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MALA TEMPORA CURRUNT SED PEIORA PARANTUR? 
 
Cari colleghi, 
 
come commentare i recenti accadimenti che purtroppo influenzano e influenzeranno le vite di 
noi Intermediari Assicurativi nel presente e nell’immediato futuro? 
 
Probabilmente un moderno Cicerone apostroferebbe l’attuale situazione con la locuzione: “mala 
tempora currunt sed peiora parantur” (brutti tempi corrono, ma peggiori si preparano). 
Come dargli torto?  
 
Corrono infatti brutti tempi per chi, come noi, si è innamorato di una professione meravigliosa, 
un tempo addirittura sognata dalle giovani generazioni e oggi, al contrario, nel bel mezzo di una 
vera e propria rivoluzione copernicana. 
 
Fintamente amati da Compagnie più interessate a massimizzare i loro profitti che a condividere 
iniziative per sostenere e rilanciare la figura dell’intermediario assicurativo italiano. 
Poco conosciuti dalle istituzioni che vedono in Noi un ostacolo alla concorrenza, un freno alla 
corsa al miglior prezzo, ignorando al contrario la grande valenza sociale da Noi rivestita. 
E per non farci mancare nulla ecco che in questa rivoluzione ci presentiamo soli e 
maledettamente divisi tra Noi.  Come colpiti da una sorta di maleficio che non ci permette di fare 
la giusta sintesi delle innumerevoli differenze presenti tra Noi. 
 
Maleficio che porta a sostituire l’intelligenza con la supponenza, l’ascolto con la mistificazione, 
la solidarietà con la cattiveria, la comprensione con l’insofferenza. 
Maleficio per altro meravigliosamente dimostrato sia nel corso dell’imbarazzante tentativo di 
salvataggio del Fonage che nella pittoresca trattativa relativa al rinnovo del CCNL dei nostri 
dipendenti. 
 
Correranno brutti tempi per coloro che neanche di fronte al possibile disastro riescono a 
mettersi attorno ad un tavolo per parlarsi, per conoscersi e cosa più importante per rispettare 
chi ha come unico difetto il pensarla in maniera diversa. 
 
Correranno brutti tempi per Noi finché non saremo capaci di discernere la verità dal populismo, 
la responsabilità dalla demagogia, la supponenza dall’intelligenza. 
 
Detto ciò come uscire dal cattivo presagio proferito da Cicerone? 
 
Semplicemente rimettendo al centro della nostra agenda politica la meravigliosa professione da 
noi svolta, ritornando finalmente ad essere guide credibili in questa particolare fase di 



 

 

transizione. 
 
Ecco che, assieme ad Unapass, abbiamo deciso di accettare l’invito giunto da importanti Gruppi 
Aziendali per creare una più moderna forma di rappresentanza agenziale in grado di riunire 
attorno a sé chi ha veramente a cuore il destino della nostra professione, sconfiggendo una volta 
per tutte l’antipatica dicotomia sindacati-Gruppi Agenti.  
 
Nascerà il 19 novembre 2015 una nuova grande associazione di rappresentanza, Anapa-
ReteImpresAgenzia per L’Italia, che INSIEME ai Gruppi Aziendali SI OCCUPERA’ DEL NOSTRO 
FUTURO.  
 
Buona lettura! 
 
Enrico Ulivieri 
Il vice-presidente 
  

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA, UNAPASS E 
ALCUNI GRUPPI 
AZIENDALI AGENTI 
UNISCONO LE FORZE 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (12/10/2015)  
 

Una nuova grande associazione che riunirà Anapa, Unapass e i gruppi 
aziendali agenti che vi aderiranno. Il prossimo 19 novembre, a Roma, in 
occasione del primo congresso nazionale di Anapa (peraltro elettivo), si 
annunciano novità da questo punto di vista. Il congresso, infatti, vedrà 
anche la nascita della nuova associazione Anapa – Rete Imprese Agenzie 
per l’Italia che, secondo quanto riporta una nota, «inaugura un nuovo 
modo di fare rappresentanza, che vede coinvolti nella tutela degli agenti di 
assicurazione oltre al sindacato anche altri soggetti, come ad esempio, i 
gruppi aziendali, che svolgono un ruolo sempre più coessenziale nella 
rappresentanza sindacale». 
 
