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CATASTROFI E INONDAZIONI, LA SOLUZIONE C’E’ 
 
Cari Agenti,  
 
secondo i dati più recenti, l’80% del territorio italiano è a rischio calamità naturali. Ce ne siamo 
accorti negli ultimi anni, dopo i disastri causati in diverse regioni italiane, che hanno pesato sul 
bilancio dello stato e della comunità. Purtroppo un elemento che ha sempre caratterizzato la 
nostra storia è quello di agire ex-post, per cui ci si limita a reagire a un’emergenza, invece di 
adottare un atteggiamento proattivo ex-ante, considerando le catastrofi come eventi inevitabili 
ma prevedibili e quindi meglio gestibili quando questi accadono.  Su questo aspetto dovrebbero 
lavorare congiuntamente sia lo Stato, le regioni, i comuni e le province, ma anche le compagnie 
assicurative su esempio di quello che accade in altri Stati europei, come ad esempio nella vicina 
Francia.  
 
Il tema che è stato al centro del dibattito dell’Annual delle Assicurazioni organizzato da Il Sole 
24 Ore il 27 e 28 ottobre, ha richiamato l’attenzione anche del presidente dell’Ania Aldo Minucci 
che sta facendo pressioni al Governo affinché agisca su questo terreno, non tanto con 
l’obbligatorietà della polizza, ma studiando delle formule differenti.  
 
Minucci, ad esempio, nel corso del Forum Ania-consumatori sul welfare ha proposto che lo Stato 
invece di eliminare le tasse sugli immobili Imu e Tasi, converta parte di queste imposizioni fiscali 
in una polizza contro danni da terremoti ed inondazioni che vada a coprire almeno il 50% del 
valore dell’abitazione. In questo modo ci sarebbe anche un risparmio per lo Stato che solo negli 
ultimi 10 anni ha dovuto pagare 3 e 3,5 miliardi di euro per i danni da terremoti e inondazioni. 
Il tema di sicuro interesse, sarà anche all’ordine del giorno nella sezione pubblica del nostro 
Congresso Nazionale che si svolgerà a Roma il prossimo 19 novembre al quale, parteciperanno 
oltre allo stesso Minucci e agli altri prestigiosi relatori, anche il Ministro dell'Ambiente e del 
Territorio, Gianluca Galletti, al quale ANAPA aveva già parlato della questione, che sta a cuore 
anche a noi agenti e che mette in evidenza il ruolo sociale della nostra professione. E’ moderno e 
all’avanguardia che un Congresso di agenti riesca ad andare oltre il tema della Rc Auto, che è 
ormai un business che per gli agenti peserà sempre di meno nel futuro.  
Per questo motivo, se non ti sei ancora iscritto ti consiglio di non perdere quest'occasione, 
registrati oggi stesso cliccando qui... prima che i posti si esauriscano.  
 
Buona lettura. 
 
Il presidente nazionale 
Vincenzo Cirasola  
  
 

http://anapa.webadv.org/index.php


 

 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
POLIZZE CATASTROFALI? 
MINUCCI (ANIA) PRESSA 
IL GOVERNO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (23/10/2015)  
 

«Perché eliminare completamente Imu e Tasi? Lo Stato potrebbe pensare 
di trattenerne un pezzetto e il soggetto sarebbe obbligato a farsi una 
polizza assicurativa contro i danni da terremoti e inondazioni e coprire 
almeno il 50% del valore della sua abitazione. L’anno successivo lo stesso 
soggetto potrebbe riavere indietro la cifra pagata grazie a un credito di 
imposta». L’idea è di Aldo Minucci, presidente dell’Ania, intervenuto al 
recente forum Ania-consumatori sul welfare. 
 
Negli ultimi 10 anni, lo Stato ha dovuto pagare 3 e 3,5 miliardi di euro per i 
danni da terremoti e inondazioni. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
PARTE IL CENTRO STUDI 
DI CGPA EUROPE 
 
FONTE: MF 
 (28/10/2015)  
 

 E’ stato presentato ieri a Roma il Centro Studi Intermediazione 
Assicurativa (Cesia), un’istituzione senza scopo di lucro costituita da Cgpa 
Europe, compagnia specializzata nell’assicurazione dei rischi professionali 
degli intermediari assicurativi. È il primo centro studi italiano 
esclusivamente dedicato alla responsabilità civile professionale di agenti e 
broker. Cgpa è una mutua fondata nel 1930 in Francia che opera 
esclusivamente nel settore delle coperture Rc Professionali degli 
intermediari assicurativi. Un caso di successo che i soci hanno deciso di 
esportare all’estero con l’avvio di Cgpa Europe e lo sbarco in Italia nel 
2012. Le prossime aperture saranno in Belgio e Svizzera. «In Italia 
abbiamo già raggiunto 3 mila assicurati», ha dichiarato Lorenzo Sapigni, 
direttore tecnico di Cgpa Europe. «Con l’avvio di Cesia abbiamo l’obiettivo 
ambizioso di contribuire a migliorare la qualità della distribuzione, 
riducendo i rischi e aumentando la cultura assicurativa» 
 
