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CCNL DIPENDENTI: A COSA E A CHI SERVE LA “QUERELLE” DEMAGOGICA?? 
 
 
Cari colleghi, 
 
da troppo tempo ormai assistiamo ad un’interminabile “querelle” demagogica su quale sia il 
CCNL di riferimento per i dipendenti delle Agenzie di assicurazione e perché. 
E’ arrivato il momento di sgomberare qualsiasi dubbio e di chiarire i rischi che si corrono 
nell’applicare il contratto SNA e per quanto tempo. 
 
Il Ministero del Lavoro afferma che i contributi previdenziali che si devono versare devono 
corrispondere alla retribuzione minima del contratto di riferimento.  
Qual è il contratto di riferimento? Per la DLT di Genova non c’è dubbio: “E’ il contratto Anapa – 
Unapass”. Per il Ministero quello stipulato “dalle organizzazioni sindacali comparativamente o 
maggiormente rappresentative su base nazionale”. 
 
Da qui la “querelle” avviata sulle basi di autorevoli pareri che poggiano, però, su dati parziali e 
visioni di parte. Le organizzazioni rappresentative sono da considerarsi quelle dei lavoratori, 
quelle dei datori di lavoro, o, più semplicemente, entrambe? 
 
Fesica e Fisal, le due organizzazioni sindacali con le quali lo SNA ha siglato il CCNL, al momento 
della stipula non avevano nessun iscritto, né avevano mai partecipato ad una trattativa 
nazionale o locale nel settore assicurativo, né hanno contattato formalmente o informalmente i 
dipendenti delle agenzie per stilare una piattaforma rivendicativa.  
Potevano rappresentare qualcuno o qualcosa? 
 
La Triplice con FNA da un lato, e Anapa Rete ImpresAgenzia dall’altro, raggiungono nei 
rispettivi ambiti, dati ufficiali, il 20% della categoria. Inoltre Anapa raccoglie 14 Gruppi Agenti 
che rappresentano il 65% della raccolta premi assicurativi in Italia. 
Nessun dubbio, allora. 
 
Quindi, se il contratto di riferimento è quello di Anapa – Unapass, significa, come dicono il 
Ministero del Lavoro e la DLT di Genova, che i minimi contributivi e previdenziali sono quelli 
previsti da quel contratto anche per chi aderisce al CCNL SNA. Cioè, aderendo al contratto SNA, 
si evitano le sanzioni se si riconoscono i minimi previsti dal contratto Anapa – Unapass, perché i 
minimi SNA espongono a rischi anche penali. 
 
E gli arretrati? Il CCNL SNA non li prevede. 
 
Peccato che aderire al contratto SNA non fa venire meno l’obbligo di corrispondere gli arretrati 



 

 

che si prescrivono 5 anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro (per le agenzie, la stragrande 
maggioranza, con meno di 16 dipendenti).  
 
La notizia, riportata da alcune testate, che si terrà a Genova una riunione con la partecipazione 
della DLT tradisce l’esistenza di un problema e di un conflitto esteso. 
 
Infine, una volta assorbiti i requisiti minimali del CCNL di riferimento Anapa - Unapass negli 
aumenti contrattuali SNA, anche per le agenzie che applicheranno il contratto SNA non sarà più 
possibile evitare a livello contrattuale l’ingresso dei minimi retributivi del CCNL Anapa - 
Unapass, vanificando così qualsiasi differenza nel trattamento economico minimo. 
 
E allora, a cosa e a chi serve tutta questa “querelle” demagogica? 
 
Paolo Iurasek 
Vice-presidente  
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
IURASEK (ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA): 
“CCNL DIPENDENTI, IL 
CONTRATTO DI 
RIFERIMENTO È 
QUELLO ANAPA–
UNAPASS” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(16/03/2016) 

 

A quasi un anno e mezzo di distanza dalle “firme separate”, continuano i dubbi 

su quale CCNL applicare ai propri dipendenti all’interno della Categoria, 

sospesa tra il rispetto delle regole in ossequio alla continuità e la “rottura” 

rappresentata da un contratto, quello SNA, che dopo la dissociazione dai 

precedenti contratti comuni appare meno remunerativo per i dipendenti. 

 

Incontriamo Paolo Iurasek, vice presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia 

con delega all’area legale e contrattualistica per chiarirci qualche dubbio e 

scoprire che… 

 

Dott. Iurasek, qual è il contratto di riferimento? 

 

La domanda è diretta e la risposta apparentemente semplice: il contratto 

ANAPA–UNAPASS. Lo afferma anche la Direzione Territoriale del Lavoro di 

Genova che il 9/9/2015 nel verbale unico di accertamento stabilisce che “si 

ritiene maggiormente rappresentativo il rinnovo del CCNL siglato da Cisl – 

Fiba, Cgil – Fisac, Uil – Uilca, Anapa, Unapass e Fna”. 

 

Perché? 

 

L’affermazione nasce dalla considerazione relativa alle “organizzazioni 

sindacali comparativamente o maggiormente rappresentative” ribadita dal 

Ministero del Lavoro nella lettera del 24/03/2015. ANAPA e quella volta 

UNAPASS, rappresentando circa il 20% degli agenti, 14 gruppi agenti ed il 

65% della raccolta premi hanno scelto di stipulare un contratto in continuità 

con i precedenti insieme alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (Cisl – 

Fiba, Cgil – Fisac, Uil – Uilca, e Fna) che a loro volta raccolgono 8500 iscritti 

su 45.000. SNA ha scelto, rompendo con il passato, di stipulare con Fesica e 

Fisals che al momento, però, non avevano mai trattato contratti del settore 



 

 

assicurativo nè localmente nè a livello nazionale e che non avevano iscritti in 

ambito assicurativo. 

