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ALBO PF, UNO STRUMENTO ANCHE PER GLI AGENTI 
 
Cari colleghi, 
 
accogliamo rallegrandocene, la notizia che anche il Senato ha approvato la Legge di Stabilità, 
all’interno della quale figurava per intero il DDL che riforma di fatto l’attività di consulenza 
finanziaria, accogliendo l'emendamento proposto dall'Onorevole Giulio Sottanelli. 
 
Nello specifico è riformato l’Albo dei PF attraverso l'istituzione di un Albo Unico (che raggruppa 
promotori e consulenti finanziari) gestito da un organismo di diritto privato, con personalità 
giuridica, all'interno del quale saranno previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di 
attività svolta; la sezione che maggiormente interessa la nostra Categoria di Agenti di 
Assicurazione è quella delle "Persone fisiche consulenti finanziari indipendenti ", così denominati 
per distinguerli dai "Promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che lavorano con un 
mandato per una rete di vendita". 
 
A questa Sezione particolare del nuovo Albo potremo avere accesso facilitato noi intermediari 
assicurativi iscritti alla Sezione A del Rui, con un esame in cui la CONSOB terrà conto di quello 
già sostenuto per l'iscrizione al Registro stesso nel definirne i contenuti. D'altronde questa 
innovazione non fa altro che cogliere la sempre maggiore sovrapposizione tra le due industrie 
assicurativa e bancaria, con bancari che vendono assicurazioni e assicuratori che collocano 
strumenti e servizi finanziari, e consente ai risparmiatori di avere un unico interlocutore 
professionale in ambito assicurativo - finanziario. 
 
È' infine prevista l'emanazione di un decreto che regolerà gli aspetti fiscali relativi al fatto che 
molti di noi operano in forma societaria, cosa negata ai promotori finanziari attuali, 
relativamente alla liquidazione di provvigioni che potrebbero essere appunto liquidate ad una 
società. 
 
Insomma, grazie al Collega e Amico Giulio Sottanelli, avremo a disposizione un ulteriore 
strumento per fidelizzare i nostri clienti. 
 
Buona Lettura!!!! 
 
Federico Serrao 
Consiglio direttivo Anapa Rete ImpresAgenzia 
  

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
LEGGE DI STABILITÀ: 
ANAPA, BENE RIFORMA 

È positivo il commento di ANAPA Rete ImpresAgenzia – l’associazione di 

rappresentanza degli agenti di assicurazione nata lo scorso 19 novembre dalla 



 

 

CONSULENZA 
FINANZIARIA CON 
INGRESSO AGENTI 
NELL’ALBO UNICO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (15/12/2015)  
 

fusione di ANAPA  e UNAPASS con il contributo dell’Associazione Agenti 

UnipolSai – sull’approvazione nella giornata di ieri, da parte della 

Commissione Bilancio della Camera, dell’emendamento alla Legge di Stabilità 

a firma di Giulio Cesare Sottanelli che riforma la consulenza finanziaria, 

permettendo anche agli agenti di assicurazione (previo esame) l’iscrizione al 

nuovo Albo unico dei consulenti. 

 

“Siamo molto soddisfatti della riforma del sistema della consulenza finanziaria 

arrivato oggi dopo molta attesa – ha dichiarato Vincenzo Cirasola, presidente 

di ANAPA Rete ImpresAgenzia – grazie all’emendamento alla legge di 

stabilità presentato dall’onorevole Giulio Sottanelli e approvato oggi dalla 

Commissione Bilancio della Camera. E’ una riforma importante per tutti gli 

intermediari e gli operatori del mercato finanziario che va nella direzione di 

maggiore trasparenza e omogeneità delle regole: nel nuovo Albo unico dei 

consulenti potranno iscriversi attraverso una prova semplificata anche gli 

agenti di assicurazione nella stessa sezione insieme ai consulenti finanziari 

abilitati all’offerta fuori sede”. 

 

“Per noi è un’importante riconoscimento della professionalità dei nostri agenti 

– ha proseguito Cirasola – che coglie la sempre maggiore sovrapposizione tra 

due mercati, quello assicurativo e quello bancario-finanziario, nel quale ci 

muoviamo sia noi agenti che i consulenti. E’ un ulteriore strumento per gli 

agenti di assicurazione di fidelizzare i propri clienti in un mercato sempre più 

volatile. Il merito della riforma è aver colto la direzione nella quale va il 

mercato e aver voluto recepire questa tendenza nella tanto attesa riforma, 

ringraziamo per questo il governo e il sottosegretario Enrico Zanetti che hanno 

sostenuto il provvedimento e il suo iter nella legge di stabilità”. 