 

LA DENSITA’ DEGLI 
INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI IN 
EUROPA: L’ANALISI DI 
CGPA EUROPE 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (23/10/2015)  
 

Come sono distribuiti gli intermediari assicurativi che operano in Europa? 
Quale è la loro densità rapportata al territorio? La seconda edizione 
dell’Osservatorio europeo sull’intermediazione assicurativa realizzata da 
Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli 
intermediari assicurativi), in collaborazione con il Monitoring european 
distribution of insurance (Medi) e con Audencia Nantes, tra le principali 
scuole superiori di commercio e management in Francia, prende in esame 
9 mercati: Lussemburgo, Polonia, Italia, Germania, Portogallo, Spagna, 
Belgio, Francia e Irlanda. 
 
In particolare, il numero di intermediari assicurativi all’interno di questi 8 
mercati studiati è in media di 272 intermediari ogni 100.000 abitanti. Per 
agenti e subagenti questa densità si attesta a 242 agenti ogni 100.000 
abitanti, mentre è di 124 se si escludono i subagenti. La densità media dei 
broker, invece, è scarsa e nel 2013 si è attestata a soli 27 broker ogni 
100.000 abitanti. 
 
La densità media degli intermediari per abitante registra comunque 
disparità sensibili a seconda dei mercati (tabella sopra). In Lussemburgo, 



 

 

per esempio, si osserva la densità maggiore, con oltre 1.600 intermediari 
ogni 100.000 abitanti, anche se il trend è in diminuzione regolare dal 
2008, quando erano stati recensiti più di 1.900 intermediari ogni 100.000 
abitanti. All’estremo opposto si trova la Francia, con la densità più scarsa: 
soltanto 79 intermediari assicurativi per 100.000 abitanti. 
 
È la Polonia a registrare la densità più elevata, con oltre 500 intermediari 
ogni 100.000 abitanti. Nonostante un orientamento al ribasso a partire dal 
2012, anche l’Italia e la Germania sono caratterizzati da densità importanti 
(rispettivamente 385 e 306 nel 2013), mentre Spagna e Portogallo si 
distinguono per una densità che resta importante (rispettivamente 192 e 
232 nel 2013), pur rientrando in un lieve calo (-10%) tra il 2008 e il 2013. 
 
LA DENSITA’ DEGLI AGENTI – Focalizzando l’attenzione solo sugli agenti, 
si va da un minimo di 18 agenti in Francia a un massimo di oltre 1.600 in 
Lussemburgo. Anche la Germania registra una densità elevata, con 244 
agenti per 100.000 abitanti a fine dicembre 2013. La densità degli agenti 
resta abbastanza alta anche in Spagna e in Portogallo in cui raggiunge 
rispettivamente 185 e 131. Al contrario, è il mercato francese a registrare 
una delle densità più basse, con soltanto 18 agenti ogni 100.000 abitanti. 
 
LA DENSITA’ DEI BROKER – Per i broker, invece, la densità maggiore si è 
registrata in Belgio, con 71 broker ogni 100.000 abitanti. Vengono poi la 
Germania (58) e il Lussemburgo (56). La Francia è l’unico mercato in cui la 
densità dei broker (33 ogni 100.000 abitanti) è nettamente più elevata di 
quella degli agenti (18). La presenza ancora limitata dei broker nei mercati 
dell’Europa del sud si spiega con una densità particolarmente scarsa, che 
non supera infatti 9 broker ogni 100.000 abitanti in Italia, 7 in Spagna e 1 
in Portogallo. 
 
 

LE PROPOSTE DEL 
FORUM ANIA – 
CONSUMATORI PER IL 
WELFARE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (23/10/2015)  
 

Il Forum ANIA-Consumatori ha sviluppato una approfondita analisi sul 
sistema di welfare del nostro Paese e 
sulle sue prospettive di sviluppo futuro. Si tratta di un articolato e 
poliennale percorso di ricerca, elaborato con il coinvolgimento scientifico 
del Censis al fine di evidenziare le aree di convergenza tra consumatori e 
imprese assicuratrici su tale delicato tema. 
 
