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NUOVE ADESIONI ECCELLENTI IN ANAPA? 
 
Cari Colleghi, 
 
dopo la sosta estiva riprende la nostra rassegna stampa settimanale  e nel farlo permettetemi di 
rilasciare un breve commento su alcune notizie che sono circolate ad agosto, sull’organo di 
“propaganda” del sempre più storico sindacato di rappresentanza agenziale e non. 
Purtroppo, anche durante il mese più caldo dell’anno, che per le italiche abitudini è dedicato alla 
riflessione e al riposo, ANAPA e i propri dirigenti, sono stati oggetto di soliti sterili attacchi 
attraverso il massiccio invio di “eleganti” newsletter, rilanciate prontamente dal loro canale 
telematico, dove al dovuto rispetto nei confronti di colleghi che hanno il torto di pensarla 
diversamente, abbonda, purtroppo, l’uso della calunnia e dell’offesa.  
E dire che solo pochi mesi fa dichiaravano al mondo di chiamarsi Charlie Hebdo come il famoso 
periodico settimanale satirico francese dallo spirito caustico e irriverente, la cui azione di critica 
è rivolta in primis alla difesa delle libertà individuali, civili e collettive, com'è difeso il diritto alla 
libertà d'espressione.  
 
Oramai siamo abituati agli atti inverecondi e agli attacchi calunniosi dei quali è soggetto 
solitamente il nostro presidente Vincenzo Cirasola, spiace nei modi, ma ognuno è libero di 
comportarsi come crede, per l’offesa, che questa volta è stata rivolta, sul piano personale e 
diretto anche al presidente Unapass, Massimo Congiu, che meriterebbe altro tipo di rispetto e 
verso il quale tutta ANAPA ha mostrato, sin dall’inizio, grande vicinanza e sostegno in tutte le 
grandi battaglie che sta combattendo, non solo politiche, ma soprattutto contro il “grande male” 
che l’ha coinvolto, e che sta sconfiggendo.  
 
Sempre i soliti mistificatori del notiziario del "regime", quest'estate, forse a causa del torrido 
caldo, hanno dato i "numeri". Mi riferisco agli iscritti di Anapa e Unapass. A tal proposito, al di là 
delle menzogne, dovrebbe far riflettere il risultato delle recenti elezioni per il rinnovo del CdA del 
Fonage, dove la lista proposta da Unapass ed Anapa, senza invio di sms, senza nessuna 
campagna elettorale, è stata capace di attirare il voto di oltre 2.600 Agenti italiani, registrati da 
un notaio, pari a più di un terzo dei votanti, a discapito di chi probabilmente per grande 
insicurezza, non perde mai occasione di rimarcare la propria rappresentatività.  
 
In merito, invece, all’avvio d’importanti collaborazioni messe in atto da alcuni Gruppi Aziendali, 
quello da me guidato in particolare e che anche in questo caso ha immediatamente visto il 
commento dei vertici dello storico sindacato quasi a indicare un mio tradimento nei confronti di 
Anapa, associazione che mi onoro di rappresentare, rispondo solo che più che di condivisione è 
stata la costrizione a spingere il Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti Zurich a prendere una 



 

 

così difficile decisione. 
Costrizione nata dall’impossibilità per le nostre Agenzie di perseguire oltre la massimizzazione 
dei profitti in atto nelle Compagnie italiane. 
Decisione per altro che non rappresenta una novità per il GAZ ma semplicemente un 
potenziamento di quanto fatto nel recente passato. 
Su questo argomento infatti dovremmo chiederci chi sta usando meglio quanto concesso dalla 
legge sulle collaborazioni. Noi intermediari o le Compagnie? Confrontando i bilanci delle nostre 
agenzie con quelli delle compagnie credo sorga naturale la risposta. 
 
