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L'AVEVO DETTO .............IL FONDO PENSIONE CHE FINE FA???? 
 
Cari colleghi, 
 
dover dire:"... l'avevo detto", suona sempre come una sconfitta. 
Ma ANAPA lo andava dicendo fin dal gennaio del 2014 che il Fondo Pensioni di categoria era in 
crisi. 
 
Tuttavia avevamo creduto ad un salvataggio, magari con il contributo delle Compagnie, ma mai 
pensando che fosse una parte stessa degli agenti a non volerlo realizzare. 
 
Mai avremmo immaginato che le esigenze demagogiche dei vertici del Sindacato maggioritario 
degli Agenti di assicurazione, arrivassero alla necessità di infilarsi in un suicidario vicolo cieco. 
 
Mai ci si sarebbe aspettato di vedere dilaniata e sbeffeggiata una "categoria" che ricorre al 
Presidente della Repubblica per confutare le evidenze di un Commissario terzo (certamente non 
iscritto ad ANAPA). 
 
A questo punto restano solo gli organismi internazionali cui ricorrere, l'Unione Europea, l'ONU e, 
perché no, la NATO, a meno di non voler bussare alle porte di Putin. 
Personalmente, vista l'efficacia dei nostri lobbisti, consiglio l'argentino Francesco. 
 
A tutti noi auguro un futuro libero da demagogia e populismo. 
 
Buona lettura! 
 
Pasquale Laera 
Presidente Regionale Puglia 
  

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
FONDO PENSIONE 
AGENTI, SNA RICORRE AL 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA PER 
OTTENERE 
L’ANNULLAMENTO DEL 
COMMISSARIAMENTO 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (30/10/2015)  
 

 Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha presentato un ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana (nella foto, il Palazzo 
del Quirinale a Roma, residenza ufficiale del presidente della Repubblica 
Italiana) per ottenere l’annullamento di tutti gli atti relativi al 
commissariamento del Fondo Pensione Agenti. 
 
Il Commissariamento – si legge in una nota – era stato disposto con 
decreto del Ministro del Lavoro dopo che le parti costituenti del Fondo 
non avevano trovato un accordo sulle proposte presentate dal CdA Fonage 
per il riequilibrio del bilancio prospettico. Il ricorso al Presidente della 
Repubblica “mira all’annullamento di tutti gli atti compiuti dalla Covip in 



 

 

attuazione del decreto ministeriale di commissariamento del Fondo, 
nonché all’annullamento dello stesso decreto, con la conseguente 
decadenza del Commissario Straordinario”. 
 
SNA ha inoltre 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”. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
CONGRESSO ANAPA: AL 
VIA L'UNIFICAZIONE CON 
UNAPASS 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (12/11/2015)  
 

 Tra pochi giorni (il 19 novembre) si terrà ill primo Congresso Nazionale di 
Anapa  a Roma, durante il quale, oltre agli interventi previsti dal 
programma, sarà annunciata l’unificazione di ANAPA con UNAPASS, che 
darà vita ad un nuovo sodalizio, più forte politicamente, più ampio 
rappresentativamente, più dotato e capace organizzativamente. 
Un’associazione nella quale anche i Gruppi Agenti avranno un importante 
ruolo dialettico per la costruzione del nuovo agente del futuro, aperto al 
mercato, pronto a coglierne le sfide, senza dimenticare la storicità e 
responsabilità del proprio ruolo. 
 
“Erano anni, decenni, che si parlava di unificazione con altri soggetti 
sindacali, noi oggi l’abbiamo realizzata. Per questo grande traguardo 
desidero ringraziare con un sincero abbraccio il presidente Massimo 
Congiu, per il coraggio dimostrato e per quanto fatto in questi anni a 
favore della categoria”, ha dichiarato Vincenzo Cirasola, presidente 
nazionale di ANAPA. “Un grazie anche all’AAU, Associazione Agenti 
UNIPOL, in particolare al presidente Enzo Sivori, che si è adoperato 
fattivamente nella fase costituente di questa nuova associazione, 
facendone parte come protagonista”, conclude Cirasola. 
 
