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GLI AGENTI SVOLGONO UN RUOLO SOCIALE, PAROLA DEL PARLAMENTO 
 
Cari colleghi, 
 
ieri ho avuto modo di incontrare, assieme al nostro vice presidente Enrico Ulivieri, e 
accompagnati dall’On. Giulio Cesare Sottanelli, componente della VI Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati, nonché agente di assicurazione ed iscritto ad ANAPA, il Sottosegretario al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Enrico Zanetti, il quale ha confermato la 
partecipazione come relatore al nostro congresso nazionale del 19 novembre prossimo, al quale 
prenderà parte anche il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, On. Gian 
Luca Galletti, ed il Sen. Gaetano Quagliarello, anche essi incontrati nei mesi scorsi, oltre agli altri 
panelist indicati sul programma. 
 
Si tratta sicuramente di un successo importante per il nostro Congresso che sta riscuotendo oltre 
che l’attenzione dei relatori anche molte adesioni in termini di partecipazione. Sarà che Anapa 
ha sempre dimostrato lungimiranza e anche i temi oggetto del Congresso non sono da meno. 
 
Temi sui quali ci siamo confrontati con i relatori istituzionali incontrati in questi mesi. Ieri, ad 
esempio, al centro del dibattito con il sottosegretario Zanetti sono stati sia gli impatti del Job Act 
su alcune figure presenti nel mercato assicurativo, come il subagente, sia le coperture finanziarie 
per un’eventuale legge sui rischi catastrofali ed il ruolo sociale svolto dagli agenti di 
assicurazione nella diffusione di una cultura assicurativa nel paese.  
 
Mi ha sorpreso ma allo stesso allietato trovarmi di fronte a un interlocutore preparato, che ha 
sottolineato l’importanza di queste copertura e l’intento del Governo di volerne valutare la 
sostenibilità in termini finanziari, sulla proposta di legge della semi-obbligatorietà, sulla 
copertura del "terremoto" delle abitazioni della nostra "bella" Italia, come avviene da tempi in 
altri paesi. Un segmento che interessa la nostra clientela retail, che è il nostro core business. 
 
Mi fa anche piacere portare alla vostra attenzione che il sotto-segretario riconosce e ha 
riconosciuto il ruolo sociale svolto dall’agente all’interno del processo di diffusione della cultura 
assicurativa in Italia e non solo.  
 
Un primo passo che segna come all’interno dei cambiamenti che stanno interessando il nostro 
mondo, il ruolo dell’agente è imprescindibile.  
  
Buona lettura. 
 
Il presidente nazionale  
Vincenzo Cirasola  



 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
IVASS, CHIUSO IL 
TAVOLO 
SEMPLIFICAZIONE 
 
FONTE: MF 
 (05/11/2015)  
 

 Si è chiuso ieri il tavolo Tecnico coordinato da Aiba, l’associazione dei 
broker, per la semplificazione della documentazione da presentare al 
cliente prima dell’acquisto di una polizza Danni. Un tavolo voluto dall’Ivass 
che il 16 luglio scorso aveva incaricato il presidente di Aiba, Carlo Marietti 
Andreani, di coordinare il gruppo di lavoro raccogliendo i pareri degli 
operatori di mercato e dei consumatori. L’obiettivo era produrre un 
documento condiviso che puntasse a semplificare procedure e 
adempimenti burocratici, nel rispetto della tutela del cliente. Ieri il 
documento è stato presentato a Ivass da Aiba e Ania con l’indicazione di 
alcuni principi: limitare i contenuti alle sole informazioni chiave e alle sole 
coperture da sottoscrivere, standardizzando e semplificando i formati. 
 

FPA, LO SNA SCRIVE AL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (30/10/2015)  
 

Lo Sna si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica presentando 
un ricorso straordinario per chiedere che venga cancellato il 
commissariamento di Fonage. Nel dettaglio, lo Sna chiede che vengano 
azzerati tutti gli atti compiuti dalla Covip, e che venga annullato il decreto 
ministeriale con cui era stato commissariato Fpa, con conseguente 
decadenza del commissario straordinario, Ermanno Martinetto. Nel testo 
del ricorso, lo Sna cita poi i “profili di illegittimità del provvedimento di 
commissariamento” di cui ha più volte parlato, e “i pregiudizi dallo stesso 
arrecati, motivando la richiesta del loro annullamento”. 
Oltre al ricorso a Mattarella, il Sindacato nazionale agenti ha anche 
presentato al ministero del Lavoro e alla Covip una richiesta di accesso agli 
atti delle attività svolte in relazione al commissariamento, 
preannunciando l’impugnazione degli stessi.  “Tali atti – si legge nella 
richiesta –  sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per l’esponente 
associazione, alla quale non è stato consentito di prendere parte 
all’istruttoria finalizzata all’adozione di detti provvedimenti e di acquisire 
gli atti e i documenti del relativo procedimento”. 
 