 
Tralasciando le sterili polemiche e il populismo, che non ci appartengono, veniamo agli 
importanti argomenti che vedono la nostra giovane associazione sempre più protagonista 
dell’attualità politico-sindacale del nostro paese. 
In particolare mi fa piacere ricordare che l’attività istituzionale di ANAPA non si è fermata 
neppure nel mese di agosto e possiamo annunciare che il prossimo congresso ordinario che si 
terrà a Roma il 19 novembre, vedrà la partecipazione dell’on. Gianluca Galletti, ministro 
dell’ambiente e Gaetano Quagliarello, coordinatore nazionale Ncd. E di altri prestigiosi panelist, 
che vi enunceremo più avanti, appena definito il programma. 
 
Un breve cenno alla situazione vissuta dal nostro Fondo Pensione che ha visto proprio in queste 
ore quanto fosse demagogica e poco sostenibile la posizione assunta dal sedicente Sindacato 
“maggioritario” e che oggi, addirittura, scrive agli aderenti al FPA, per sollecitarli a un azione 
legale. Ma ci domandiamo: contro chi andrebbe rivolta un'azione di responsabilità, se non 
proprio verso coloro che, negli ultimi 20 anni, hanno gestito il nostro Fondo, venendoci a 
raccontare le frottole durante i nostri congressi? E questi "grandi e competenti" colleghi da 
quale sigla sindacale venivano eletti nel CdA di Fonage?  
Adesso, dopo 17 mesi di trattativa,  Sna (che ricordiamo essere una delle fonti istitutive, poi 
divenuta distruttiva  del nostro Fondo pensione)  addirittura si sorprende in merito ai tagli 
decisi dal commissario straordinario dottor Ermanno Martinetto. Provvedimenti, che seppur 
provvisori, sono addirittura  perfino più drastici di quanto accettato dall’accordo Ania/Anapa 
/Unapass, alcuni mesi fa, con la mediazione del sen. Cassano, e che stanno a dimostrare quanto 
lontana dalla realtà  sia stata la politica portata avanti dal "vecchio" sindacato, in una pseudo 
lotta, tesa solamente a difendere privilegi di alcuni a danno delle giovani generazioni di 
intermediari assicurativi. Diritti che nel caso dei propri “dipendenti” non si è vergognato di 
calpestare in nome di una deregulation che per assurdo potrebbe addirittura colpire loro stessi. 
  
Colpisce e sorprende in conclusione, la grande difesa dello status quo messo in atto da un 
sindacato guidato da chi nel nostro Fondo Pensione non ha mai creduto e che mai ha contribuito 
a crescere e sostenersi……..anzi non versando neanche un euro, è stato tra i promotori della 
difficile situazione da noi denunciata e oggi certificata dal Commissario Straordinario  e dal 
Comitato di Sorveglianza, incaricati dal Governo. 
 
Che siano anche, loro, compreso i dirigenti di Covip, iscritti ad Anapa?  
 
Buona lettura. 



 

 

Enrico Ulivieri 
Vicepresidente nazionale 
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA, GALLETTI E 
QUAGLIARIELLO TRA GLI 
OSPITI DEL PROSSIMO 
CONGRESSO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (01/09/2015)  
 

Il tema dei rischi ambientali sarà tra quelli posti al centro del prossimo 
congresso ordinario di Anapa, in programma a Roma il prossimo 19 
novembre. L’associazione presieduta da Vincenzo Cirasola ha infatti 
comunicato che all’appuntamento parteciperanno il ministro 
dell’Ambiente, l’onorevole Gianluca Galletti, e il senatore Gaetano 
Quagliariello, coordinatore nazionale di Nuovo centrodestra. 
“Entrambi i rappresentanti delle istituzioni – spiega Vincenzo Cirasola – 
hanno condiviso l’idea dell’importanza del ruolo svolto dall’agente di 
assicurazione nel contesto sociale. Oggi che il nostro territorio è sempre 
più soggetto a rischi come terremoti, maremoti, alluvioni e altri rischi 
catastrofali, si inizia a comprendere come sia fondamentale il ruolo 
dell’agente professionale come gestore dei rischi ambientali e non”. 
Cirasola osserva come troppo spesso la professione dell’agente sia stata 
associata alla semplice stipula delle polizze Rc Auto, “non capendo che noi 
agenti e consulenti siamo l’interlocutori più adatti a far comprendere ai 
consumatori l’importanza di una tutela personale e dei propri beni” .  