Massimo Congiu, presidente di Unapass ha aggiunto "Stiamo dando vita ad 
un modo nuovo di fare e di essere rappresentanza sindacale prendendo 
anche spunto dal modello francese di Agea; l'entusiasmo con cui i colleghi 
stanno sottoscrivendo le numerosissime adesioni conferma che la strada 
intrapresa è quella giusta. Accanto ad Anapa Rete Impresagenzia ci sarà 
uno strumento fortemente innovativo con la funzione di centro studi, 
pubbliche relazioni, rete di solidarietà per e tra Colleghi. Il 19 novembre si 
cambia davvero!" 
 
Enzo Sivori, presidente di AAU ha sottolineato:” Una data fondamentale 
per l’evoluzione e la semplificazione della rappresentanza generalista 
italiana, che vedrà le sigle sindacali ridursi da tre a due; il ruolo 
decisionale riconosciuto ai Gruppi Agenti, con la partecipazione di diritto 
agli organi esecutivi della nuova Associazione, costituisce il superamento 
della storica dicotomia sindacati/gruppi agenti e pone le basi per una 
rinnovata autorevolezza nel coniugare statuizioni di primo livello e 



 

 

declinazioni economiche di secondo. Spiace rilevare che SNA, non 
aderendo all’iniziativa costituente, abbia ancora una volta perso 
l’occasione per la creazione di un'unica e forte Associazione di categoria”. 

CONTO ALLA ROVESCIA 
VERSO IL I CONGRESSO 
DI ANAPA E LA NASCITA 
DI UNA NUOVA 
ASSOCIAZIONE DI 
RAPPRESENTANZA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (11/11/2015)  
 
 
 

E’ previsto il tutto esaurito per quello che si professa come “l’evento 
dell’anno” nel mondo dell’intermediazione assicurativa. A pochi giorni dal 
primo Congresso Nazionale che si terrà il prossimo 19 novembre a Roma, 
ANAPA, l’associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione 
conferma la presenza ai lavori da parte di relatori di spicco ed esponenti di 
primo piano del Governo e del settore assicurativo. È inoltre tutto pronto 
per l’altra grande novità che sarà annunciata quel giorno, ossia 
l’unificazione di ANAPA con UNAPASS, che darà vita ad un nuovo sodalizio 
“più forte politicamente, più ampio rappresentativamente, più dotato e 
capace organizzativamente”. Un’associazione, sottolinea ANAPA, “nella 
quale anche i Gruppi Agenti avranno un importante ruolo dialettico per la 
costruzione del nuovo agente del futuro, aperto al mercato, pronto a 
coglierne le sfide, senza dimenticare la storicità e responsabilità del 
proprio ruolo”. 
 
“Erano anni, decenni, che si parlava di unificazione con altri soggetti 
sindacali, noi oggi l’abbiamo realizzata – ha dichiarato Vincenzo Cirasola, 
presidente nazionale di ANAPA –. Per questo grande traguardo desidero 
ringraziare con un sincero abbraccio il presidente (di UNAPASS, ndIMC) 
Massimo Congiu, per il coraggio dimostrato e per quanto fatto in questi 
anni a favore della categoria. Un grazie anche all’AAU – Associazione 
Agenti UnipolSai –, in particolare al presidente Enzo Sivori, che si è 
adoperato fattivamente nella fase costituente di questa nuova 
associazione, facendone parte come protagonista”. 
 
“Stiamo dando vita ad un modo nuovo di fare e di essere rappresentanza 
sindacale – ha aggiunto Congiu – prendendo anche spunto dal modello 
francese di Agea; l’entusiasmo con cui i colleghi stanno sottoscrivendo le 
numerosissime adesioni conferma che la strada intrapresa è quella giusta. 
Accanto ad ANAPA Rete ImpresAgenzia ci sarà uno strumento fortemente 
innovativo con la funzione di centro studi, pubbliche relazioni, rete di 
solidarietà per e tra Colleghi. Il 19 novembre si cambia davvero!”. 
 