 

«LA NUOVA IDD 
EUROPEA? NESSUNA 
TURBATIVA PER GLI 
INTERMEDIARI ITALIANI» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (02/11/2015)  
 

«Credo che la nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa alla 
fine non creerà grandi turbative agli intermediari italiani». È quanto 
sostiene Jean François Mossino (nella foto), presidente della commissione 
agenti e componente del consiglio di amministrazione del Bipar. 
Intervenuto la settimana scorsa in occasione della presentazione del Cesia, 
Mossino ha sottolineato l’attività svolta dalle rappresentanze dei diversi 
paesi che aderiscono alla Federazione europea degli intermediari 
assicurativi, «che hanno lavorato molto affinché il testo iniziale, che 
presentava delle minacce, venisse modificato e riorganizzato focalizzando 
l’attenzione sulla distribuzione e non più sull’intermediazione». 
 
Ma perché per gli intermediari italiani la nuova direttiva non rappresenta 
un aggravamento? «In Italia», ha risposto Mossino, «la nuova direttiva non 
fa altro che riprendere temi che erano già contenuti nella prima direttiva. 
Dovremmo porre attenzione solo al fatto che si tratta di una direttiva 
minima, cioè era nata per dare una indicazione importante  a tutti i paesi 
europei perché si allineassero con l’obiettivo di avere un mercato unico. 



 

 

Cosa che invece è lontano dal realizzarsi. Dà dunque spazio a ogni paese di 
poter regolamentare in maniera anche superiore a quello che invece il 
legislatore europeo ha voluto indicare. Questo significa che dovremo stare 
attenti a quello che si legifera anche nel nostro paese». 
 
Qualche settimana fa, a Bruxelles, si è svolto un incontro organizzato dal 
Bipar dedicato all’analisi proprio della nuova direttiva sulla distribuzione 
assicurativa (un incontro al quale era presente anche Anapa). Mossino era 
presente in rappresentanza dello Sna (per il quale è il delegato), insieme 
con il direttore Andrea Bonfanti. Prima della partenza per il Belgio, lo Sna 
ha approfondito il tema in un incontro con il consulente legale Paolo 
Martinello, al quale hanno partecipato Domenico Fumagalli, Michele 
Languino e gli stessi Bonfanti e Mossino. Successivamente è stato 
predisposto un documento condiviso con le associazioni dei broker Aiba e 
Acb, presentato al Bipar per le necessarie verifiche da parte dei giuristi e 
traduttori. Il documento, ha evidenziato lo Sna, «richiama l’attenzione su 
alcune imprecisioni nella traduzione italiana del testo della direttiva che 
possono dare luogo a interpretazioni non coerenti con il testo originale in 
lingua inglese». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA A SETTEMBRE: -
21,8% PER GLI AGENTI 
 
FONTE: ASSINEWS  
 (03/11/2015)  
 

Nel mese di settembre, per il quinto mese consecutivo, 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 21,8%, con una quota di mercato pari all’8%, mentre per le 
seconde (che distribuiscono il 2% dell’intera 
nuova produzione) la diminuzione è stata del 31,5%. Da gennaio la nuova 
produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto € 8,6 mld, pressoché 
stazionaria rispetto all’analogo periodo del 2014. 
Nel mese di settembre la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti di ramo I per oltre l’80% del volume di nuovi 
premi dell’intero canale, che registrano tuttavia, per il quinto mese 
consecutivo, una diminuzione del volume di nuovi affari rispetto allo 
stesso mese del 2014. Da inizio anno, la nuova produzione afferente al 
ramo I ha raggiunto un importo pari a € 6,7 mld, con una lieve crescita 
del 2,0% rispetto allo stesso periodo del 2014 mentre le nuove polizze di 
ramo V, a fronte di un ulteriore discreto calo osservato nel mese, 
registrano un ammontare premi pari ad appena € 651 mln, importo più 
che dimezzato rispetto all’anno precedente. 
 
La restante quota (14%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, ancora in crescita rispetto 
a settembre 2014 ma con una variazione più contenuta rispetto ai mesi 



 

 

precedenti, mentre da gennaio è stato raggiunto un ammontare pari a € 
1,2 mld, contro gli appena € 483 mln raccolti nell’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
Le forme pensionistiche individuali hanno continuato a registrare, anche 
nel mese di settembre, un decremento rispetto allo stesso mese nel 2014, 
raggiungendo da gennaio un ammontare di nuovi premi/contributi pari a 
€ 369 mln, il 15,2% in meno rispetto all’anno precedente. 
 