Tappe di questo percorso condiviso sono i rapporti di ricerca dedicati alle 
condizioni attuali e alle prospettive del sistema di welfare italiano, “Tra 
nuovi bisogni e voglia di futuro” (2012) e “Le nuove tutele oltre la crisi” 
(2013), nonché il rapporto “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” 
(2014-15), dedicato all’obiettivo di analizzare la sostenibilità del welfare. 
 
Sostenibilità intesa non solo nel suo significato tradizionale di sostenibilità 
finanziaria nei bilanci pubblici, ma nel suo significato più innovativo e 
concreto di sostenibilità sociale per le famiglie, partendo da un contesto in 
cui i bilanci familiari subiscono il concomitante peso di redditi in calo – a 
causa di una situazione economica da anni stagnante, se non in 



 

 

contrazione – e di oneri in crescita per le prestazioni sociali, soprattutto 
quelle legate all’invecchiamento della popolazione e alle corrispondenti 
cure di lungo termine. 
 
Frutto di tale percorso è, in primo luogo, la comune constatazione che il 
sistema attuale non ha la capacità di individuare prontamente i nuovi 
bisogni e di rispondere a essi in maniera soddisfacente ed efficiente. Esso 
risulta statico, focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità e, 
soprattutto, non adeguatamente strutturato per rispondere alle esigenze 
di una popolazione, quella dell’Italia di oggi, che risulta profondamente 
cambiata, sia dal punto di vista socioeconomico che demografico. 
 
L’attuale sistema comporta inoltre, per le famiglie, un crescente onere 
economico che si aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si 
caratterizza infatti, rispetto agli altri paesi europei, per la grande 
diffusione dell’acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi 
socio-sanitari pagati “di tasca propria”, cioè al di fuori di qualsiasi schema 
mutualistico. 
 
In Italia tali spese “di tasca propria” rappresentano il 18% della spesa 
sanitaria totale, contro il 7% in Francia e il 9% in Inghilterra. Si tratta di 
una forma inefficiente di spesa, con effetti regressivi. In primo luogo, 
infatti, determina l’aumento delle differenze nello stato di salute tra ricchi 
e poveri, con un crescente fenomeno di rinuncia alle cure da parte dei più 
indigenti. 
 
In secondo luogo, tali forme di spesa colpiscono per l’intero ammontare la 
singola famiglia, che si trova a dover fronteggiare un esborso anche 
consistente, spesso inatteso ma indispensabile, con un conseguente 
aumento della propria vulnerabilità finanziaria. 
 
L’aumento della vulnerabilità della famiglia, intesa come l’esposizione al 
rischio di non riuscire a far fronte alle esigenze economiche della vita 
quotidiana, è fenomeno che il Forum ANIA – Consumatori ritiene sintomo 
di una profonda trasformazione economica e sociale che, negli ultimi anni, 
ha reso le famiglie molto più esposte a shock inattesi (perdita posto di 
lavoro, malattia, decesso, incidenti, separazioni e divorzi), che fanno 
venire meno o riducono le fonti di reddito e/o determinano l’insorgenza di 
passività impreviste. 
 
Su questo tema di forte interesse sociale, il Forum ANIA-Consumatori ha 
dato vita, nel 2009, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, 
ad un Osservatorio dedicato, sviluppando uno specifico indice volto 
all’analisi dei fattori che possono aumentare la vulnerabilità economica 
della famiglia italiana. 
Le ultime rilevazioni dell’Osservatorio evidenziano un sostanziale 
peggioramento di tale indice: dal 2010 al 2013, data dell’ultima 
rilevazione, l’indice di vulnerabilità aumenta del 17%. 
 



 

 

Le proposte del Forum ANIA – Consumatori mirano a promuovere 
trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema italiano di welfare, 
nonché a stimolare maggiore attenzione verso la prevenzione dei rischi 
legati alla salute e verso le conseguenze dell’evoluzione demografica del 
nostro Paese, anche in termini di nuovi gap da colmare, come l’esposizione 
alla perdita di autosufficienza delle classi di età più anziane, sempre più 
numerose nella struttura della nostra popolazione. 
 
Tali proposte fanno seguito alla dichiarazione del Comitato Economico 
Sociale Europeo “Promuovere l’innovazione per il progresso sociale”, alla 
cui redazione il Forum ANIA-Consumatori ha contribuito. Mirano a 
coniugare crescita e coesione sociale attraverso un sistema pluralista e 
multipilastro, in cui opera una molteplicità di soggetti. Un sistema che 
punta all’equilibrio tra il flusso dei contributi pagati a vario titolo da 
lavoratori e cittadini e il flusso delle prestazioni erogate, continuando a 
garantire tutela rispetto ai grandi rischi tradizionali e nel contempo 
risposte praticabili e sostenibili anche ai nuovi bisogni sociali. 
 