 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA: I SUBAGENTI 
NON SONO DIPENDENTI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (14/01/2016)  
 
 

  
Importante vittoria di un’Agenzia assicurativa che, nel corso di 
un’ispezione volta a verificare quale fosse il CCNL applicato ai propri 
dipendenti, si era vista comminare una sanzione di 25.000 Euro volta a 
riqualificare in lavoro subordinato il lavoro autonomo di un subagente “in 
quanto mancherebbe l’opera tipica di procacciamento di nuovi affari, 
essendovi un’attività di gestione delle polizze, il tutto nell’ ambito di una 
monocommittenza”. 
 
In sostanza, il subagente in rapporto di monomandato che si trovava al 
momento nei locali recando con sè alcune quietanze, sarebbe dovuto 
essere, secondo gli ispettori, assunto come un dipendente dell’Agenzia 
stessa. 
 
L’Agenzia, iscritta ad ANAPA, si è rivolta al consulente dell’associazione, il 
Prof. Alberto Pizzoferrato, ordinario di diritto del lavoro dell’Università di 
Bologna, ed è ricorsa in sede amministrativa contro il provvedimento. 
 
Il consulente ha dimostrato che il subagente avrebbe sempre svolto la 



 

 

propria attività in autonomia, contattando ed incontrando direttamente e 
personalmente i clienti secondo gli orari e le modalità ritenute più 
opportune da lui stesso, citando giurisprudenza costante, secondo la quale 
“rientrano tra i caratteri propri del rapporto di subagenzia assicurativa e 
non determinano la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a) 
l’orario di lavoro modellato su quello dell’agenzia b) il controllo esercitato 
dall’ agente c) le istruzioni e le incentivazioni impartite dall’agente” 
(Pretura Viareggio 16/01/1980). 
 
Inoltre, le provvigioni di acquisto e incasso sarebbero state corrisposte 
sulla base di percentuali variabili in relazione al fatturato effettivamente 
prodotto e condizionate al numero degli affari conclusi e riferite per poco 
più del 70% a nuova produzione. 
 
La Direzione Interregionale del lavoro di Milano ha accolto integralmente 
su tali basi il ricorso, considerando quindi fondate le deduzioni 
dell’Agenzia ed esplicitando che la normativa vigente esclude dalla 
prestazione di lavoro subordinato “quelle prestazioni autonome, anche 
monocommittenti e con postazione fissa (il cd. “subagente in agenzia”), 
che sviluppano un volume di compensi pari ad euro 18.667,00 a 
condizione che i professionisti siano iscritti ad un albo, ordine, od elenco 
(il Ruir ad es.) tenuto o controllato da un’amministrazione pubblica”. (si 
veda la circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali). 
 
In sostanza, la lettera di incarico, ove preveda la possibilità del subagente 
di avvalersi a sua volta di collaboratori o dipendenti e le modalità di 
erogazione del compenso, che configurano un rischio economico 
nell’attività “rappresentato dalla insicurezza del livello delle provvigioni” 
(Cass. Civ. sez. lav. 9/12/2002, n. 17534) costituiscono elementi 
fondamentali nella discriminazione tra lavoro dipendente ed autonomo. 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE, 
CRESCONO GLI ISCRITTI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (14/01/2016)  
 

Alla fine di settembre 2015, gli iscritti alla previdenza complementare 
risultano essere circa 7,130 milioni: al netto delle uscite, la crescita nei 
nove mesi del 2015 è stata di circa 670 mila unità (10,4%). È quanto 
emerge dal rapporto trimestrale della Covip sulle adesioni alla previdenza 
complementare. 
Secondo i rilievi dell’Autorità di vigilanza, l’incremento più rilevante è 
stato registrato nei fondi negoziali (472 mila iscritti in più, pari al 24,3% 
da inizio anno) grazie all’innovativa esperienza del settore edile: a partire 
da gennaio di quest’anno, è stato introdotto un meccanismo di adesione 
automatica di tipo contrattuale che prevede il coinvolgimento, mediante il 
versamento del contributo datoriale, di tutti i lavoratori dipendenti della 
categoria. 
Nel corso del 2015 le adesioni al fondo di settore, Prevedi, che a fine 2014 
contava 39 mila iscritti, sono salite fino a coprire quasi l’intera platea di 
riferimento di circa 530 mila unità. 
Nei fondi aperti gli iscritti sono aumentati di circa 55 mila unità (5,2%); il 
totale a fine settembre risulta essere pari a 1,111 milioni. Gli iscritti ai Pip 
nuovi sono 2,506 milioni, circa 148 mila unità in più (6,3%) rispetto alla 