RC AUTO TECNOLOGIA E 
MULTE: LE GUERRE VINTE 
(DAGLI ALTRI) 
 
FONTE: CORRIERE ECONOMIA 
 (02/11/2015)  
 

Dalla Germania alla Gran Bretagna — dove guidare senza assicurazione 
del mezzo è un reato penale e i veicoli non assicurati sono meno del 3% 
— alla polizza di default imposta in Estonia. Facciamo un viaggio nei 
sistemi di controllo e prevenzione del Vecchio Continente, due settimane 
dopo la «smaterializzazione» del contrassegno Rc auto nel nostro Paese. 
Dopo 45 anni dall’introduzione della copertura Rca, dal 18 ottobre è 
caduto l’obbligo — per i 45 milioni di veicoli circolanti in Italia — di 
esposizione sul parabrezza del tagliando. Le forze dell’ordine potranno 
verificare con strumenti elettronici (Autovelox, Tutor, varchi di zone a 
traffico limitato, Telepass) il rispetto dell’obbligo di assicurare il veicolo, 
eluso nel nostro Paese da 3,9 milioni di automobilisti. 
Faranno fede due banche dati: quella della Motorizzazione civile e quella 
dell’Ania. Per gli automobilisti c’è un’app «Ipatente» della Motorizzazione 
con cui verificare dalla targa se un’autovettura è regolarmente assicurata. 
Pericoli seri 
In Italia quasi il 9% dei veicoli risulta non coperto dall’Rc auto: oltre a 
violare la legge (la sanzione amministrativa va da 841 a 3.287 euro) 
circolare senza assicurazione mette a repentaglio la sicurezza di persone 
e cose, con ingenti danni alla collettività. Il Fondo di garanzia vittime 
della strada (Fgvs) gestito da Consap si occupa di risarcire nei limiti dei 
massimali minimi di legge i danni causati da veicoli non assicurati o 
assicurati con imprese «fallite», provocati da «pirati della strada» (veicoli 
non identificati) o da auto rubate. È alimentato da un contributo pari al 
2,5% del premio Rc auto. Nel 2014 ha pagato 534 milioni di euro mentre 
da quando è stato istituito ha liquidato 7,8 miliardi e altri 2,9 miliardi di 
sinistri sono pendenti. Meno automobilisti pagano le polizze, meno 
risorse ha il fondo. È evidente quanto sia importante rafforzare la caccia 
ai veicoli «scoperti». 
In altri Paesi europei la lotta alle vetture non assicurate attraverso 
l’utilizzo di banche dati informatizzate ha portato eccellenti risultati, 
come in Gran Bretagna. Nella tabella è indicato il livello di veicoli 
circolanti e di quelli sprovvisti di assicurazione Rc Auto in 14 Paesi 
europei: si va dal preoccupante tasso dell’ 8,7% detenuto dall’Italia (il 
parco circolante è pari a 45 milioni, fonte Ania), al 2,8% della Gran 
Bretagna, dove marciano 35,8 milioni di veicoli (fonte Dvla). Anche la 
Spagna fa meglio di noi: 0,35% di senza polizza su 33 milioni di parco 
macchine (Fonte Unespa). E ancora: la Germania con solo lo 0,04% di 
trasgressori su 53,7 milioni (fonte Gdv). 
Guerre 
I risultati degli altri, spesso, vengono dalla combinazione tra guerre 
informatiche e pene severe. In Gran Bretagna guidare senza polizza è un 
reato penale. L’uso di banche dati in dieci anni ha fatto crollare del 50% i 



 

 

numeri di chi va in giro senza copertura. Anche in Germania guidare 
senza assicurazione è un reato penale: non esistono contrassegni sul 
parabrezza, ma un sistema efficiente di registrazione e controllo con 
l’obbligo da parte della compagnia assicuratrice di notificare la 
cessazione del contratto presso la Motorizzazione. In Belgio si utilizza il 
database Veridass, che confronta le informazioni targa-licenza con le 
informazioni dell’assicurazione; i controlli dei veicoli a motore e strada 
avvengono con telecamere intelligenti. In Polonia il Fondo di garanzia ha 
un database di tutti i guidatori e di tutte le polizze e controlla le scadenze 
delle assicurazioni per individuare i conducenti che non prolungano la 
polizza, ma hanno comunque la proprietà dell’auto. In Estonia 
un’assicurazione automatica con un premio molto elevato viene 
assegnata di default dal Fondo di garanzia ai veicoli privi di 
assicurazione: un incentivo per i proprietari di auto a mettere in regola i 
loro veicoli nei tempi giusti o a cancellarli se non più circolanti. 

 