“Una data fondamentale per l’evoluzione e la semplificazione della 
rappresentanza generalista italiana, che vedrà le sigle sindacali ridursi da 
tre a due – ha sottolineato Sivori –. Il ruolo decisionale riconosciuto ai 
Gruppi Agenti, con la partecipazione di diritto agli organi esecutivi della 
nuova Associazione, costituisce il superamento della storica dicotomia 
sindacati/gruppi agenti e pone le basi per una rinnovata autorevolezza nel 
coniugare statuizioni di primo livello e declinazioni economiche di 
secondo. Spiace rilevare che SNA, non aderendo all’iniziativa costituente, 
abbia ancora una volta perso l’occasione per la creazione di un’unica e 
forte Associazione di categoria”. 

ANAPA INCONTRA IL 
SOTTOSEGRATARIO AL 
MEF, ENRICO ZANETTI 

L'impatto dei decreti attuativi del Jobs Act sul mondo assicurativo e in 
modo particolare sulla figura dei subagenti, la proposta di legge sui rischi 
catastrofali e il ruolo sociale svolto dagli agenti di assicurazione nella 



 

 

 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (06/11/2015)  
 

diffusione di una cultura assicurativa nel Paese. Di questo hanno discusso 
il presidente di Anapa, Vincenzo Cirasola, il suo vice, Enrico Ulivieri, 
insieme al sottosegretario al ministero dell'Economia , nonché leader di 
Scelta Civica, Enrico Zanetti.  
 
Accompagnati dall’onorevole Giulio Cesare Sottanelli, componente della VI 
commissione Finanze della Camera, e agente di assicurazione iscritto ad 
Anapa, i tre hanno parlato anche della partecipazione (confermata) del 
sottosegretario al congresso dell'associazione, il prossimo 19 novembre a 
Roma. In quell'occasione, Zanetti sarà relatore insieme al ministro 
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e al senatore Gaetano Quagliariello. 
 
"Ho trovato - ha spiegato Cirasola in una nota - che il sottosegretario fosse 
molto preparato sul tema e ha sottolineato la volontà del Governo di 
valutare la sostenibilità finanziaria delle coperture contro i rischi sismici, 
analizzando l'impatto con razionalità, evitando la demagogia e il 
populismo”. 

ENBASS, SNA CHIEDE LO 
SCIOGLIMENTO E LA 
LIQUIDAZIONE: LA 
RISPOSTA DEL 
PRESIDENTE PISTONE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (10/11/2015)  
 

Dopo la mancata ratifica del CCNL 2011 da parte del Comitato Centrale 
SNA e la sottoscrizione nel novembre 2014 di un proprio contratto 
collettivo dei dipendenti delle agenzie assicurative, il Sindacato Nazionale 
Agenti scrive ad ENBAss (Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di 
Assicurazione) ed alle Parti Sociali chiedendo lo scioglimento e la 
liquidazione dell’Ente. Incontriamo il presidente di ENBAss, Pier Giorgio 
Pistone (nella foto), che ci aggiorna sulla situazione. 
 
Domanda. Dottor Pistone, circa un mese fa lo SNA ha richiesto lo 
scioglimento e la liquidazione di ENBAss, argomentando di non aver 
sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL del 20 novembre 2014, al quale 
hanno invece aderito UNAPASS, ANAPA, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-
UIL, FNA. Secondo questa impostazione sarebbe pertanto stato istituito un 
“nuovo ente bilaterale ENBAss”, da non “confondersi, con l’ENBAss 
costituito nel 2004 in forza del CCNL” del maggio 2001. Ci può spiegare 
cosa sta succedendo? 
 
Risposta. Prima di procedere all’analisi delle argomentazioni di SNA, 
appare utile una preliminare ricostruzione dei fatti di maggiore rilievo, 
relativi alla costituzione e alla regolamentazione di ENBAss. 
 
Solo nel 2010 (a sei anni di distanza dalla sua costituzione, ndIMC) si è 
provveduto alla nomina dei rappresentanti di ENBAss, pur essendo questa 
già prevista nel CCNL/ASS (il contratto collettivo dei dipendenti delle 
agenzie di assicurazione) del maggio 2001 sottoscritto da SNA, UNAPASS, 
FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA nel quale era stata prevista la 
nascita di un Ente Bilaterale; il 4 febbraio 2011 è stato poi sottoscritto 
dalle stesse Parti Sociali il rinnovo del CCNL/ASS che stabiliva per 
quest’ultimo un periodo di validità dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 
2012. 
 