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
CCNL DIPENDENTI 
ANAPA-UNAPASS, 
INTEGRATE LE FUNZIONI 
ENBASS 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (21/08/2015)  
 

Lo scorso 30 luglio le organizzazioni sindacali Fisac CGIL – First CISL – 
FNA – Uilca e le associazioni datoriali ANAPA e UNAPASS hanno 
sottoscritto a Roma l’accordo per la modifica degli artt. 3 e 4 del CCNL dei 
dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera firmato in data 
20 novembre 2014 (il c.d. CCNL ANAPA-UNAPASS). 
 
Le modifiche contrattuali concordate – si legge in un comunicato delle 
segreterie nazionali delle OO.SS. – “intervengono in senso migliorativo sul 
funzionamento degli strumenti contrattuali e di gestione del contratto” (ad 
esempio le percentuali di contributo per agenti e dipendenti) ed integrano 
“le funzioni di assistenza contrattuale che vengono svolte per mezzo 
dell’ENBASS, Ente Bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di 
assicurazione in gestione libera” (ex art. 4 comma 5 del CCNL). 
 
Le parti firmatarie hanno concordato un contributo a carico dei dipendenti 
pari ad un Euro mensile per 12 mensilità da versare tramite busta paga 
(sostitutivo di quello attualmente previsto pari allo 0,05% calcolato sulla 
retribuzione lorda mensile per 14 mensilità) per poter accedere alle 
prestazioni previste dalla polizza sanitaria collettiva. Anche gli agenti che 
aderiscono e/o aderiranno ad ANAPA e UNAPASS, applicando il CCNL 
20.11.2014, “potranno godere di variazioni significative rispetto 
all’importo da versare, a loro carico, del contributo di assistenza 
contrattuale”. 
 
Le OO.SS. sottolineano l’importanza dell’accordo sottoscritto, che 



 

 

permetterà “alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, ferme restando le 
altre prestazioni di assistenza contrattuale attualmente previste che 
dovranno essere completamente attivate dall’Ente Bilaterale nei prossimi 
mesi, di beneficiare attraverso il CCNL – per la prima volta – di vere e 
proprie prestazioni di assistenza sanitaria”. 

FONDO PENSIONE 
AGENTI, DALLA RATA DI 
SETTEMBRE – OTTOBRE 
SCATTA IL TAGLIO DELLE 
PRESTAZIONI 
PENSIONISTICHE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (28/08/2015)  
 

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Fondo Pensione 
Agenti ha reso noto che la COVIP – attraverso un’apposita delibera dello 
scorso 16 giugno, giorno nel quale sono stati anche nominati gli Organi di 
Amministrazione Straordinaria del Fondo – ha disposto il pagamento a 
titolo provvisorio delle prestazioni pensionistiche, in corso di erogazione a 
qualunque titolo, nella misura del 60% dell’importo dovuto, salvo 
conguaglio, dando mandato al Commissario straordinario di individuare, 
ai fini della decorrenza della misura, la prima data utile. 
 
Il Commissario straordinario Ermanno Martinetto, in esecuzione della 
delibera COVIP, ha fissato la decorrenza del provvedimento citato a partire 
dalla prossima rata di settembre-ottobre. 
 
Il Fondo avvisa come sia in corso di invio a tutti gli interessati un’apposita 
comunicazione in merito. Il provvedimento – prosegue la nota – ha 
carattere temporaneo ed è stato adottato in via cautelare “fino 
all’approvazione del Piano di Riequilibrio in questi giorni all’esame delle 
Parti Sociali”. Nell’ipotesi che il Piano per il riequilibrio preveda 
abbattimenti inferiori, i pensionati riceveranno i dovuti importi a 
conguaglio. 

