processo di rafforzamento della rappresentanza istituzionale 
dell’associazione, sia in ambito nazionale sia a livello sovranazionale. 
Infatti dopo l’adesione in Confcommercio, l’ingresso in Europa 
rappresenta un’ulteriore attestazione di merito e di prestigio 
dell’associazione. Da questo momento in avanti inizia per Anapa un altro 
importante compito, ossia monitorare il processo normativo che 
dall’Unione europea prende le mosse per poi influire sull’attività degli 
intermediari assicurativi nei singoli paesi membri. 
Il Bipar rappresenta più di cinquanta associazioni d’intermediari 
assicurativi di oltre trenta paesi europei. Ne consegue un compito arduo 
per Anapa, che richiederà grande esperienza e capacità di stabilire forti 
relazioni a livello internazionale. Per questo l’associazione potrà contare 
sulla collaborazione del consulente Antonello Galdi, che nel Bipar è già 
stato componente del Comitato dei direttori dal 2008 al 2012, usufruendo 
delle relazioni personali che Galdi è riuscito a costruirsi durante quegli 
anni. 

 
 
 



 

 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

LIQUIDAZIONE DEL 
DANNO, CONTA LA 
TABELLA VIGENTE 
    
FONTE: ITALIA OGGI 
 (15/06/2015)  
 

Nel caso in cui per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte 
di un prossimo congiunto le “tabelle” applicate cambino nelle more tra 
l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) 
sarà obbligato a utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. 
 
Sottolineando un orientamento già espresso nella sentenza n. 
7272/2012, i giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione 
hanno accolto, con la sentenza n. 11152 dello scorso 29 maggio 2015 un 
ricorso contro la decisione di una Corte d'appello. Per gravi lesioni subite 
in un sinistro e a causa delle quali decedeva il figlio giovanissimo, i 
genitori, nonché i nonni e i fratelli della stessa avanzano domanda 
risarcitoria. Il giudice di primo grado liquidava un importo, mentre nel 
successivo giudizio d'appello il complessivo risarcimento veniva ridotto 
notevolmente. Pertanto si proponeva ricorso per Cassazione. Secondo i 
parenti della vittima, la Corte d'appello avrebbe erroneamente liquidato 
il danno facendo riferimento ai parametri tabellari vigenti all'epoca del 
sinistro, anziché quelli vigenti al momento della liquidazione, errore 
tanto più rilevante dal momento che le tabelle erano datate e precedenti 
all'affermazione del principio di integralità del danno non patrimoniale. 
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa 
Corte: «Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non 
patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra 
l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) 
ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione 
(Cass. 11 maggio 2012, n. 7272)». Inoltre, la Corte territoriale era incorsa 
nell'errore di determinare il danno in base a «parametri» (le c.d. tabelle) 
vigenti all'epoca del sinistro i quali, peraltro, erano stati elaborati, 
evidentemente, senza tenere conto dei principi affermati nel 2008 dalle 
Sezioni Unite di questa Corte (cfr., segnatamente, Cass., sez. un., 11 
novembre 2008, n. 26972) al fine di poter stimare «equo» il valore per la 
liquidazione del danno non patrimoniale c.d. da perdita del rapporto 
parentale. 
 

POLIZZE, SI ALZA IL VELO 
SU SOLVENCY II 
 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (16/06/2015)  
 

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che di 
fatto introduce in Italia Solvency II. Si tratta nel complesso di 47 articoli 
che vanno a disciplinare l’attuazione della direttiva 2009/138/CE in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione. Il decreto entra in vigore dal prossimo 30 giugno ma le 
disposizioni saranno efficaci dal primo gennaio 2016, anche per dare 
tempo all’Ivass di emettere i necessari regolamenti. 
Quanto al contenuto del decreto, si tratta di un passaggio fondamentale 
poiché, come spiega la circolare Ania a commento delle modifiche 
normative, viene rivisto «l’intero impianto dell’ordinamento in materia, 
unificando le direttive nei rami vita e danni (ad eccezione del ramo auto) 
e introducendo un nuovo sistema di vigilanza prudenziale a tutela della 
clientela e della stabilità del mercato». 
Più nel dettaglio, spiegano ancora dall’Ania, «prevede nuovi requisiti 



 