«Anapa vede favorevolmente la crescita di una modalità di rappresentanza 
nella quale ha creduto fin dalla sua costituzione. Ma è aperta anche al 
dialogo con altri che ne condividono lo spirito e che vogliono compiere un 
percorso “Insieme per il nostro futuro”», ha affermato Vincenzo Cirasola, 
presidente di Anapa. 
 
«La sfida per mantenere competitive le nostre agenzie, un nuovo modello 
di relazioni sindacali che tenga sempre più legati il primo con il secondo 
livello della contrattazione collettiva, necessitano di ripensare a come fare 
rappresentanza: oggi i tempi sono maturi per farla insieme all’interno di 
una unica, grande associazione», ha detto Massimo Congiu, presidente di 
Unapass. 
 
«Il 19 novembre sarà un giorno importantissimo per l’evoluzione della 
rappresentanza generalista degli agenti, prenderà vita un’associazione che 
supererà la storica dicotomia sindacati-gruppi agenti, prevedendo la 
partecipazione di questi ultimi al processo decisionale dei vari organismi 
istituzionali con propri componenti. Anapa-Rete Impresa Agenzia per 
l’Italia avrà fra i suoi scopi quello di favorire la futura costituzione di 



 

 

un’unica associazione di categoria», ha aggiunto Enzo Sivori, presidente 
dell’Associazione Agenti UnipolSai (Aau). 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
FINE CORSA PER IL 
FONDO PENSIONE 
AGENTI? PARTE 3: IL 
COMMISSARIO 
MARTINETTO RIFERIRÀ 
ALLA COVIP 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (09/10/2015)  
 

 Con una lettera inviata nella giornata di oggi alla Parti Sociali (ANIA, 
UnipolSai, ANAPA, SNA ed UNAPASS), il Commissario straordinario del 
Fondo Pensione Agenti, Ermanno Martinetto, ha riassunto gli esiti delle 
decisioni relative alla proposta definitiva del piano di equilibrio del Fondo. 
Al piano, consegnato alla Parti lo scorso 10 settembre, hanno aderito 
ANIA, ANAPA ed UNAPASS;   UnipolSai ha fornito una adesione implicita – 
l’unica condizione posta, ricorda il Commissario Martinetto, è stata 
superata mediante un chiarimento interpretativo del contenuto del piano 
– mentre SNA “non si è espresso né in senso favorevole né in senso 
contrario”. Considerato come fosse richiesta “una precisa dichiarazione di 
adesione”, il Commissario del Fondo Pensione Agenti ritiene che si debba 
ritenere lo SNA contrario al piano presentato. 
 
Martinetto provvedera nei prossimi giorni a riferire all’Autorità di 
vigilanza (COVIP) “per i conseguenti provvedimenti di legge”. Il 
Commissario straordinario rileva tuttavia “le gravi conseguenze sul Fondo 
e conseguentemente sugli iscritti (pensionati e attivi) che la mancata 
adesione dello SNA al piano di riequilibrio comporta”: 
 
    un taglio delle prestazioni (pensioni in essere e future) che, “anche per 
effetto della mancata operatività dell’intervento di modifica delle 
prestazioni sugli Agenti in attività, sarà sicuramente superiore a quello 
previsto dal piano di riequilibrio”; 
    la mancata acquisizione del contributo una tantum ANIA di 20 milioni di 
Euro e del contributo aggiuntivo annuo di 100 Euro per agente iscritto; 
    il rischio, “a questo punto non remoto”, che il Fondo “venga assoggettato 
a procedura concorsuale ove i provvedimenti per il suo riequilibrio si 
rivelassero in qualche modo insostenibili”. 
 
Martinetto ricorda inoltre come il Fondo si trovi da tempo “in situazione di 
rilevante deficit patrimoniale” e come gli organi preposti alla gestione ed 
al controllo, nominati dalle Parti Sociali, “non abbiano assunto alcuna 
iniziativa concreta per rimuovere detto deficit”. 
 