Purtroppo lo SNA in seguito non ha ratificato la firma di adesione della 



 

 

propria delegazione all’accordo di rinnovo. Questo CCNL di settore è stato 
successivamente rinnovato, compresa la parte relativa all’Ente Bilaterale, 
mediante l’accordo del 20 novembre 2014 sottoscritto da ANAPA, 
UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL e FNA. 
 
D. Nel frattempo, però, il 10 novembre 2014 è stato stipulato, in via di 
contrattazione separata, un CCNL relativo al settore credito e 
assicurazioni, sottoscritto esclusivamente da SNA, CPMI Italia, FESICA-
CONFSAL, CONFSAL-FISALS. Attraverso questo CCNL “di rottura”, SNA con 
le relative controparti ha istituito un proprio sistema di bilateralità, 
dissociandosi dal CCNL di settore e da ENBAss. E perciò? 
 
R. ANAPA, UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA hanno 
quindi preso atto della dissociazione di SNA dal sistema contrattuale 
delineato con il CCNL/ASS e dell’avvio da parte di detta organizzazione di 
una contrattazione collettiva separata, con istituzione di un proprio 
specifico sistema di bilateralità. 
 
D. Questa dissociazione è stata espressa in via ufficiale? 
 
R. La scelta è stata formalizzata da SNA con un comunicato del 12 
novembre 2014 e con le dimissioni di tutti i componenti nominati dal 
Sindacato Nazionale dalle strutture di ENBAss. L’Ente ha preso atto delle 
due scelte di SNA con propria Raccomandata via PEC, certificando l’uscita 
da ENBAss. 
 
D. E a questo punto cosa è stato deciso dalle altre parti sociali? 
 
ANAPA, UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA, a seguito della 
scelta di dissociazione del Sindacato Nazionale, hanno poi inteso ribadire i 
principi della bilateralità delineati con il CCNL/ASS e hanno convenuto di 
adeguare funzioni, competenze e modalità di governo di ENBAss, 
sottoscrivendo un apposito protocollo il 6 marzo 2015 per confermare 
l’applicazione degli art. del CCNL posti a fondamento dell’Ente Bilaterale 
ininterrottamente dal 2001. 
 
D. SNA però asserisce che vi sia stata la costituzione di un nuovo ente 
bilaterale ENBAss, mediante approvazione di un nuovo statuto. 
 
R. Questa affermazione di SNA, secondo cui si sarebbe costituito un nuovo 
sistema di bilateralità, è del tutto priva di fondamento e deve essere 
smentita con forza. La realtà è che il sistema di bilateralità attuato 
mediante ENBAss è stato istituito con il CCNL/ASS del 25 maggio 2001, 
rimodulato con l’accordo di rinnovo del luglio 2007 e definitivamente 
finalizzato per mezzo dell’accordo di rinnovo del CCNL/ASS del 20 
novembre 2014. Il tutto è avvenuto senza alcuna soluzione di continuità. Si 
potrebbe parlare dell’istituzione di un nuovo sistema di bilateralità solo 
qualora l’accordo del novembre 2014 fosse un nuovo CCNL che istituisse e 
regolamentasse un inedito sistema di bilateralità. Ma questo, come noto a 



 

 

tutti (organizzazioni firmatarie, aziende, lavoratori), non è affatto vero. 
 
Del resto, che quello del 20 novembre 2014 fosse un accordo di rinnovo 
del CCNL/ASS, e non già un cd. “nuovo” CCNL, è stato chiarito nel 2015 
anche dal Ministero del Lavoro il quale, dopo la Nota dello scorso 24 
marzo (n. 5623, ndIMC), in un verbale ispettivo redatto a seguito 
dell’accesso in un azienda ligure, ha avuto modo di definire che l’accordo 
del 20 novembre 2014 è l’unico ad avere validità di rinnovo contrattuale, 
ed è quello “maggiormente rappresentativo”, proprio a scapito del nuovo 
CCNL sottoscritto da SNA. 
 
