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AGENTI E BROKER UNITI DAVANTI ALL'IVASS PER SEMPLIFICARE  
 
Cari colleghi, 
 
oggi presso la sede dell'IVASS si è tenuta un importante riunione, alla quale ho partecipato con 
la delegazione di Anapa, con l'obiettivo di arrivare a modificare e semplificare  l'informativa 
contrattuale Rami Danni. 
 
Al tavolo erano presenti tutte le associazioni di agenti Anapa, Unapass, Sna. Due della 
associazioni, Anapa e Unapass e due di Broker; ACB e AIBA, hanno presentato un documento 
congiunto, apprezzato da tutti i presenti, con una proposta di semplificazione. 
 
Tutte le parti intervenute ANIA, IVASS, Associazioni dei Consumatori e intermediari, nei propri 
interventi hanno sottolineato come sia importante giungere ad un semplificazione dei 
documenti pre- contrattuali sia in un’ottica di trasparenza che di servizio al cliente.  
 
Sono state fatte numerose proposte che saranno formalizzare nei prossimi giorni. La riunione si 
è svolta e conclusa con l'impegno di tutti i presenti di arrivare ad un documento condiviso che 
sia frutto di una proposta unitaria.  
 
ANAPA, UNAPASS AIBA e ACB si sono impegnate ad organizzare un incontro tra tutte le parti 
per arrivare a redigere un documento condiviso da presentare all'IVASS entro il mese di 
settembre. 
 
Buona lettura! 
Luigi Giustiniani 
Socio fondatore 
  
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
TAVOLO IVASS SULLA 
SEMPLIFICAZIONE 
 
FONTE: MF 
 (16/07/2015)  
 

L’obiettivo semplificazione è condiviso da tutti i protagonisti del settore 
assicurativo. Firmare decine e decine di fogli quando si acquista una 
polizza confonde le idee ai clienti e fa aumentare i costi alle imprese. Ma 
quando si entra nel concreto, per decidere come ridurre le carte e rendere 
l’assicurato più consapevole di quello che sta acquistando le visioni 
divergono. 
 
Così l’Ivass, l’istituto di vigilanza assicurativa, ha deciso di riunire tutti 
intorno ad un tavolo per raccogliere le opinioni e tentare di arrivare ad 
una sintesi e soprattutto ad un documento condiviso. La riunione si terrà 



 

 

oggi negli uffici dell’Ivass e vedrà la partecipazione dell’Ania, ma anche dei 
tre sindacati agenti e dei broker, oltre che dei consumatori e l’obiettivo 
della discussione sarà appunto la semplificazione nel settore Danni. Non 
tanto nel ramo Rc Auto, quanto soprattutto in altri prodotti, come per 
esempio l’assicurazione per l’abitazione della casa o per gli infortuni. Una 
riunione che appare ancora preliminare anche se la giornata si 
preannuncia proficua. Perché l’Ivass, nelle scorse settimane, ha già chiesto 
ai soggetti contattati di preparare una presentazione per esporre i proprio 
punti di vista e le proprie proposte sull’argomento. Alla fine di questo 
appuntamento l’istituto potrà quindi preparare un documento di sintesi 
che, probabilmente subito dopo la pausa estiva, sarà diffuso per l’avvio di 
una pubblica consultazione formale. Del resto Rossi, già durante la 
relazione dell’Ivass dello scorso 23 giugno aveva delineato il progetto. 
«Pochi mesi fa abbiamo preso prime misure di semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di 
assicurazioni, intermediari e clientela. Intendiamo andare oltre», aveva 
annunciato il presidente dell’istituto di controllo che è anche direttore 
generale della Banca d’Italia. «Rivisiteremo radicalmente, anticipando 
future iniziative europee, il set informativo da sottoporre al consumatore 
di prodotti assicurativi Danni, dopo un confronto con i soggetti coinvolti», 
aveva aggiunto e il processo è stato avviato. 
 
Le potenzialità di intervento dell’Ivass, del resto, sono molto ampie in 
materia di informativa precontrattuale lasciando all’istituto possibilità di 
manovra. Già a marzo di quest’anno l’istituto aveva avviato un importante 
processo semplificativo, dando attuazione a quanto previsto dal decreto 
del governo di Mario Monti, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
paese», il cosiddetto Sviluppo Bis. 
 