 

 

fine del 2014. 
Per quanto riguarda il patrimonio accumulato dalle forme pensionistiche, 
alla fine di settembre 2015 si è attestato a 135,1 miliardi di euro. 
Escludendo i fondi pensione preesistenti e i Pip vecchi, per i quali i dati 
non sono disponibili, l’aumento è del 3,2% rispetto alla fine del 2014. 
Sul fronte dei rendimenti, nei nove mesi del 2015, la Covip sottolinea come 
i mercati finanziari abbiano avuto un andamento altalenante: molto 
positivo nel primo trimestre, più contrastato nei mesi successivi. “I 
risultati delle forme pensionistiche complementari – spiega la Covip – ne 
hanno risentito, specie le linee di investimento a maggior contenuto 
azionario. I rendimenti medi, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, 
si sono attestati all’1,1% nei fondi negoziali e allo 0,6% nei fondi aperti; 
per i Pip nuovi di ramo III, il rendimento medio è stato di poco negativo e 
pari a -0,3%. Nello stesso periodo il Tfr si è rivalutato, al netto delle tasse, 
dello 0,9%”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

PIÙ MURI, PIÙ CALDO, 
MENO ACQUA: IL GLOBAL 
RISKS REPORT 2016 
TRACCIA UN MONDO A 
RISCHIO  
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (14/01/2016)  
 

Rischi relativi ad ogni ambito (ambiente, economia, geopolitica, 
tecnologia e società) sono oggi più probabili che in passato. Il Global 
Risks Report 2016 del World Economic Forum ritiene che ciò 
determinerà prepotentemente l’agenda globale dell’anno in corso. Questa 
nuova edizione del rapporto è stata sviluppata con il supporto dei 
partner strategici del World Economic Forum Marsh & McLennan 
Companies e Zurich Insurance Group. Il Report ha beneficiato inoltre 
della collaborazione dei suoi consulenti accademici: l’Oxford Martin 
School (Università di Oxford), l’Università nazionale di Singapore, il 
Wharton Risk Management and Decision Processes Center (Università 
della Pennsylvania), e l’Advisory Board del Global Risks Report 2016. 
 
Nel sondaggio di quest’anno quasi 750 esperti hanno valutato 29 diversi 
rischi globali, esaminando il loro impatto e la loro probabilità di 
verificarsi nei prossimi dieci anni. Il rischio con il maggior potenziale di 
impatto nel 2016 è la carenza di interventi atti a mitigare il cambiamento 
climatico e il rispettivo adattamento. Dalla prima edizione del Report nel 
2006, è la prima volta che un rischio ambientale conquista il primo posto 
in classifica. Secondo gli esperti interpellati il fallimento delle politiche di 
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ha un potenziale 
negativo maggiore rispetto alle armi di distruzione di massa (2°), alle 
crisi idriche (3°), alle migrazioni involontarie su larga scala (4°) e ai forti 
shock dei prezzi delle fonti energetiche (5°). 
 
Allo stesso tempo, le migrazioni involontarie su larga scala sono il rischio 
più probabile nel 2016, seguite da eventi atmosferici estremi (2°), 
carenza di interventi atti a mitigare il cambiamento climatico e il 



 

 

rispettivo adattamento (3°), conflitti tra stati con conseguenze regionali 
(4°) e grandi catastrofi naturali (5°). 
 
È la prima volta in 11 anni che il rapporto presenta un panorama di 
rischio così diversificato: nella top five dei rischi con il maggior 
potenziale di impatto sono rappresentate ben quattro diverse categorie: 
ambientale, geopolitica, sociale ed economica. L’unica eccezione è 
rappresentata dai rischi tecnologici, nell’ambito dei quali si segnala il 
rischio di attacchi informatici, all’11° posto sia per probabilità che per 
impatto. 
 