PIANO DI SALVATAGGIO 
DEL FONDO PENSIONE 
AGENTI, TUTTE LE PARTI 
SOCIALI DAL 
COMMISSARIO IL 
PROSSIMO 10 
SETTEMBRE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (03/09/2015)  
 

Con una comunicazione inviata questa mattina a tutte le Parti Sociali 
(ANIA, ANAPA, SNA, UNAPASS e Gruppo Unipol, che ha nuovamente 
richiesto di essere presente all’incontro) il direttore generale del Fondo 
Pensione Agenti in amministrazione straordinaria, Sandro Bianchini, ha 
confermato la riunione del prossimo 10 settembre tra le Parti sociali 
stesse e gli Organi dell’Amministrazione straordinaria del Fondo per la 
presentazione del piano di riequilibrio definitivo. 
 
L’incontro si terrà a Roma, presso gli uffici del Fondo Pensione Agenti, a 
partire dalle ore 15.00. Un’anticipazione di dettaglio del piano (a 
completamento del documento presentato il 23 luglio u.s., data della prima 
riunione con gli Organi dell’Amministrazione straordinaria del Fondo) 
sarà inviata alle Parti Sociali nei primi giorni della prossima settimana. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

VADEMECUM ANIA: RC 
AUTO 2.0, ADDIO AL 
VECCHIO ATTESTATO DI 
RISCHIO 

Dallo scorso 1° luglio 2015 non viene più inviato a casa l’attestato di 
rischio cartaceo, vale a dire il documento che rappresenta la nostra storia 
di assicurati, il nostro curriculum di automobilisti. L’attestato è ora 
disponibile in forma digitale e consultabile online. 



 

 

  
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL  
 (30/08/2015)  
 

 
Ma cosa cambia per gli assicurati? E che fine fa il vecchio attestato di 
rischio? Per rispondere a queste e alle altre principali domande sul nuovo 
attestato di rischio digitale, ANIA ha stilato un vademecum nel quale 
riassume le novità normative per le imprese e per gli assicurati. 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA A GIUGNO: 
RACCOLTA IN CALO PER 
AGENTI E AGENZIE IN 
ECONOMIA A -5,6% 
 
FONTE: ASSINEWS  
 (10/08/2015)  
 

Nel mese di giugno gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato 
ancora andamenti negativi, in termini di raccolta premi, rispetto allo 
stesso mese del 2014: per i primi si è osservato un calo del 10,8% con 
una quota di mercato pari al 10%, mentre per le seconde (che 
distribuiscono il 3% dell’intera nuova produzione) il calo è stato del 
23,1%. Nel I semestre la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha 
raggiunto € 6,5 mld, il 10,2% in più rispetto all’analogo periodo del 2014. 
 
Nel mese di giugno la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti tradizionali, ramo I e ramo V, pari 
complessivamente all’80% del volume di nuovi premi dell’intero canale, 
entrambi in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2014. 
 
Da inizio anno la nuova produzione afferente al ramo I ha raggiunto un 
importo pari a € 5,1 mld, con una crescita dell’8,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2014; in ulteriore calo (-39,3%) è stata invece la raccolta 
premi delle nuove polizze di ramo V, a fronte di un ammontare pari a € 
553 mln. 
 
La restante quota (20%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, con una raccolta nel mese 
di giugno ancora in forte aumento, quasi triplicata rispetto allo stesso 
mese del 2014. Nel I semestre dell’anno è stato raggiunto un ammontare 
pari a € 883 mln, contro gli appena € 314 mln raccolti nell’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali hanno continuato a registrare, anche 
nel mese di giugno, un decremento rispetto allo stesso mese del 2014, 
raggiungendo da gennaio un ammontare di nuovi premi/contributi pari a 
€ 246 mln, il 16,1% in meno rispetto all’anno precedente. Tale 
ammontare, che costituisce il 3,8% 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. 
 

PREZZI RCA A GIUGNO 
2015: -6,9% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (12/08/2015)  
 

L’ANIA ha pubblicato i dati relativi all’andamento del premio medio 
effettivamente pagato dagli assicurati per la copertura r.c. auto nel mese 
di giugno 2015. 
 