L’obiettivo è stato quello di favorire le relazioni digitali tra assicurati e 
imprese, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i 
pagamenti elettronici online. Ora è arrivato il momento di una seconda 
ondata semplificativa e l’Ivass, per avviarla, ha scelto ancora una volta di 
ascoltare prima il mercato. Era stata così anche il 5 giugno scorso, quando 
sul tavolo c’era le assicurazioni legate ai mutui e ai prestiti con l’Ivass che, 
insieme a Banca d’Italia, aveva posto l’accento su alcune criticità del 
settore chiedendo in particolare all’Ania proposte concrete per sciogliere i 
nodi.  

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
COMUNICAZIONE: 
ANAPA LANCIA UN’APP E 
RINNOVA LA GRAFICA 
DEL SITO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (16/07/2015)  
 

L’Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione (Anapa) ha 
reso disponibile una App per i propri iscritti. L’applicazione è già 
disponibile su Apple Store per dispositivi iOS e su Play Store per Android. 
«Questo ulteriore canale informativo», spiega l’associazione, «permetterà 
agli agenti iscritti di consultare non solo le principali news e informative 
del settore, ma anche di venire a conoscenza istantaneamente delle ultime 
novità ed eventi organizzati da Anapa, mediante notifiche push». 
 
Anapa ha inoltre rinnovato da qualche giorno la grafica del proprio sito 
istituzionale (nella foto l’home page) che utilizza un design adaptive e 



 

 

responsive per tutti i tipi di dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). È 
stata creata anche un’area riservata ai soci, che ha «la finalità di diventare 
il punto di riferimento per gli iscritti, non solo per consultare materiale e 
informative tecniche, ma anche per tutta la gestione amministrativa 
dell’adesione all’associazione». 

ISTITUZIONE DELL’ORIA: 
LA NORMA RIMANE 
INATTUATA E L’IVASS 
CHIEDE CHIAREZZA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (14/07/2015)  
 

Che fine ha fatto lo schema di regolamento di delegificazione predisposto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, che prevedeva l’istituzione di un 
nuovo Organismo (Oria, Organismo degli intermediari di assicurazione e 
riassicurazione) cui trasferire le funzioni in materia di tenuta del Rui? Se 
lo è chiesto Salvatore Rossi (nella foto), presidente dell’Ivass, qualche 
giorno fa, nel corso del suo intervento all’assemblea annuale dell’Ania. 
«Non nascondo che l’impegno di vigilanza dell’Ivass nei confronti degli 
intermediari assicurativi assorbe risorse che preferiremmo impiegare in 
compiti socialmente più utili», ha sottolineato Rossi. 
 
«Pensavamo che il problema fosse stato risolto dalla stessa legge istitutiva 
dell’Ivass, la quale prevedeva la nascita di un nuovo Organismo di 
vigilanza sugli intermediari assicurativi su cui l’Ivass avrebbe a sua volta 
esercitato la vigilanza, che in tal modo diventava indiretta. La soluzione 
era analoga a quella a suo tempo varata nel campo dei promotori 
finanziari con il relativo Albo vigilato dalla Consob e per gli agenti e 
mediatori creditizi con l’Oam, vigilato dalla Banca d’Italia. Ma il 
regolamento governativo che avrebbe dovuto attuare la previsione di 
legge non è mai stato emanato, sebbene sia trascorso ormai un anno dalla 
scadenza fissata», ha precisato il presidente dell’Ivass. 
 
«A oggi non è possibile prevederne esiti e tempi. Mi sembra un caso di 
scuola di quei provvedimenti legislativi la cui attuazione regolamentare 
viene dilazionata alle calende greche, in un clima di incertezza e di 
ostruzionismo da parte di portatori di interessi privati, per di più 
malintesi. Le ricadute dell’inerzia sono pesanti. Lo sono per l’Ivass, dal 
punto di vista della pianificazione strategica e del migliore utilizzo delle 
proprie risorse, ma questo sarebbe il meno; lo sono soprattutto per gli 
operatori e per il pubblico, che potrebbero beneficiare di un sistema più 
snello ed efficace. È necessario che si faccia chiarezza, nel pubblico 
interesse, sul futuro di questa norma inattuata. Non va persa l’occasione di 
razionalizzare il sistema, non solo nella gestione del registro, ma anche 
nell’apparato sanzionatorio, e di responsabilizzare gli intermediari, 
nell’ambito di un Organismo che ne accrediti il ruolo di autogoverno, sotto 
la supervisione dell’Ivass». 
 