Con la conseguenza che sono le retribuzioni definite nell’accordo di 
rinnovo del CCNL/ASS del novembre 2014 che le aziende devono 
prendere a riferimento come base di calcolo per il versamento di 
contributi previdenziali e assistenziali, come quelli per ENBAss. 
 
D. Ma allora non vi è la asserita diversità tra ENBAss come risultante 
dall’accordo di rinnovo del CCNL/ASS del 20 novembre 2014 e ENBAss 
istituito e regolato mediante CCNL/ASS del 25 maggio 2001. 
 
R. Tutti i nostri consulenti lo certificano come ovvio; quel che è meno 
ovvio, e che SNA tenta artificiosamente di sottacere, è che il Sindacato 
Nazionale era parte di detto sistema contrattuale, salvo poi scegliere di 
dissociarsi dal sistema del CCNL/ASS e di sottoscrivere un separato CCNL, 
con un proprio sistema di bilateralità. 
 
D. E cioè? 
 
R. Come accertato anche dagli ispettori del Ministero del Lavoro, ENBAss è 
l’unico ente bilaterale riconducibile all’unico sistema contrattuale che 
regola il settore. 
 
Il resto della contrattazione oggi esistente (CCNL/SNA) è valido per mere 
finalità sindacali, ma non ha alcun impatto sulle norme di legge che 
riguardano sia la retribuzione e che gli oneri contributivi. 
 
L’ente bilaterale di CCNL/SNA è un mero “raccoglitore” di risorse 
economiche, non sostenuto da contrattazione collettiva che è conforme 
alla legge in materia di retribuzione e contribuzione. Rischia tanto, chi 
aderisce a detto sistema. 
 
Il fatto che ENBAss sia pariteticamente gestito da rappresentanti delle 
organizzazioni firmatarie dell’accordo di rinnovo del CCNL/ASS del 20 
novembre 2014 è una conseguenza ovvia. 
 
D. Che cosa ha comportato? 
 
R. Lo scorso 6 marzo ANAPA, UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-
UIL, FNA hanno sottoscritto un protocollo per l’aggiornamento del 



 

 

modello di bilateralità previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL/ASS del 
20 novembre 2014. Mediante questo protocollo le parti hanno preso atto 
della dissociazione di SNA dal sistema contrattuale delineato con il 
CCNL/ASS e dell’avvio da parte di detta organizzazione sindacale di una 
contrattazione collettiva parallela con istituzione di un proprio sistema di 
bilateralità; hanno quindi inteso ribadire i principi della bilateralità 
delineati con il CCNL/ASS e hanno convenuto di adeguare funzioni, 
competenze e modalità di governo di ENBAss. 
 
Infatti, preso atto della dissociazione di SNA dal CCNL/ASS e dalla relativa 
bilateralità, era imprescindibile l’esigenza di riformulare le regole di 
funzionamento di ENBAss al fine di garantire la piena applicazione del 
principio di pariteticità con riferimento alla composizione, alle 
competenze e al governo degli organi dell’ente bilaterale. In ragione di ciò 
sono stati semplicemente aggiornati lo Statuto e il Regolamento di 
ENBAss. Tra l’altro, preme sottolineare come, con l’accordo di rinnovo del 
CCNL/ASS del 20 novembre 2014, anche ANAPA abbia aderito a ENBAss e, 
dunque, sia divenuta socia di quest’ultimo. 
 
D. Lo SNA chiede però di procedere allo scioglimento e alla liquidazione di 
ENBASS… 
 
R.: Posto che il sistema contrattuale riferibile al CCNL/ASS è ad oggi valido 
ed efficace e che detto sistema prevede l’esistenza, le funzioni e la 
contribuzione a ENBAss, nonché che SNA si è dissociata da questo sistema 
contrattuale sottoscrivendo un separato CCNL che stabilisce un diverso 
sistema di bilateralità, non si comprende in nessun modo come SNA possa 
richiedere lo scioglimento e la liquidazione di ENBAss; ancor più se si 
considera che lo statuto dell’Ente prevede fin dall’inizio che la liquidazione 
sia su conforme deliberazione di tutte le Associazioni ed Organizzazioni 
stipulanti, e non di una sola, e a condizione che cessi l’efficacia generale 
per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel 
CCNL in ordine all’accantonamento ed al versamento dei contributi. 
 