 

patrimoniali incentrati essenzialmente sui rischi assunti dall’impresa 
assicuratrice (o dal gruppo di imprese assicuratrici), con conseguente 
rafforzamento della struttura di “governance” aziendale, che, per quanto 
riguarda i controlli interni, sarà in futuro articolata su quattro funzioni 
fondamentali (risk management/gestione del rischio, 
conformità/compliance, revisioneinterna/internal auditing, attuariale), 
tutte facenti capo alla responsabilità ultima dell’organo amministrativo 
della società». Va ricordato, in quest’ottica, che partendo da una direttiva 
di massima armonizzazione, gli spazi di manovra per il legislatore 
nazionale sono stati assai limitati. Più in particolare, come è scritto nella 
circolare Ania, «il capo I del titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa) 
è stato integrato con norme concernenti il sistema di governo societario; 
nel capo II dello stesso titolo III sono state previste nuove norme sul 
calcolo delle riserve tecniche; sempre nell’ambito del titolo III, il capo IV 
contiene ora la disciplina dei fondi propri (e non più del margine di 
solvibilità) e il nuovo capo IV-bis la disciplina dei requisiti patrimoniali di 
solvibilità, che costituisce la parte maggiormente innovativa; il titolo XV 
(Vigilanza sul gruppo) è stato riformulato per disciplinare il controllo sui 
gruppi». Riguardo a ciò, il provvedimento specifica le attribuzioni a Ivass 
in materia di vigilanza con possibilità di intervento sulla governance 
dell’impresa di assicurazione. Tanto che, sebbene l’intervento sia stato 
mitigato rispetto a una precedente indicazione (era previsto il potere di 
sostituzione diretta da parte dell’Istituto) all’autorità ora è consentito 
«dichiarare la decadenza dei componenti degli organi societari e dei 
titolari delle sopra citate funzioni fondamentali al venir meno dei 
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla 
normativa e, ove necessario, può ordinare all’impresa la rimozione dei 
medesimi». Ania è poi riuscita ad ottenere che si possa evitare la modifica 
degli statuti delle imprese per uniformarsi alle direttive comunitarie 
prevedendo «in via normativa il divieto di distribuire utili o altri elementi 
del patrimonio in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di 
solvibilità». Infine, è stata «limitata al 31 dicembre 2016» l’efficacia della 
disposizione che stabilisce che Ivass possa avvalersi di esperti per le 
ispezioni presso le imprese che hanno adottato i “modelli interni” per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali, con onere a carico delle imprese. 

«POLIZZE SANITARIE 
PENALIZZATE SUI FONDI» 
 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (17/06/2015)  
 

Par condicio fiscale e una legge quadro che armonizzi e renda uniformi 
regole, forme gestionali, vigilanza e controlli. L’Ania, l’associazione tra le 
imprese di assicurazione, chiede di superare le «asimmetrie» che 
penalizzano le polizze-salute rispetto ai Fondi e alle Casse sanitarie 
integrative. Una battaglia di lungo corso, quella delle assicurazioni, che 
non casualmente viene rilanciata con un position paper in un momento in 
cui i conti della sanità pubblica sono sotto l'assedio dei tagli e della 
sostenibilità del sistema, mentre gli italiani pagano sempre di più di tasca 
propria per ottenere le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. 
«La sanità integrativa in Italia è un terreno di gioco in pendenza dove 
manca perfino l'arbitro – afferma Dario Focarelli, dg di Ania – e dove 
convivono operatori fortemente vigilati, come gli assicuratori, e altri 
soggetti che talora non hanno i medesimi standard gestionali e non 
possono esibire le stesse tutele a favore degli iscritti». A differenza delle 
polizze-salute, accusano le assicurazioni, per Fondi e Casse integrative 



 

 

non esiste una chiara sicura attribuzione di doveri di vigilanza. Tanto che 
la stessa anagrafe dei Fondi tenuta dal ministero della salute è un'illustre 
sconosciuta e non rende accessibili i dati perfino sugli iscritti. Con uno 
squilibrio vistoso nel trattamento fiscale a danno delle prodotti 
assicurativi e delle forme individuali di copertura e nessuna garanzia per 
i Fondi sulle regole di sana gestione imposte dal Codice delle 
assicurazioni. 

 