Fino alla data dell’invio della relazione alla COVIP, il Commissario 
Martinetto resta tuttavia a disposizione dello SNA “per eventuali ulteriori 
chiarimenti sul piano di riequilibrio fin qui proposto, che possano far 
rivedere la posizione assunta, nell’interesse di tutti gli iscritti al Fondo”. 

L’ANIA CRITICA SUL DDL 
CONCORRENZA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (09/10/2015)  

Il ddl Concorrenza, approvato mercoledì scorso dalla Camera passa ora al 
vaglio del Senato. L’obiettivo del provvedimento è di introdurre 
meccanismi di stimolo alla concorrenza per favorire il consumatore. 
Tuttavia, forte preoccupazione è stata espressa dall’Ania, che in una nota 
auspica che “nel prosieguo del dibattito in Senato si possano apportare 
sostanziali modifiche”. Secondo l’associazione delle imprese, va rafforzata 



 

 

 e resa più efficiente la lotta alle frodi assicurative, “così da contribuire alla 
riduzione del costo dei sinistri e proseguire nel trend di diminuzione dei 
prezzi della Rc auto verificatosi nel corso degli ultimi tre anni (‐20%)”. 
L’Ania rileva come il testo approvato sia molto diverso, per quanto 
riguarda le tabelle di risarcimento dei danni gravi da incidente stradale, da 
quello presentato originariamente dal Governo. “Non spetta agli 
assicuratori stabilire quale è il livello adeguato dei risarcimenti” scrive 
l’Ania, ricordarlo ancora una volta che “un più elevato livello dei 
risarcimenti si riflette in un più elevato prezzo dell’assicurazione. Inoltre è 
profondamente sbagliata la previsione secondo la quale gli assicurati 
dotati di black box che non hanno fatto incidenti per cinque anni possano 
avere un trattamento di favore indipendentemente dalle condizioni di 
rischio oggettive, quali ad esempio la qualità del traffico, le condizioni di 
manutenzione delle strade e la frequenza dei sinistri”. Secondo l’Ania, 
queste nuove norme, concepite per ridurre il costo dell’assicurazione per 
gli automobilisti delle aree particolarmente a rischio, comporterebbero 
l’aumento dei premi a carico degli assicurati di zone d’Italia in cui la 
possibilità di causare un incidente è meno elevata. La previsione di sconti 
affidati all’Ivass sarebbe “in palese contrasto con il principio di libertà 
tariffaria sancito dalle normative europee, ed esporrebbe l’Italia ad una 
sicura sanzione per violazione del diritto comunitario, oltre che 
all’eliminazione delle norme illegittime”. Anche per quanto riguarda la 
lotta alle frodi il provvedimento approvato non va nella giusta direzione, 
spiega l’Ania: “sono scomparse dal testo le norme in ordine alla riduzione 
dei tempi di denuncia di un incidente, al contrasto alla presenza di falsi 
testimoni, così come l’incentivo all’utilizzo di carrozzerie convenzionate e 
al divieto di cessione del credito”. 

CCNL, RIPRESA LA 
TRATTATIVA TRA ANIA E 
SINDACATI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (09/10/2015)  
 

Si è tenuto ieri a Milano il previsto incontro per il rinnovo del Ccnl Ania dei 
lavoratori assicurativi. I contenuti della piattaforma, si articolano sulle 
tematiche dell’area contrattuale, sull’occupazione, e sui temi riguardanti il 
call center, il trattamento economico e il welfare. 
I sindacati First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca, in un comunicato 
congiunto, spiegano che l’Ania “ha invece ribadito le proprie esigenze 
legate alla semplificazione delle 
procedure di confronto sindacale (art.15 – art.16), alle fungibilità, 
all’orario di lavoro, alle classi di anzianità e alle flessibilità”. 
Dopo confronto definito “aspro” in cui entrambe le parti hanno ribadito le 
reciproche priorità, si è convenuto, per entrare nel merito della trattativa, 
di incontrarsi nei giorni del 5 novembre (quando si parlerà di area 
contrattuale e call center) e del 16 novembre (inquadramenti, flessibilità e 
fungibilità) ed eventualmente il 3 dicembre. 
Secondo i sindacati, la situazione negoziale sarebbe “estremamente 
complicata e difficile, a causa delle posizioni intransigenti della parte 
datoriale” favorite anche “dal pesante contesto sociale che il Paese sta 
vivendo”. 
Sentito dall’agenzia LaPresse, il segretario nazionale della First Cisl, 
Roberto Garibotti, smorza i toni: “Ania – ha spiegato – si è seduta al tavolo 
delle trattative mostrando una certa disponibilità ad affrontare 
concretamente le istanze di parte sindacale. Al tempo stesso – ha precisato 