Rossi ha lasciato intendere che qualcosa farà: «Non staremo ad aspettare 
passivamente le sorti del provvedimento. Intendiamo progettare e 
realizzare, nell’ambito delle nostre competenze e prerogative, un sistema 
di gestione del Registro più moderno, semplice e razionale». 

RCA: ANIA-
CONSUMATORI, SERVE 
TABELLA UNICA PER I 
RISARCIMENTI 

I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese 
assicuratrici che siedono nel consiglio generale del Forum Ania-
consumatori ribadiscono l’importanza di una tabella unica nazionale dei 
risarcimenti per invalidita’ determinate da incidenti stradali. E’ quanto 



 

 

 
FONTE: ASSINEWS 
 (10/07/2015)  
 

emerso nel corso di un confronto su alcuni aspetti del ddl concorrenza 
legati al settore assicurativo. 
 
I componenti del Forum si sono soffermati in particolare sull’art. 7 del ddl 
che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale 
uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla 
persona. L’impatto economico di queste nuove norme sui premi 
assicurativi dipendera’ dall’approvazione delle tabelle di quantificazione 
del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidita’) la cui 
definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. 
 
Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale 
provvedimento garantirebbe certezza e uniformita’ valutativa al 
risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione 
onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

RC AUTO, PIÙ DI 500 
EMENDAMENTI  
  
FONTE: MF  
 (13/07/2015)  
 

Sarebbero 1.316 gli emendamenti presentati lunedì al ddl Concorrenza. 
Una pioggia di richieste di modifiche di cui una buona parte, forse più di 
500, riguarderebbe un aspetto centrale del disegno di legge, ovvero le 
novità in materia assicurativa. I documenti saranno pronti solo domani e 
poi bisognerà fissare il termine per la presentazione dei sub 
emendamenti. 
 
Ma a pesare sulle possibili modifiche alla prima legge annuale per il 
mercato e la concorrenza è anche il parere arrivato dalla commissione 
Giustizia alla Camera. I deputati hanno votato sì al documento chiedendo 
però allo stesso tempo interventi radicali specialmente, appunto, in 
materia di Rc Auto. Richieste, che in verità, rischiano, se accolte, di 
stravolgere il testo presentato dal ministro dello Sviluppo economico, 
Federica Guidi. La commissione Giustizia, tra le altre cose, ha chiesto 
ritocchi al testo sia per quanto riguarda la rinuncia alla cessione del 
credito in caso di sinistro (che secondo il ddl darebbe diritto a uno 
sconto) sia l’utilizzo di carrozzerie convenzionate con la compagnia 
(anche questo consentirebbe all’assicurato di risparmiare). Con 
riferimento alla rinuncia alla cessione del credito, la Commissione scrive 
per esempio che «si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali 
degli assicurati espressamente riconosciute dal Codice civile e si 
attribuisce invece maggiore forza contrattuale all’assicuratore». La 
rinuncia rischia di non avere un effetto rilevante sulla riduzione delle 
frodi come vorrebbe il governo, e «a fronte della prevedibile inefficacia» i 
deputati hanno chiesto che la disposizione venga soppressa. Mentre per 
quanto riguarda l’utilizzo delle carrozzerie convenzionate, la 
commissione Giustizia rileva addirittura il rischio di una riduzione della 



 

 

concorrenza nel mercato delle riparazioni auto. Un paradosso rispetto 
allo scopo del ddl che punta invece ad aumentare la competizione nel 
settore assicurativo per far calare le tariffe Rc Auto italiane che, 
nonostante le flessioni dell’ultimo anno, restano tra le più care d’Europa: 
«Si creerebbe il rischio di un percorso privilegiato verso le imprese 
fiduciarie dell’assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal 
mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore», 
scrivono i deputati che chiedono la soppressione anche dell’articolo che 
riguarda le carrozzerie convenzionate. Così come chiedono modifiche 
anche agli articoli che riguardano scatola nera e testimoni. Più in 
generale, chiedono di «specificare le modalità di applicazione e l’entità 
dello sconto sulla polizza assicurativa in modo da non pregiudicare i 
principi della concorrenza». A questo punto bisognerà capire quanto il 
governo vorrà recepire queste indicazioni vista anche la volontà di 
accelerare i tempi. L’intenzione sarebbe di avere il voto delle 
commissioni prima della pausa estiva e portare il ddl in aula già a fine 
settembre. 
 