Pertanto SNA, posta la sua dissociazione dal contratto collettivo, non ha 
potere alcuno di chiedere lo scioglimento e la liquidazione di ENBAss. 
 
Del resto, proprio su precisa richiesta dei componenti dell’Esecutivo di 
ENBAss di nomina SNA, fu in passato deciso di non procedere a rimborsi 
per chi avesse chiesto di uscire dall’Ente; l’attuale Esecutivo, formato da 
ANAPA, UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA, ha modificato 
tale delibera riconoscendo ad agenti e dipendenti una serie di servizi per i 
versamenti dal 2013 in poi. 
 
D. Dovesse verificarsi lo scioglimento e la liquidazione dell’ENBAss, che 
fine farebbe eventualmente il patrimonio dell’Ente? 
 
Il patrimonio netto risultante della eventuale e deprecata liquidazione 
dovrebbe essere obbligatoriamente devoluto ad attività assistenziali, con 



 

 

perdite per tutti, sia agenti che dipendenti. Cui prodest? 

ANIA, IL PREZZO DELLA 
RC AUTO ANCORA GIÙ 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (11/11/2015)  
 

Il premio medio (prima delle tasse) delle polizze rinnovate del ramo Rc 
auto è diminuito tra settembre 2014 e settembre 2015, da 401 a 378 euro, 
per un calo pari al 5,9%, cioè 23 euro in valore assoluto. Il premio medio 
delle autovetture ha registrato a settembre 2015 una diminuzione del 
6,4%, mentre per i motocicli la riduzione è stata dell’1,2% e per i 
ciclomotori dell’1%.  
È quanto ha comunicato Ania, in una rilevazione che dimostra il calo 
costante dei prezzi delle polizze al rinnovo, un trend iniziato negli ultimi 
mesi del 2012.  
 
Nel settembre del 2012, il premio medio si attestava a 448 euro, il che vuol 
dire che per arrivare all’attuale cifra di 378, il prezzo pagato si è ridotto di 
70 euro, ovvero del 15,6%. Interessante segnalare le riduzioni anno su 
anno: meno 20 euro a settembre 2013 (-4,4%), meno 27 euro a settembre 
2014 (-6,2%) e meno 23 euro a settembre 2015 (-5,9%). Il tasso di 
riduzione è lievemente rallentato proprio nell’ultimo anno.  
 
Sul premio medio le imposte pesano il 15,6% e il contributo al Servizio 
sanitario nazionale il 10,5%, sostanzialmente in linea con il 2014. Tra 
settembre 2014 e settembre 2015 il premio medio dopo le tasse è sceso 
quindi da 506 a 477 euro. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

STOP ALLA POLIZZA SUL 
VETRO NEI QUIZ PER LA 
PATENTE 
 
FONTE: ITALIA OGGI  
 (10/11/2015)  
 

Dal 18 ottobre (data in cui è decaduto l'obbligo di esporre il contrassegno 
assicurativo sulle auto in circolazione) anche i quiz per il conseguimento 
delle patenti di guida si sono aggiornati. E le compagnie non devono più 
spedire l'attestato di rischio all'interessato. Lo ha chiarito il ministero dei 
trasporti con la circolare 22545/2015. Il dl 1/2012 ha disposto la 
cessazione dal 18 ottobre 2015 sia dell'obbligo per le imprese 
assicuratrici di inviare l'attestato di rischio, sia, per l'automobilista, di 
esporre il contrassegno di assicurazione sul parabrezza. Anche per 
evidenti ragioni di agevolazione della contraffazione mediante 
l'esposizione in chiaro della compagnia assicurativa e della targa. I 
conducenti possono circolare senza esporre più alcun tagliando ma 
portando sempre con sé il contrassegno assicurativo che può essere 
molto utile specialmente in caso di mancato aggiornamento tempestivo 
della banca dati ministeriale. In soffitta anche le domande dei quiz sugli 
obblighi che non sono più attuali come per l'appunto l'esposizione del 
contrassegno assicurativo sul veicolo.  