 

 

– l’associazione ha chiesto che anche da parte sindacale ci sia la necessaria 
apertura per considerare a 360 gradi punti nodali e criticità. 
Il nostro impegno – ha concluso Garibotti – è quello di giungere a un esito 
positivo della trattativa, con un nuovo contratto nazionale di settore che 
coniughi sviluppo e occupazione”. 

INDAGINE SULLE POLIZZE 
PPI: IVASS ACCOGLIE LA 
RICHIESTA DELL’ANIA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (14/10/2015)  
 

Nell’ambito dell’indagine sulla struttura e sulla entità dei costi delle 
polizze abbinate a finanziamenti (Ppi – Payment protection insurance) 
avviata dall’Ivass, lo stesso istituto di vigilanza ha ampliato i termini 
temporali entro i quali le compagnie assicurative dovranno inviare i dati 
richiesti. Originariamente il periodo di trasmissione dei dati era compreso 
tra il 15 e il 30 ottobre. Adesso la scadenza è stata posticipata di un mese e 
precisamente al prossimo 30 novembre. 
 
L’Ivass, in questo modo, è venuto incontro a una precisa richiesta dell’Ania 
che aveva chiesto di posticipare la scadenza per l’invio dei dati al 30 
novembre, sottolineando che l’iniziativa in corso andava ad aggiungersi, 
«in un periodo già particolarmente impegnativo per il settore a causa delle 
disposizioni regolamentari attuative di Solvency II», a quella della stessa 
Ivass di «attuare una completa revisione dell’offerta e delle pratiche di 
vendita dei prodotti Ppi». 
 
L’istituto di vigilanza, attraverso una lettera inviata alle imprese lo scorso 
24 settembre, ha informato il mercato dell’intenzione di voler svolgere 
una analisi volta ad acquisire informazioni sulla struttura dei costi di 
queste polizze, sia vita, sia danni, facendo seguito all’iniziativa congiunta 
Ivass – Banca d’Italia. 
 
L’indagine, ha spiegato l’istituto di vigilanza, mira a rilevare informazioni 
sulla dimensione del segmento di mercato Ppi con riferimento al 2014, in 
termini di raccolta premi, numero di assicurati, entità complessiva delle 
provvigioni riconosciute alla rete di vendita. 
 
Per ciascun pacchetto assicurativo (cioè per un prodotto Ppi composto da 
più garanzie vita e danni) proposto in abbinamento a mutui e prestiti sono 
state richieste informazioni sulle aliquote provvigionali medie 
riconosciute ai diversi canali di distribuzione per l’attività di 
intermediazione. Altre informazioni riguardano il livello dei premi di 
tariffa per ciascuna delle garanzie che compongono i pacchetti Ppi e i 
relativi caricamenti applicati sui premi, individuati con riferimento a un 
profilo di assicurato standard (uomo di 40 anni che stipula un mutuo di 
100.000 euro per 10 anni o un prestito personale di 10.000 euro per 5 
anni). 
 
Analoga informativa è stata richiesta, limitatamente alle prime tre tariffe 
in termini di volume della produzione 2014, per le garanzie 
eventualmente vendute in forma stand alone (non abbinate a 
finanziamenti), distintamente per categorie: assicurazioni in caso di morte 
e/o invalidità a capitale costante; assicurazioni in caso di morte e/o 
invalidità a capitale decrescente; inabilità temporanea; dread desease; 



 

 

coperture dei rischi relativi alla perdita dell’occupazione; assicurazioni 
incendio e scoppio. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

INDAGINE FACILE.IT: LA 
DEMATERIALIZZAZIONE 
DEL TAGLIANDO RC AUTO 
FARÀ RISPARMIARE PIÙ DI 
100 MILIONI DI EURO 
  
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL  
 (13/10/2015)  
 