Per i curatori del rapporto non è un caso che questo panorama così 
diversificato compaia proprio in un’epoca in cui il tributo pagato ai rischi 
di ogni tipologia sembra aumentare: per la prima volta il riscaldamento 
climatico rischia di arrivare al record di 1 °C al di sopra della temperatura 
media annuale del periodo preindustriale; inoltre, stando ai dati 
dell’UNHCR, il numero di persone costrette a fuggire dai loro paesi ha 
raggiunto nel 2014 i 59,5 milioni, quasi il 50% in più rispetto al 1940. 
 
Anche i dati del Report sono in linea con questi numeri: per tutti i 24 
rischi misurati continuativamente negli ultimi tre anni si nota un 
incremento della probabilità che si verifichino. 
 
Oltre a misurare la probabilità e il potenziale impatto dei rischi globali, il 
Global Risks Report 2016 esamina anche le loro interconnessioni 
reciproche. A tal proposito i dati suggeriscono un maggiore consenso tra 
gli esperti nell’individuazione di un piccolo numero di rischi chiave che 
esercitano una grande influenza sugli altri. Tutte le cinque coppie di 
rischi più interconnessi hanno nel 2016 un peso maggiore che nel 2015; 
in cima alla classifica 2016 si attestano due rischi strettamente 
interconnessi – profonda instabilità sociale e disoccupazione strutturale 
o sottoccupazione – che da soli rappresentano il 5% di tutte le 
interconnessioni. 
 
La conoscenza di tali interconnessioni, sottolineano i curatori del 
rapporto, è importante perché aiuta a definire le principali aree 
prioritarie di intervento nonché a programmare piani di emergenza. 
“Sappiamo che il cambiamento climatico sta inasprendo altri rischi, come 
quello delle migrazioni e della sicurezza, ma queste non sono affatto le 
sole interconnessioni che si stanno rapidamente evolvendo con un 
impatto spesso imprevedibile sulle società. Gli interventi per mitigare tali 
rischi sono importanti, ma l’adattamento è vitale”, ha affermato 
Margareta Drzeniek-Hanouz, responsabile di Global Competitiveness and 
Risks del World Economic Forum. 
 
 
Quale tasto d’allarme va premuto? 
 
I rischi ambientali sono emersi con particolare forza nel panorama dei 
rischi globali nel 2016, nonostante la presenza di un gran numero di altri 



 

 

rischi ben visibili all’orizzonte. La disparità di reddito, che è stata messa 
in luce dal Report 2014, quest’anno si rispecchia nelle crescenti 
interconnessioni che comportano una profonda instabilità sociale 
accompagnata da disoccupazione strutturale e sottoccupazione, nonché 
da negative conseguenze dei progressi tecnologici. 
 
“Eventi come la crisi dei profughi e gli attacchi terroristici in Europa 
hanno incrementato l’instabilità politica globale portandola ai più alti 
livelli dai tempi della guerra fredda – ha spiegato John Drzik, presidente 
di Global Risk and Specialties di Marsh –. Ciò sta allargando lo sfondo di 
incertezza contro cui le società internazionali saranno sempre più 
costrette a prendere le loro decisioni strategiche. Mai prima d’ora per i 
manager era stata così pressante la necessità di prendere in 
considerazione le implicazioni di questi rischi per il raggio d’azione delle 
loro imprese, per la loro reputazione e la catena di fornitori”. 
 
I conflitti tra gli stati con conseguenze regionali rappresentava il rischio 
più probabile nel 2015 e anche nel 2016 i rischi geopolitici continuano ad 
essere presenti: i conflitti tra gli stati sono retrocessi al quarto posto in 
termini di probabilità, mentre le armi di distruzione di massa sono salite 
al secondo posto fra i rischi di maggiore impatto, registrando il loro 
posizionamento più elevato da quando viene pubblicato il Report. 
 