DDL CONCORRENZA, PER 
LE COMPAGNIE L'RC 
AUTO È DA RIFARE 

Così come è stato modificato dalla Camera, il ddl Concorrenza rischia di 
provocare problemi al settore assicurativo e un aumento delle tariffe Rc 
Auto anziché il calo auspicato. È il parere condiviso dalle compagnie di 
assicurazioni, in particolare da Unipol  e Ania, ma anche dall'Ivass, 



 

 

 
FONTE: MF  
 (12/11/2015)  
 

l'autorità di controllo del settore guidata da Salvatore Rossi, chiamate ieri 
in audizione alla commissione Industria del Senato. Nel mirino ci sono le 
norme sugli sconti minimi obbligatori Rc Auto e sulla perequazione 
territoriale in caso di installazione di scatola nera, contenute negli articoli 
3 e 7 del ddl e che, secondo l'Ivass, «presentano rischi di ordine legale, di 
senso economico, di contraddizione con l'obiettivo dichiarato di 
rafforzare la concorrenza e favorire gli assicurati». Il pericolo è che le 
imprese, di fronte a costi complessivamente elevati di acquisto e gestione 
delle scatole nere e in un contesto di prezzi imposti, smettano di offrire la 
scatola nera o innalzino la tariffa media. Un comportamento che 
produrrebbe un danno sicuro per tutti gli assicurati. Unipol  nel corso 
della sua audizione ha chiesto quindi di lasciare libertà nella 
determinazione degli sconti sulle polizze con scatola nera, mentre Ania 
ha sottolineato che il ddl, così com'è, è incompatibile con il diritto 
comunitario, come sostenuto anche da Rossi. 

NEXTPLORA: IL 74% DEGLI 
ITALIANI SCEGLIE UNA 
COMPAGNIA 
TRADIZIONALE 
 
FONTE: ASSINEWS  
 (10/11/2015)  
 

Gli italiani sono fedeli alle loro assicurazioni: è quanto emerge dalla 7° 
edizione dell’Osservatorio Assinext, l’analisi condotta dall’Istituto di 
ricerca Nextplora su un campione rappresentativo di 5.000 italiani, 
internauti e maggiorenni, intestatari di almeno una polizza RC auto. 
 
Secondo i risultati divulgati dall’Istituto specializzato in metodologie di 
ricerca avanzate e associato a IAB e Assirm, quello italiano si conferma un 
popolo previdente: sul totale degli intervistati, il 74% dichiara di 
possedere una polizza assicurativa tradizionale mentre il 22% preferisce 
quella diretta e il restante 4% è intestatario di entrambe.  
 
Negli ultimi due anni, infatti, gli intestatari delle tradizionali si sono 
riavvicinati al comparto, sia per via dell’intensificazione della 
comunicazioneda parte delle compagnie sia per far fronte alla crisi e alla 
conseguente diminuzione della spesa - che ha dato vita ad esigenze 
assicurative più complesse. 
 
Affidarsi ad una polizza tradizionale sembrerebbe rassicurare gli italiani 
sul fronte dell’affidabilità e della trasparenza del servizio ma soprattutto 
dar loro maggiori certezze in termini di convenienza del premio 
assicurativo. 
 
Quali sono le altre polizze stipulate dagli italiani? In primis quelle sulla 
casa (22%), a seguire le polizze sulla vita (18%);percentuali consistenti 
riguardano anche gli infortuni (13%) e le spese mediche (9%). A dettare 
la scelta della compagnia, per le polizze dirette e le tradizionali, c’è al 
primo posto la convenienza del premio, seguita da incentivi e scontistiche 
e della facilità di stipulare un’assicurazione; influenti anche i consigli di 
familiari/amici e la brand awareness. 
 
“Stiamo assistendo ad una ripresa del dinamismo del comparto, che ha 
registrato nell’ultimo anno un’evoluzione positiva nel suo complesso” - 
commenta Andrea Giovenali, CEO di Nextplora - “La sfida per il prossimo 
futuro interessa le compagnie dirette, che dovrebbero abbandonare la 
loro attitudine ad imporsi solo tramite la dinamica del costo ridotto, 



 

 

acquisendo quote di mercato sulla base di componenti non 
esclusivamente economiche.” 

 