A partire da domenica prossima, 18 ottobre, entreranno in vigore le 
nuove norme per la dematerializzazione del contrassegno Rc Auto: 
secondo i calcoli di Facile.it questo porterà alle compagnie assicurative 
un risparmio sui costi operativi di circa 100 milioni di Euro. Dal taglio, 
sostiene il portale di comparazione, potrebbe derivare un’ulteriore 
discesa dei premi pagati dagli automobilisti, trend costante nell’ultimo 
anno. Secondo i numeri del periodico Osservatorio Rc Auto di Facile.it e 
Assicurazione.it, infatti, a settembre 2015 il costo medio di una polizza 
auto è stato pari a 511,44 Euro, l’11,18% in meno di sei mesi fa ed il 
20,55% in meno rispetto a settembre 2014. 
 
«Se si considerano i soli costi che ogni compagnia non dovrà più 
sostenere per stampa e spedizione dei tagliandi – ha dichiarato Mauro 
Giacobbe, Amministratore Delegato di www.facile.it – la riduzione che ne 
consegue oscilla tra i 2 e i 3 euro a polizza; moltiplicando questo dato per 
il numero di contratti attivi in Italia per il solo settore auto, si arriva ad 
una cifra decisamente importante. Visto il trend di calo già in essere dei 
premi e la maggiore dimestichezza degli assicurati con gli strumenti di 
confronto, è ragionevole ipotizzare che queste risorse verranno 
reimpiegate dalle compagnie, almeno in buona parte, per attirare i clienti 
con tariffe sempre più vantaggiose». 
 
Le variazioni regionali 
 
Stando ai dati emersi dallo studio effettuato dal portale – consultabili 
integralmente nella sezione dedicata del sito di Facile.it – la regione che 
da settembre 2014 a settembre 2015 ha visto scendere maggiormente i 
premi Rc auto è la Campania, dove la riduzione è stata pari al 39,27% con 
un premio medio di 801,72 Euro, comunque ancora il più alto d’Italia in 
termini assoluti. Alle sue spalle per il calo dei prezzi si trova la Puglia, con 
una riduzione del 33,15% ed un premio medio di 629 Euro (il terzo più 
caro del Paese). Guardando all’importo delle polizze, la seconda regione 
con i prezzi più cari per assicurare l’auto è la Calabria dove, nonostante 
un calo annuale del 27,75%, si è registrata una media di 646,04 Euro. 
 
Le regioni in cui, di contro, assicurare i veicoli costa di meno sono 
risultate la Valle d’Aosta – dove a fronte di un calo annuale del 20,62% si 
paga un premio medio di 333,67 Euro – il Friuli Venezia Giulia (calo 
annuale del 23,04% e premio pari a 352,76 Euro) ed il Trentino Alto 
Adige (calo annuale del 21,47% e premio pari a 362,96 Euro). 



 

 

 
Le minori riduzioni di prezzo si sono osservate invece in Molise (-8,47% 
ed un premio medio di 480,11 Euro), Basilicata (-13,34% e premio medio 
pari a 472,67 Euro) ed Abruzzo (-13,56% e 489,03 Euro pagati in media 
per ciascuna polizza). 
 
«La scelta di introdurre il tagliando elettronico – continua Giacobbe – 
mira a ridurre il numero dei veicoli circolanti senza assicurazione, dato 
che i controlli saranno effettuati direttamente sulla targa. Oltre che al 
risparmio economico immediato che abbiamo quantificato, un effetto di 
lungo periodo sarà la maggior tutela dei cittadini più onesti e la 
limitazione dei casi di incidenti in cui vengono coinvolte auto senza 
copertura». 

MODIFICA DEL TASSO DI 
RENDIMENTO DELLE 
GESTIONI SEPARATE NEI 
FASCICOLI INFORMATIVI 
DELLE POLIZZE VITA 
RIVALUTABILI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (15/10/2015)  
 

L’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 stabilisce 
che il fascicolo informativo dei contratti di assicurazione sulla vita con 
partecipazioni agli utili, da consegnare ai contraenti prima della 
stipulazione della polizza, contenga un progetto esemplificativo di 
sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione 
e riscatto. 
 