“Il cambiamento climatico – ha evidenziato Cecilia Reyes, Chief Risk 
Officer del Zurich Insurance Group – sta acuendo più rischi che mai in 
termini di crisi idriche, scarsità di prodotti alimentari, ridotta crescita 
economica, debole coesione sociale e accresciuti rischi di sicurezza. Nel 
frattempo, a causa dell’instabilità geopolitica, le imprese stanno 
affrontando cancellazioni di progetti, revoche di licenze, interruzioni 
della produzione, danni ai beni aziendali e limitazioni dei movimenti 
transfrontalieri di capitali. I conflitti politici, a loro volta, rendono ancora 
più insormontabile la sfida del cambiamento climatico, riducendo i 
potenziali per una cooperazione politica, nonché deviando risorse, 
innovazioni e tempo dalla resilienza e prevenzione”. 
 
Un potenziale “Cigno Nero” (un evento inatteso e dal forte impatto 
globale) potrebbe essere costituito dai rischi tecnologici. Mentre gli 
attacchi informatici sono in leggero aumento nel 2016 in fatto di 
probabilità e impatto, altri rischi, come la carenza di infrastrutture 
informatiche, sembrano ridursi. Per i curatori del report, le crisi 
tecnologiche non hanno ancora esercitato un impatto sistematico sulle 
economie nazionali o sulla sicurezza, ma il rischio rimane elevato e 
potrebbe non essere stato quantificato pienamente dagli esperti. Questo 
sembrerebbe essere il punto di vista di un crescente numero di manager: 
il sondaggio del World Economic Forum condotto tra i dirigenti aziendali 
per valutare i rischi per le imprese ha rilevato che gli attacchi informatici 
sono in cima alla lista dei rischi in ben otto paesi tra i quali Stati Uniti, 
Giappone, Germania, Svizzera e Singapore. 
 
 



 

 

Sicurezza internazionale al centro dell’attenzione 
 
Oltre alla valutazione della probabilità e del potenziale impatto dei 29 
rischi globali, il Global Risks Report 2016 getta uno sguardo approfondito 
sulle possibili evoluzioni in fatto di sicurezza internazionale: il Report 
contiene infatti i risultati di uno studio della durata di un anno condotto 
al fine di esaminare le tendenze attuali e le possibili forze motrici per il 
futuro della sicurezza. 
 
Nell’ambito dell’analisi sulle interconnessioni tra i rischi, il Report 2016 
esamina anche le tre aree in cui i rischi globali hanno un potenziale 
impatto sulla società. Si tratta del concetto di “aumento o diminuzione dei 
poteri del cittadino”, l’impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza 
alimentare e le potenziali minacce di pandemie per la coesione sociale. 
 
Rischi per le imprese 
 
Il Global Risks Report 2016 fornisce (per il secondo anno) anche dati a 
livello nazionale sulla percezione dei rischi globali da parte degli 
imprenditori nei loro paesi. L’analisi di quest’anno mette in luce 
determinati modelli diffusi sia nelle economie avanzate che in quelle 
emergenti: disoccupazione e sottoccupazione costituiscono il rischio più 
preoccupante per le imprese in oltre un quarto delle 140 economie 
nazionali considerate ed è ritenuto il maggior rischio soprattutto 
nell’Africa subsahariana, in Medio Oriente e nell’Africa settentrionale. 
L’unica regione che non annovera la disoccupazione nella top five dei 
rischi per le imprese è il Nord America. 
 
Il secondo rischio più diffuso è lo shock dei prezzi delle fonti energetiche: 
quest’ultimo è stato elencato fra i primi cinque rischi per le imprese in 
ben 93 economie nazionali. Gli attacchi informatici figurano tra i primi 
cinque rischi in 27 economie nazionali, il che indica quanto le imprese di 
molti paesi siano già colpite da questa minaccia crescente. 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA A NOVEMBRE: 
AGENTI A -7,3% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (13/01/2016)  
 

Nel mese di novembre gli agenti e le agenzie in economia continuano a 
registrare andamenti negativi, seppur con 
variazioni più contenute, rispetto allo stesso mese del 2014: per i primi si 
è osservato un calo dei premi del 7,3%, 
con una quota di mercato pari al 9%, mentre per le seconde (che 
distribuiscono il 3% dell’intera nuova produzione) la diminuzione è stata 
del 6,2%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha 
raggiunto 
€ 10,4 mld, in lieve diminuzione (-2,4%) rispetto all’analogo periodo del 
2014. 
 