1) Informare i consumatori sulla propria situazione previdenziale 
Un’informazione trasparente e completa sulla propria situazione 
pensionistica (la c.d. “busta arancione”), comprensiva delle prospettive 
sulle prestazioni attese, è la via principale per permettere ai consumatori 
di effettuare scelte consapevoli in relazione al proprio futuro 
previdenziale. Sarebbe opportuno che l’informazione fosse costituita non 
solo dalle prestazioni pensionistiche attese ma anche dalle altre 
prestazioni previste dallo schema obbligatorio di appartenenza, come le 
prestazioni in caso di invalidità e le prestazioni al nucleo familiare 
superstite. 
 
2) Comunicazione trasparente ai consumatori/utenti sui costi e sulla 
qualità delle prestazioni sanitarie di cui beneficiano 
Le indagini sviluppate in questi anni dal Censis per il Forum ANIA-
Consumatori evidenziano una forte spinta nella cultura sociale collettiva a 
confrontare i costi e le prestazioni di strutture diverse e a comparare la 
spesa con la qualità delle prestazioni erogate. Oltre l’81% degli italiani è 
convinto che rendere noti i costi reali delle prestazioni godute 
migliorerebbe la trasparenza del sistema e consentirebbe ai consumatori 
di comparare le spese con la qualità delle prestazioni erogate. 
A questa trasparenza puntuale dei costi si potrebbe affiancare un 
inventario di riferimento nazionale dei costi stessi, che aiuterebbe a creare 
un efficace meccanismo di verifica sociale dell’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
Analoga informativa dovrebbe essere resa disponibile anche per quanto 
riguarda le liste di attesa e le informazioni accurate già raccolte 
nell’ambito del Programma Nazionale Valutazione Esiti, gestito da Agenas 
per conto del Ministero della Salute. Tali informazioni potrebbero essere 
inserite nel sito web www.dovesalute.gov.it. 
La messa a disposizione di tale strumento, unitamente alla impostazione 
di un sistema di reporting uniforme che incentivi la confrontabilità 



 

 

gestionale delle aziende sanitarie, favorirebbe un sistema sanitario più 
trasparente e la partecipazione più attiva ed informata dei cittadini, 
spingendo le strutture ad adeguare i propri standard di qualità e di 
efficienza e riducendo le disparità territoriali. 
 
3) Combattere il fenomeno del razionamento dei servizi ridefinendo con 
chiarezza i Livelli Essenziali di Assistenza e l’universalità del sistema 
Un servizio sanitario adeguato garantisce a tutti i suoi cittadini, con 
omogeneità territoriale, un’eguale opportunità di accedere a determinate 
prestazioni. Un universalismo sostenibile nelle condizioni odierne ha la 
missione di garantire “l’essenziale a tutti”, secondo una concezione 
redistributiva di welfare. L’individuazione da parte dello Stato di Livelli 
essenziali di assistenza (LEA) ne è la traduzione in pratica. Una loro 
realistica ridefinizione permetterà di porre fine al razionamento dei 
servizi promessi ma non realmente erogati (ad es. le cure dentarie) e di 
combattere la lunghezza delle liste di attesa, che provoca il fenomeno della 
rinuncia alle cure: secondo le analisi Censis, il 41,7% delle famiglie italiane 
ha al proprio interno uno o più membri che hanno dovuto rinunciare o 
rinviare almeno una prestazione sanitaria. 
 
Occorre individuare una nuova “universalità selettiva” della sanità 
pubblica, concentrando le risorse su obiettivi e destinatari ritenuti 
effettivamente essenziali, sui quali è doveroso mantenere la totale 
garanzia del sistema pubblico, che si impegna a erogare prestazioni 
incondizionate e tempestive senza richiedere alcuna forma di co-payment. 
Per le altre fasce di popolazione o per determinate prestazioni potrebbe 
essere opportuno introdurre nuove forme di compartecipazione, secondo 
linee di riforma già adottate in altri paesi, come la Francia e la Germania. 
Tale soluzione comporterebbe maggiori risorse per lo Stato, che 
potrebbero essere investite nel sistema pubblico al fine di rendere i servizi 
più efficienti e tempestivi. 
 
4) Incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria 
integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole famiglie, e ampliare il 
loro ruolo e ambito di intervento anche alle principali voci di spesa “out of 
pocket” 
Attualmente gli Italiani sono costretti ad acquistare prestazioni sanitarie 
pagandole “di tasca propria”, cioè al di fuori di qualsiasi quadro 
mutualistico pubblico o privato, in misura doppia rispetto ai cittadini 
francesi o inglesi. 
Essendo sostenuta direttamente e in assenza di schemi mutualistici 
pubblici o privati, che potrebbero mitigarne l’importo grazie ai benefici del 
convenzionamento, questa spesa per la salute “di tasca propria” colpisce 
per l’intero suo ammontare le singole famiglie, che si trovano a dover 
fronteggiare tali esborsi, spesso inattesi, con un conseguente aumento 
della loro vulnerabilità finanziaria. Si tratta di una spesa media pro capite 
che, secondo le analisi Censis, ammonta a oltre 500 euro l’anno. 
L’utilizzo più diffuso di schemi mutualistici come i fondi sanitari, coniugata 
con la ridefinizione dei LEA prefigurata nella proposta 3, conferirebbe 



 

 

maggiore efficienza e trasparenza alla spesa dei cittadini. 
– Efficienza perché permetterebbe di sfruttare le economie di scala che 
essi offrono, agendo come “gruppi di acquisto” e quindi riducendo i costi. 
Lo sviluppo delle forme sanitarie integrative rappresenta infatti una fonte 
di risorse che può contribuire agli obiettivi di tutela della salute e di 
miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti alla collettività. 
– Trasparenza perché eviterebbe il fenomeno dell’evasione o elusione 
fiscale (il 32,6% degli italiani ha dichiarato al Censis di aver pagato 
prestazioni sanitarie o di welfare in nero). 
 
In funzione di tale obiettivo, il ruolo della contrattazione collettiva e delle 
parti sociali rimane fondamentale. Pur avendo già dimostrato di saper 
individuare forme di sostenibilità delle coperture previdenziali, sanitarie e 
assistenziali, le soluzioni collettive anche aziendali presentano margini di 
ulteriore miglioramento nella diffusione di coperture di lunga durata e in 
termini di estensione dell’ambito dell’assicurazione al nucleo familiare dei 
lavoratori. 
 
5) Definire un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico 
delle forme sanitarie integrative (fondi e casse sanitarie, società di mutuo 
soccorso, polizze malattia di imprese di assicurazione). 
Un quadro normativo unico, come già fatto per la previdenza 
complementare, individuando regole comuni a garanzia degli assistiti, 
contribuirebbe allo sviluppo ordinato delle forme sanitarie integrative e 
conferirebbe più efficienza al ricorso dei cittadini alla sanità privata, 
effettuato oggi prevalentemente con spesa “di tasca propria”. 
L’armonizzazione normativa e fiscale diventa un presupposto per creare 
un sistema comprensibile, evitando differenze tra i soggetti che poi 
condizionano contenuto, qualità e confrontabilità delle coperture offerte. 
 
6) Affrontare il problema della non autosufficienza in tarda età 
incentivando la diffusione di soluzioni collettive di carattere mutualistico 
La gestione della non-autosufficienza personale o di un familiare è ormai 
una esperienza di 
massa. Secondo le analisi Censis, sono circa 3 milioni i non autosufficienti 
in Italia, di cui 180.000 in residenzialità. Sono oltre 1,3 milioni le “badanti” 
attive in Italia, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno. 
L’esperienza dei costi e delle tante difficoltà associate alla non 
autosufficienza degli anziani rende il 78% degli Italiani favorevole alla 
individuazione di una copertura obbligatoria contro la non 
autosufficienza. La contrattazione collettiva e le parti sociali possono 
rivestire un ruolo fondamentale per promuovere soluzioni in questo 
ambito, come ad esempio il fondo unico nazionale LTC per i dipendenti del 
settore assicurativo. 
 
7) Informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla salute e alla 
longevità, a partire da quelli della non autosufficienza, promuovendo 
l’adozione di comportamenti che mirano alla prevenzione dei rischi ad 
essa legati 



 

 

La gestione dei rischi passa in primo luogo dalla prevenzione che rende i 
cittadini più consapevoli nei propri comportamenti. Agire su questo 
versante ha effetti economici positivi perché diminuisce i costi degli 
interventi e migliora la qualità della vita dei cittadini. Serve un’azione 
informativa costante e organica su questi temi, con il coinvolgimento di 
tutti gli attori interessati. 
Esiste una conoscenza molto limitata degli Italiani relativamente ai temi 
del welfare e della tutela del proprio futuro. Per fare un esempio, la quota 
delle persone che dichiarano al Censis di conoscere bene gli strumenti 
della previdenza complementare arriva solo al 14%, nonostante si tratti di 
un tema dibattuto da anni. Son valori troppo ridotti che denunciano una 
situazione in cui i cittadini subiscono il cambiamento, senza essere in 
grado di governarlo. Iniziative di educazione e orientamento al risparmio, 
alla tutela dei grandi rischi, alla necessità di costruire nel lungo periodo 
situazioni di tutela, sono pertanto urgenti. 
 