Tali proiezioni vanno effettuate sulla base di due diversi valori: il tasso 
minimo di rendimento garantito contrattualmente e una ipotesi di 
rendimento annuo costante della gestione separata di attivi a cui è 
collegata la polizza, fissato dall’IVASS e aggiornato ove necessario. 
 
Tale tasso è attualmente fissato nella misura del 4% ed è anche 
funzionale all’elaborazione del c.d. “Costo percentuale medio annuo” (art. 
7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e allegato 2), l’indicatore 
sintetico che le imprese devono inserire nel fascicolo informativo 
precontrattuale per indicare al contraente di quanto si riduce il 
potenziale rendimento del prodotto assicurativo per effetto degli oneri 
gravanti sul premio (sia costi fissi che variabili), rispetto ad un analogo 
prodotto ipoteticamente privo di costi. 
 
L’analisi dei livelli di rendimento realizzati dalle gestioni separate a cui 
sono collegate le polizze ha evidenziato una significativa riduzione del 
numero delle gestioni che hanno realizzato tassi almeno pari al 4%. 
Anche i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato (indice 
“Rendistato”) che devono essere inseriti nei fascicoli informativi e posti a 
confronto con i tassi di rendimento realizzati dalle gestioni separate 
mostrano un trend generalmente decrescente. 
 
Medesimo andamento si registra con riguardo ai c.d. “tassi di rendimento 
prevedibili” per il prossimo quinquennio anche in conseguenza 
dell’ingresso, nelle gestioni separate, di titoli di Stato con rendimenti via 
via più contenuti rispetto al passato. 
 
Per questo secondo l’IVASS è necessario l’aggiornamento dell’attuale 
tasso, per renderlo maggiormente coerente con i dati di mercato. 
 



 

 

Inoltre va considerato che la materia dell’informativa precontrattuale di 
questo tipo di polizze vita, inclusa la prospettazione dei rendimenti attesi, 
sarà soggetta, a livello europeo, ad una radicale modifica a partire dal 31 
dicembre 2016, per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento UE sui 
Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (cd. PRIIPs), 
emanato il 26 novembre 2014. A seguito della emanazione di tale 
Regolamento le tre Autorità europee (EBA, ESMA e EIOPA) stanno 
lavorando, su incarico della Commissione UE, per definire in dettaglio 
l’informativa precontrattuale associata ai PRIIPs. 
 
Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni europee, 
l’Istituto ritiene comunque opportuno intervenire in via transitoria per 
adeguare il livello del tasso da utilizzare nella redazione dei progetti 
esemplificativi e per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi a valori 
più in linea con gli attuali tassi di mercato, definendo un criterio 
semplificato che, allo stesso tempo, tenga conto anche delle plusvalenze 
sui titoli già presenti nei portafogli delle imprese. 
 
Tale criterio prevede l’adozione di un tasso pari alla media aritmetica 
semplice, su base annua, arrotondata per eccesso o per difetto all’unità, 
dei due seguenti ultimi tassi noti: 
1. tasso medio annuale di rendimento lordo dei titoli di Stato (indice 
“Rendistato”); 
2. tasso medio di rendimento lordo realizzato riferito a tutte le gestioni 
separate. 
 
In applicazione di tale criterio, la nuova misura del tasso di rendimento 
da utilizzare nella redazione dei progetti esemplificativi e dell’indicatore 
sintetico dei costi è pari al 3%5 . In sede di prima applicazione 
l’adeguamento dei fascicoli informativi dovrà avvenire entro il 1° gennaio 
2016. 
 
I successivi aggiornamenti, ove non subentrino diverse disposizioni 
derivanti dall’entrata in vigore del Regolamento PRIPs e delle relative 
disposizioni di dettaglio, avranno luogo a decorrere dal 1° settembre di 
ciascun anno e andranno determinati sulla base dei valori annuali dei 
tassi di cui ai punti 1 e 2, riferiti all’anno precedente. 
 