Nel mese di novembre la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti di ramo I per oltre i tre quarti del volume di 
nuovi premi dell’intero canale, registrando ancora una diminuzione 
rispetto allo stesso mese del 2014, in linea con i mesi precedenti. Da 



 

 

inizio anno, la nuova produzione afferente al ramo I ha raggiunto un 
importo pari a € 8,1 mld, in lieve diminuzione (-1,8%) rispetto allo stesso 
periodo del 2014 mentre le nuove polizze di ramo V, a fronte di un 
ulteriore calo osservato nel mese, registrano un ammontare premi pari a 
€ 765 mln, importo più che dimezzato rispetto all’anno precedente. 
 
La restante quota (15%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, ancora in forte crescita 
rispetto a novembre 2014, raggiungendo da inizio anno un ammontare 
pari a € 1,5 mld, importo più che raddoppiato rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
Le forme pensionistiche individuali hanno continuato a registrare, anche 
nel mese di novembre, un decremento rispetto allo stesso mese del 2014, 
raggiungendo da gennaio un ammontare di nuovi premi/contributi pari a 
€ 488 mln, il 13,2% in meno rispetto all’anno precedente. 

APPROVATA LA 
TRASMISSIONE IN FORMA 
DIGITALE DEL 
CERTIFICATO DI 
ASSICURAZIONE RCA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (07/01/2016)  
 

Con il Provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, l'IVASS approva le 
modifiche al regolamento ISVAP 34 del 19 marzo 2010 recante 
disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di 
contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere 
A) e B), del Codice delle Assicurazioni Private. 
 
Il Provvedimento dispone che “Nel caso di stipulazione di contratti di 
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di 
assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il 
contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su 
supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui 
all’art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La 
trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.” 

RC AUTO, STRETTA AL 
RIMBORSO FACILE DELLE 
ASSICURAZIONI 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (07/01/2016)  
 

Dal 1° gennaio 2016 stretta sulle compagnie assicurative per indennizzi 
facili. Da tale data è entrato in vigore il nuovo sistema messo a punto 
dall'Ivass che fissa i limiti per il calcolo degli incentivi e delle 
penalizzazioni nel sistema previsto dalla convenzione risarcimento 
diretto (il Card). In concreto il nuovo meccanismo messo in atto dall'Ivass 
dovrebbe disincentivare il comportamento delle compagnie assicurative 
che spesso liquidano il danno senza troppi controlli certi. Nella maggior 
parte dei casi, con la concessione un forfait più alto dell'indennizzo 
riconosciuto all'assicurato. È con il provvedimento del 28 dicembre 2015 
n. 42 che l'Ivass ha introdotto un sistema di incentivi o penalizzazioni che 
va a integrare il vigente sistema di rimborsi in base a forfait, con 
l'obiettivo di scoraggiare comportamenti opportunistici e rischi di scarso 
interesse a contrastare le richieste di risarcimento esorbitanti o 
fraudolente. Il nuovo sistema, a partire già dal corrente mese di gennaio 
2016, e già con riferimento ai risarcimenti erogati nel 2015, crea le 
condizioni per premiare le imprese più efficienti e, di converso, penalizza 
quelle meno efficienti. Le variabili sulle quali si basa il sistema di incentivi 
e penalizzazioni – ritenute rappresentative della capacità e dell'efficienza 
gestionale di ogni compagnia – sono il livello del costo medio dei 
risarcimenti (capacità dell'impresa di contenere i propri costi rispetto 
alle altre compagnie), la dinamica temporale del costo medio tra un anno 



 

 

e l'altro (capacità dell'azienda di ridurre progressivamente nel tempo i 
propri costi) e la velocità di liquidazione dei sinistri (capacità dell'azienda 
di risarcire in modo veloce ed efficiente il proprio assicurato). Nel calcolo 
della velocità di liquidazione si tiene anche conto dell'attività antifrode 
svolta dalle imprese nel senso che ritardi o mancati pagamenti causati da 
forti sospetti di frode non incidono negativamente sull'indicatore di 
efficienza. Il sistema di incentivi e penalizzazioni si applica anche nei 
confronti delle imprese comunitarie operanti in Italia nel settore della Rc 
auto e aderenti alla convenzione Card. Per tutte le imprese aderenti, un 
apposito sistema di controlli consente all'Ivass la verifica della 
rispondenza tra valori di bilancio e valori comunicati alla stanza di 
compensazione. 

 