8) Un fisco “prowelfare” 
Le analisi sviluppate dal Forum evidenziano che da anni stiamo vivendo 
un processo di trasferimento degli oneri per la gestione di determinati 
rischi dal welfare pubblico alle singole famiglie. A tale processo si 
accompagna un parallelo trend di aumento della pressione fiscale, che ha 
raggiunto ormai livelli tra i più elevati dell’area OCSE. 
In sostanza, al trasferimento dei rischi sulle spalle delle famiglie non si è 
accompagnato un corrispondente aumento delle risorse necessarie per 
gestire tali rischi, ma piuttosto è avvenuto il contrario. 
Un sistema equo e realmente sostenibile per le famiglie e i consumatori 
non può prescindere da una politica fiscale che sia genuinamente 
“prowelfare”: realmente orientata, cioè, a rendere meno gravosa la spesa 
per il welfare, premiando fiscalmente comportamenti volti alla 
prevenzione, al risparmio, alla previdenza, all’assistenza e alla cura. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA A SETTEMBRE IN 
CALO PER IL QUARTO 
MESE DI FILA  
 
FONTE: ASSINEWS  
 (29/10/2015)  
 

Nel mese di settembre la nuova produzione di polizze vita individuali 
raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese 
extra-U.E., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a € 6,6 
mld, in calo del 5,0% (per il quarto mese consecutivo) rispetto allo stesso 
mese del 2014; da inizio anno i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto 
€ 74,1 mld, l’8,0% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
E’ quanto emerge dalla consueta statistica mensile pubblicata dall’ANIA. 
 
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E., 
pari a € 1,1 mld, in aumento rispetto a quanto raccolto nel mese di 



 

 

settembre 2014, i nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a 
€ 7,7 mld (-3,2% rispetto allo stesso mese del 2014), mentre da inizio 
anno hanno raggiunto € 86,5 mld, l’8,0% in più rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di settembre i 
premi di ramo I afferenti a nuove polizze individuali sono stati pari a € 
4,8 mld (quasi i tre quarti dell’intera nuova produzione vita), registrando 
ancora una lieve contrazione (-0,9%) rispetto allo stesso mese del 2014, 
la più contenuta da inizio anno; da gennaio i premi di ramo I sono 
ammontati a € 48,6 mld, in diminuzione del 6,7% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. Di segno negativo (più che dimezzata) 
anche la raccolta della nuova produzione di polizze di ramo V che nel 
mese di 
settembre continua a registrare importi molto contenuti, pari a soli € 85 
mln (appena l’1% dell’intera nuova produzione), consolidando da inizio 
anno una contrazione sempre più crescente e pari al 16,0% rispetto 
all’analogo periodo del 2014, per un volume premi di € 2,0 mld. 
 
La restante quota della nuova produzione vita (il 25%) ha riguardato il 
ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di 
settembre, con una raccolta di nuovi premi pari a € 1,6 mld, registra, per 
la prima volta da inizio anno, un ammontare in diminuzione del 5,4% 
rispetto a quello dello stesso mese del 2014; da inizio anno il volume di 
nuovi affari ha raggiunto € 23,5 mld, in aumento del 65,8% rispetto 
all’analogo periodo del 2014. I contributi relativi a nuove adesioni 
individuali a forme previdenziali, pari a € 107 mln, sono risultati in 
aumento rispetto a settembre 2014 mentre da inizio anno registrano una 
crescita dell’1,8% rispetto all’anno precedente, a fronte di un ammontare 
pari a € 763 mln. Il numero totale delle nuove polizze/adesioni da 
gennaio è stato pari complessivamente a 3,0 mln, in aumento del 5,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2014. 
 
Il 69% delle imprese del campione statisticato, rappresentative del 62% 
del mercato in termini di premi, ha registrato da gennaio una raccolta 
superiore a quella dell’analogo periodo del 2014 e che il 58% delle 
imprese (per una quota premi pari al 55%) ha ottenuto un risultato 
migliore rispetto alla variazione media registrata da tutte le imprese 
italiane ed extra-U.E. (+8,0%). 
La modalità di versamento a premio unico ha continuato a costituire la 
scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, per una quota pari al 95% 
del totale in termini di premi e al 59% in termini di numero di polizze; 
sempre da inizio anno l’importo medio dei premi unici è stato di circa € 
40.600 mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore 
medio di € 2.100 e € 4.000. Calcolando i premi mediante una misura che 
consente di standardizzare l’ammontare di premi unici e periodici, come 
l’Annual Premium Equivalent (APE) – pari alla somma tra premi annui, 
considerati per il 100% del loro importo, e premi unici divisi per la 
durata dei relativi contratti posta convenzionalmente pari a 10 anni – 
l’incremento del volume premi da inizio anno passerebbe dall’8,0% al 