L’IVASS chiede inoltre alle imprese di inserire anche nell’ambito della 
sezione B dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di 
riduzione e di riscatto e nei progetti personalizzati, a fianco del tasso di 
rendimento finanziario aggiornato in base al predetto criterio, in 
grassetto e in un apposito riquadro, la seguente avvertenza: “Il tasso del 
(indicare la nuova misura) costituisce un’ipotesi di rendimento annuo 
costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza 
che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno 
effettivamente”. 

R.C. AUTO ADDIO AL 
TAGLIANDO DI CARTA 
 

All’avvio del nuovo sistema mancano pochi giorni: dal 18 ottobre, sul 
parabrezza del veicolo non si dovrà più esporre il contrassegno che 
attesta l’esistenza di una valida copertura assicurativa. I controlli saranno 



 

 

FONTE: IO MI ASSICURO  
 (12/10/2015)  
 

effettuati dalle forze dell’ordine attraverso la verifica della targa e 
consentiranno d’individuare in maniera più efficace i circa 3,9 milioni di 
automobilisti (l’8,7% del totale) che, secondo stime dell’Ania, non pagano 
l’assicurazione. 
Cos’è il contrassegno. Il contrassegno assicurativo certifica che un veicolo 
è assicurato contro la responsabilità civile verso terzi. Contiene gli 
estremi della polizza, nome e marchio della compagnia, numero di targa e 
tipo di veicolo. I tagliandi di carta sono più facili da falsificare, e anche per 
questo motivo la compravendita di contrassegni falsi è molto diffusa: 
secondo l’Ania, con il nuovo sistema sarà quasi impossibile circolare 
senza copertura eludendo i controlli. Nel corso di un posto di blocco 
oppure su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a 
distanza come Autovelox, Tutor, Telepass e telecamere Ztl, le forze 
dell’ordine verificheranno se il numero di targa è presente nella banca 
dati dei veicoli assicurati presso la Motorizzazione civile. Ogni volta che 
verrà stipulata una nuova polizza o effettuato un rinnovo, la compagnia 
dovrà inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative 
creata dall’Ania e denominata Sita. 
L’incrocio dei due flussi consentirà di sapere in pochi secondi chi è 
regolarmente assicurato e chi invece è sprovvisto di copertura. Le 
informazioni sulle nuove polizze o i rinnovi saranno trasmesse in tempo 
reale alla banca dati; anche pochi minuti dopo la sottoscrizione, quindi, si 
potrà circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori. 
Nella prima fase di attuazione della nuova disciplina, in via sperimentale 
le compagnie continueranno a consegnare agli assicurati il tradizionale 
tagliando di carta che, tuttavia, non dovrà essere più esposto sul 
parabrezza: dopo questa fase il tagliando non verrà più consegnato. 
Cosa fare dopo un incidente. In caso d’incidente bisognerà richiedere 
all’altro conducente di mostrare il certificato di assicurazione (il 
documento ufficiale che attesta l’esistenza di una copertura di rc auto), 
oppure la polizza o la quietanza di pagamento. Chi circola senza polizza 
viola l’articolo 193 del Codice della strada e rischia una multa che va da 
841 a 3.366 euro. 
L’agente di polizia che accerta il mancato rispetto dell’obbligo di 
assicurazione dispone inoltre il sequestro del veicolo, che viene poi 
prelevato e trasportato in un luogo non soggetto al pubblico passaggio. 
Dopo il 18 ottobre non cambieranno le regole da seguire per chi subirà 
un incidente provocato da un veicolo non assicurato; come avviene già 
oggi, il risarcimento dovrà essere richiesto al Fondo di garanzia per le 
vittime della strada. Il Fondo è gestito da Consap (Concessionaria per i 
servizi assicurativi pubblici, www.consap.it ) e viene alimentato dagli 
assicurati con un contributo obbligatorio pari al 2,5% del premio. 
Per circolare nei paesi dell’Unione europea (oltre ad Andorra, Svizzera e 
Serbia) sarà obbligatorio avere a bordo del veicolo il certificato di 
assicurazione: nei paesi extra Ue continuerà invece a essere obbligatoria 
la carta verde. Maggiori informazioni sulle nuove regole sono contenuti 
nella guida «on line» Rc auto 2.0: addio tagliando di carta , realizzata da 
Ania e disponibile sul sito Internet dell’associazione, www.ania.it . 

 