«GLI AGENTI NON 
DEVONO TEMERE LA 
MULTICANALITÀ MA 
CAVALCARLA» 
 
FONTE: PLUS 24  
 (11/07/2015)  
 

«Le assicurazioni si trovano oggi ad uno stadio “embrionale” di sviluppo 
dei canali social, ma gli spazi di sviluppo sono ampi e le compagnie hanno 
le potenzialità per coinvolgere in modo efficace i propri fan/follower, 
attraverso un mix di contenuti di educazione finanziaria e di promozione 
del prodotto insieme ad iniziative di intrattenimento. Aumentare la 
fedeltà e la fiducia della clientela attuale ed entrare in contatto con 
potenziali nuovi clienti con un’offerta accattivante e personalizzata, 
Queste dovrebbero essere le finalità principali della presenza social delle 
compagnie assicurative». A dirlo a «Plus24» è Paolo Capaccioni, il partner 
di Kpmg che ha curato l’indagine sui social media. 
Quali sono i limiti dell’approccio utilizzato per ora sui social dalle 
compagnie? 
La tipologia di iniziative lanciate dalle assicurazioni su questi canali fa 
emergere la natura prevalentemente “monodirezionale” delle 
comunicazioni. Questo conferma che la maggior parte delle compagnie si 
trova ancora in una fase iniziale di sviluppo delle strategie social e spesso 
ricorre a questi strumenti secondo logiche di marketing e comunicazione 
tipiche dei media tradizionali, senza cogliere appieno tutti gli elementi 
innovativi e i vantaggi della comunicazione social, come ad esempio un 
dialogo aperto con la clientela, la fidelizzazione dei clienti e la creazione 
partecipativa di prodotti e servizi. Il contatto diretto con il cliente è infatti 
ancora in mano agli agenti (salvo per le compagnie dirette ovviamente). 
Cosa manca ancora? 
Manca ancora una vera profilazione della clientela. Gran parte delle 
compagnie non è ancora in grado di riconoscere i propri clienti tra i 
fan/follower delle proprie pagine (solo il 18% di quanti hanno già 
attivato almeno un social network lo fa) e non effettua analisi 
quantitative sulle informazioni derivanti da questi canali. Utilizzare in 
ottica commerciale le informazioni derivanti dai canali social rappresenta 
il vero valore aggiunto di queste piattaforme. Solo un operatore su 
quattro (27%) sta già utilizzando i nuovi dati acquisiti dai social network 
per l’elaborazione di analisi quantitative a supporto del business. 



 

 

Quale sarà il ruolo dell’agente? La categoria teme la digitalizzazione… 
Sbaglia. Il futuro del settore è nel dialogo multicanale con il cliente. 
L’agente deve fare parte del processo, rendendosi disponibile anche a 
sperimentare. La multicanalità è un’opportunità e non un pericolo: 
attraverso i social si creano difatti più occasioni di contatto che vanno 
valorizzate. 

TUTTOINTERMEDIARI.IT: 
ISCRIVITI 
GRATUITAMENTE PER 
RICEVERE LE NOTIZIE 
SULLA TUA POSTA 
ELETTRONICA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI  
 (11/07/2015)  
 
 
 

Tuttointermediari.it (www.tuttointermediari.it), sito web di 
informazione dedicato al mondo dell’intermediazione assicurativa e 
diretto dal giornalista Fabio Sgroi, lancerà a breve il servizio di 
newsletter che consentirà, a chiunque volesse, di ricevere direttamente 
sulla propria posta elettronica un sunto delle principali notizie 
quotidiane/settimanali.  
 
Tutto ciò per permettere agli intermediari di rimanere sempre aggiornati 
sulle novità che arrivano dal mondo della distribuzione e soprattutto su 
nuove norme e regolamenti.   
L’iniziativa risponde alle molte richieste pervenute in redazione.   
 
Il servizio è gratuito: basterà collegarsi a www.tuttointermediari.it e 
registrarsi nell’apposito banner verde presente nell’home page, a destra 
della sezione Notizie (“ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER”). 
 

 