 

 

14,3%. 
La maggior parte della nuova produzione deriva dalla raccolta effettuata 
mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle quali afferisce l’88% dei 
nuovi premi emessi da gennaio. La ripartizione dei premi per canale 
evidenzia come le suddette reti abbiano collocato quasi esclusivamente 
premi unici mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota 
significativa di premi periodici. Calcolando i premi da inizio anno 
mediante la misura APE sopra descritta, lo scostamento della quota 
raccolta dalle diverse reti si riduce: la quota riconducibile alle reti 
bancari, postali e finanziarie passa dall’88% all’83% mentre quella 
afferente alle reti agenziali sale dal 12% al 17%. 

ITALIA, LA RIPRESA PASSA 
DALL’INDUSTRY 
ASSICURATIVA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE  
 (28/10/2015)  
 

L’industry assicurativa italiana è uscita dal periodo di congiuntura 
economica con una “forza patrimoniale intatta e con solidi conti 
economici”. Tradotto: il settore non ha risentito della crisi ed è un asset 
sui cui il Paese può contare per “riprendere un percorso di crescita”. E’ il 
bilancio tracciato, ieri, dal presidente dell’Ania, Aldo Minucci, in 
occasione del 17° Annual Assicurazioni del Sole 24 Ore. 
Stando alle stime dell’Ania il risultato netto del settore, pari a 4 miliardi, è 
in lieve incremento rispetto allo stesso periodo del 2014 (3,8 miliardi). 
Sono, infatti, il 14,1% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso le società che mostrano un peggioramento dei risultati tecnici nel 
ramo vita, a 1,7 miliardi di euro. Trend confermato anche nei rami danni 
con una riduzione del 13,7% del saldo tecnico che, al 30 giugno 2015, si 
attestava a 1,9 miliardi. Nel complesso, quindi, il risultato netto del 
settore, pari a 4 miliardi, è in lieve incremento rispetto allo stesso 
periodo nell’anno passato (3,8 miliardi). E in assenza di significative 
modifiche nello scenario, evidenzia il numero uno dell’Ania, “si prevede 
un risultato ancora una volta lusinghiero per il settore assicurativo”. 
D’altro canto, Minucci mette in luce alcune ombre dovute al perdurante 
scenario dei bassi tassi d’interesse. Un contesto che preoccupa e “rende 
inevitabile la progressiva diminuzione delle performance delle gestioni 
separate assicurative, quelle del ramo I, in cui si concentra il  65% della 
raccolta vita in Italia e che sono particolarmente esposte ai risultati degli 
investimenti obbligazionari”. E con riferimento ai dati più recenti della 
nuova produzione l’Ania, sottolinea Minucci, “in queste settimane ha 
modificato le previsioni di fine anno sulla raccolta assicurativa: “rispetto 
al +12% stimato nel luglio scorso la crescita del mercato delle polizze vita 
in Italia non dovrebbe invece superare il 5-6% a fine anno”. Il dato però 
sarebbe comunque da ritenersi positivo, rimarca il numero uno dell’Ania 
, “visto che giunge da due anni di raccolta record in cui l’Italia è stato il 
Paese che ha registrato la maggiore crescita”. L’effetto tassi, oltre al calo 
fisiologico, ha quindi delle ripercussioni: l’Ania prevede per fine anno una 
riduzione 5,3% della produzione nel comparto assicurativo delle polizze 
del ramo I, ma aumentano le polizze unit linked (+51,5%). Si ricompone 
così il portafoglio degli investimenti. 
Non manca, infine, un cenno alla legge di stabilità del Governo. Secondo 
Minucci la manovra dedica soltanto pochi cenni a quelle riforme 
strutturali che consentirebbero di rendere sostenibile il progresso del 
Paese sottraendolo almeno in parte alle incertezze della congiuntura 
economica e ai vincoli delle dinamiche demografiche. E in particolare, 



 

 

rileva Minucci, sulle catastrofi naturali, emergenza nazionale, il dibattito 
sull’introduzione di una copertura assicurativa obbligatoria “è stato 
avviato 10 anni fa e non si è trovato una soluzione assicurativa”. E 
ancora: nella sanità “gli assicuratori hanno da tempo proposto una 
riforma strutturale che è in grado di venire incontro alle esigenze di cassa 
dello Stato e al tempo stesso preservare l’efficienza del servizio sanitario 
nazionale”. Di qui l’invito a intervenire con tempestività nelle aree più 
problematiche del welfare state perché i rinvii, ha concluso Minucci, “non 
sono mai positivi”. 