All’indagine campionaria ha partecipato una considerevole quota di 
mercato di imprese operanti in tale ramo (circa l’85% in termini di 
raccolta premi). 
Nel mese dell’indagine è stato rilevato il totale dei premi emessi 
relativamente alle polizze in scadenza con il dettaglio delle tre principali 
tipologie di veicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori). 



 

 

 
La rilevazione ha riguardato la sola garanzia r.c. auto, sono perciò escluse 
da questa indagine le polizze flotta/assicurate con libro matricola e le 
polizze temporanee. I premi rilevati non includono le imposte e il 
contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I risultati sono sintetizzati 
nella tavola 1. 
 
In particolare, a giugno 2015 sono stati oggetto dall’indagine oltre 2,5 
milioni di contratti per un incasso premi pari a 952 milioni di euro. Circa 
il 72% dei contratti ha riguardato il settore della autovetture, il 6,3% 
quello dei motocicli e poco meno del 2% quello dei ciclomotori. 
La rilevazione considera le sole polizze che giungono al rinnovo nei 
portafogli delle imprese, di cui si conosce il premio pagato nell’annualità 
precedente. Si escludono quindi i nuovi contratti assunti nel mese che 
generalmente si riferiscono ad assicurati che cambiano compagnia per 
ottenere un premio più vantaggioso e che sperimentano quindi una 
riduzione in media più elevata di quella che si può ottenere non 
cambiando impresa. Per tale ragione le variazioni medie di premio 
riportate nella tabella precedente sono verosimilmente inferiori a quelle 
che effettivamente si rilevano per tutti gli assicurati. 
 
Per il totale dei contratti, il prezzo medio della copertura prima delle 
tasse è diminuito, tra giugno 2014 e giugno 2015, da 399 a 372 euro; il 
calo è stato pari a 27 euro in valore assoluto e a -6,9% in valore 
percentuale. 
In particolare, il premio medio delle autovetture ha registrato a giugno 
2015 una diminuzione del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2014, 
mentre per i motoveicoli la riduzione è stata del 2,6% e per i ciclomotori 
del 2,8%. 
 
  
 
Continua quindi la flessione dei prezzi r.c. auto avviatasi già dalla fine del 
2012. Per il totale dei veicoli il premio medio ha registrato il seguente 
andamento: 
– in valore assoluto si è passati dai 435 euro pagati in media nel mese di 
giugno 2012 a 372 euro nel mese di giugno 2015. In tre anni il premio 
medio si è ridotto di 63 euro; la velocità di riduzione (rispetto allo stesse 
mese dell’anno precedente) si è inoltre accentuata nel tempo: -15 euro a 
giugno 2013, -21 euro a giugno 2014 e -27 euro a giugno 2015. 
– in termini percentuali il premio medio si è ridotto del 14,5% da giugno 
2012 a giugno 2015, con un tasso di riduzione che è progressivamente 
aumentato negli anni: -3,4% nel giugno 2013, -5,0% nel giugno 2014 e -
6,8% nel giugno 2015. 
 
L’analisi ha tenuto conto che le imposte (15,6%) e il contributo al 
Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) pesano nel 2015 mediamente per il 
26,1% del premio prima delle tasse, sostanzialmente in linea con il 2014. 
Tra giugno 2014 e giugno 2015 il prezzo della copertura dopo le tasse è 
sceso quindi da circa 503 a 469 euro. La diminuzione è stata pari a circa 



 

 

34 euro a veicolo; tenuto conto che i contratti di assicurazione rc auto 
sono circa 40 milioni, questo calo determinerebbe, qualora si applicasse 
all’intero portafoglio, una riduzione dei premi pagati (inclusivi delle 
imposte) di oltre 1,3 miliardi di euro. 
 
I risultati dell’analisi vengono confermati anche dalla rilevazione che 
mensilmente viene effettuata dall’ISTAT. 
I dati dell’Istituto infatti segnalano che, a partire da settembre 2013 
l’indice dei prezzi relativi alle coperture rc auto è stato sempre in calo. A 
giugno 2015 la variazione tendenziale dell’indice a 12 mesi era pari a -
2,2%. 

 