«STESSA TARIFFA RC 
AUTO PER TUTTE LE ZONE 
D’ITALIA? E’ UN ERRORE» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI  
 (23/10/2015)  
 

Far pagare la stessa tariffa per l’assicurazione Rc auto 
indipendentemente dalla zona di residenza? Per gli attuari (coloro che 
all’interno delle compagnie di assicurazione hanno la competenza e la 
responsabilità dei calcoli matematici e probabilistici che portano alla 
determinazione delle tariffe) sarebbe un errore e una ingiustizia. 
 
Gli attuari prendono posizione contro la norma aggiunta al testo del Ddl 
Concorrenza, che di fatto escluderebbe «quasi totalmente 
dall’assicurazione auto la variabile territoriale tra quelle rilevanti nella 
determinazione della tariffa». 
 
Il consiglio nazionale dei professionisti che hanno la responsabilità del 
calcolo delle tariffe, supportato dalle analisi svolte dagli esperti della 
commissione danni, hanno spiegato, attraverso una nota, perché «molti 
automobilisti virtuosi pagherebbero di meno mentre altri, altrettanto 
virtuosi, pagherebbero (ingiustamente) di più». 
 
«Il premio annuale», evidenziano gli attuari, «tenderà a uniformarsi 
progressivamente su valori inferiori alla media per la grande 
maggioranza degli assicurati: infatti, tenuto conto dei valori della 
frequenza sinistri che oggi si registrano (inferiore al 6% su base 
nazionale), nonché della quota di sinistri che per vari motivi non vengono 
valorizzati sull’attestato di rischio, si può facilmente stimare che gli 
assicurati senza “sinistri” da almeno 5 anni siano attualmente non meno 
del 75-80% del totale e, quindi, che la maggioranza dei sinistri sia 
comunque provocata da assicurati definiti “virtuosi” in base a tale 
elemento di valutazione. Ma l’effetto sarà anche un aumento per gli 
automobilisti virtuosi residenti nelle aree territoriali dove il rischio è 
minore e che proprio per questo oggi pagano meno, per compensare la 
riduzione degli altrettanto virtuosi residenti nelle zone a maggior rischio 
che oggi pagano di più». 
 
«Con la nuova norma», ha affermato Giampaolo Crenca (nella foto), 
presidente del Consiglio nazionale degli attuari, «si tende a eliminare uno 
dei parametri più significativi, quello legato al territorio, ai fini della 
tariffazione nel ramo Rc auto; parametro da sempre utilizzato proprio 
perché ritenuto altamente predittivo del rischio, oltre che di facile e certa 
reperibilità. Il tutto in nome di un malinteso senso di giustizia che 
vorrebbe rendere ogni fazzoletto d’Italia uguale a tutti gli altri, quando 
invece palesemente non lo è, né per l’assicurazione auto né per mille altri 
fattori evidenti nella vita di tutti i giorni». 



 

 

 
Gli attuari ricordano che l’assicurazione auto «non è una tassa, ma si paga 
per garantire i danni prodotti dagli incidenti stradali. Questi dipendono 
da imprudenza, imperizia, negligenza, qualità della rete stradale e dei 
veicoli, condizioni del traffico, condizioni meteorologiche, propensione al 
rispetto del codice della strada, efficienza delle misure di prevenzione e 
repressione e molti altri fattori fra cui anche, ma in misura certo molto 
minoritaria, le frodi, fenomeno che peraltro è rilevante solo in poche e 
ben circoscritte aree territoriali. Dalla nuova norma in discussione non ci 
si può certo attendere una riduzione degli incidenti e quindi dei 
risarcimenti (nemmeno quelli dovuti alle frodi), né di conseguenza del 
fabbisogno complessivo. Quindi, dal momento che sicuramente qualcuno 
pagherà di meno, giocoforza qualcun altro dovrà pagare di più per 
garantire il gettito complessivamente necessario a coprire il costo dei 
sinistri. Penalizzati sarebbero in questo caso gli assicurati indenni da 
almeno 5 anni residenti nelle regioni dove il rischio è minore (unico 
motivo per cui oggi pagano meno degli altri), e tutti quelli che non sono 
indenni da almeno 5 anni. Non solo: pagherebbero di più anche gli 
automobilisti residenti in zone a basso rischio all’interno di regioni 
mediamente ad alto rischio. La latitudine non c’entra: basti pensare, solo 
per fare qualche esempio, che il premio medio di Cosenza è in generale 
molto più vicino a quello di Milano che non a quello di Reggio Calabria, 
che quello di Benevento è molto inferiore a quello di Napoli, ma anche di 
Bologna o Firenze, e così via». 

 