 

Pareri autorevoli sostengono tuttavia che il tasso di sindacalizzazione delle 

Agenzie è pari a zero. 

 

Se ci riferiamo agli iscritti Fesica e Fisals al momento della stipula del 

contratto, probabilmente sì, negli altri casi mi pare sia un’affermazione 

parziale. 

 

Cosa significa che un contratto è quello di riferimento? 

 

Che indipendentemente dall’adesione ad un contratto o all’altro, le retribuzioni 

minime prese a riferimento per l’applicazione dei contributi previdenziali sono 

quelli del contratto di riferimento come affermano sia la Corte Costituzionale 

che quella di Cassazione (rispettivamente 26/3/2015 n. 51 e 4/8/2014 n. 

17583), cioè quelli di ANAPA-UNAPASS. 

 

Quindi? 

 

Per evitare sanzioni è necessario che le retribuzioni minime applicate anche da 

chi aderisce al CCNL SNA siano quelle del CCNL ANAPA-UNAPASS. 

Peraltro già la DTL di Genova nel verbale di cui sopra aveva stabilito in tal 

senso. 

 

E gli arretrati? Chi applica il CCNL SNA non è tenuto a pagare gli arretrati? 

 

Sì, è tenuto comunque a pagare gli arretrati. Il diritto del dipendente non viene 

meno e può essere fatto valere fino a cinque anni dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro, a meno che non ci si trovi in un’Agenzia che ha più di 16 

dipendenti dove il diritto si prescrive anche in costanza di rapporto. 

 

Ma allora le differenze a cosa servono? 

 

Praticamente a nulla. I minimi devono essere quelli del CCNL ANAPA-

UNAPASS, gli arretrati sono dovuti, i rischi sono tutti a carico degli Agenti sia 

per le sanzioni che per le cause che possono radicarsi anche a distanza di anni. 

Certo rimane la cd. “libertà sindacale” ma l’esercizio è sicuramente rischioso e 

nel lungo termine. 

 

E per il futuro? 

 

E’ evidente che una volta assorbiti i requisiti minimali del CCNL di 

riferimento ANAPA-UNAPASS negli aumenti contrattuali SNA, anche per le 

agenzie che applicheranno il contratto SNA non sarà più possibile evitare a 

livello contrattuale l’ingresso dei minimi retributivi del CCNL ANAPA-

UNAPASS. 

 

 

 



 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
CETIF, PUBBLICATI I 
RISULTATI DELLA 
RICERCA “AGENT 
CHANNEL 2015” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (17/03/2016)  
 

Nel corso degli ultimi anni le reti agenziali italiane si sono trovate a dover 
fronteggiare numerose sfide lanciate dall’evoluzione del mercato (perdita 
di redditività, aumento della concorrenza e nuovi entranti, affermazione 
dei canali digitali). Se da un lato sono state identificate quali sono le leve 
del cambiamento che la rete agenziale deve attivare per non subire 
passivamente le mutazioni del contesto di mercato, dall’altra si registra 
ancora qualche ostacolo per la completa implementazione di tali modelli. 
La chiave del successo del nuovo modello di agenzia si deve basare non 
solo sull’innovazione ed il miglioramento dei processi, ma anche sul 
potenziamento del set di competenze del “capitale umano”. La ricerca 
CeTIF–ANAPA Rete ImpresAgenzia del 2015 “Agent Channel: modelli di 
agenzia, ruoli e competenze per la consulenza assicurativa”, condotta nel 
periodo giugno-dicembre, ha permesso di analizzare su un campione di 
circa 550 rispondenti, rappresentanti dodici compagnie, l’evoluzione delle 
figure professionali e il livello delle competenze del personale di Agenzia. 
 
Caratteristiche e dimensionamento delle Agenzie 
 
Per quanto riguarda la composizione del portafoglio, i valori della ricerca 
mettono in luce a livello di panel una “Agenzia campione” equilibrata: la 
componente Auto, pur rimanendo dominante e attestandosi oggi al 39% 
del mix complessivo, ha certamente un peso minore rispetto al passato. Il 
ramo Vita e la componente Danni (non auto) si dividono la restante parte 
del business con una quota rispettivamente pari al 30% e 31%. Per i 
prossimi anni si prevede un’ulteriore contrazione della componente Auto 
dovuta alla maggior concorrenza, in particolare delle Compagnie dirette, e 
ai premi medi annui in costante diminuzione. Le Agenzie saranno quindi 
maggiormente impegnate nella distribuzione del Vita e Danni per 
mantenere/accrescere la redditività del proprio portafoglio. In Agenzia 
operano in media 12 persone: 2 Agenti, 4 subagenti, 6 impiegati suddivisi 
tra front e back office. 
 
Le competenze del personale di Agenzia 
 
Dall’analisi delle competenze dichiarate dai rispondenti alla survey, Agenti 
e subagenti affermano di possedere un livello medio-alto di competenze 
tecniche di prodotto, capacità relazionali e di comunicazione, competenze 
commerciali, ritenendosi in linea con le esigenze della clientela 
assicurativa attuale e prospect. Per quanto riguarda il personale 
dipendente, risultano piuttosto limitate le competenze commerciali, 
mentre quelle amministrative (gestione documentale, apertura/rinnovo 
delle polizze, gestione sinistri, operazioni di cassa e contabilità) e 
normative (conoscenza delle norme e procedure di Agenzia, delle norme 
esterne e del codice assicurativo) raggiungono livelli massimi. Le 
competenze che in assoluto registrano il valore più basso, per tutti i profili 
analizzati, sono quelle Innovative, in particolare le abilità minori sono 
dichiarate rispetto alla gestione dei Social Media. Ciascuna figura 
professionale, comprendendone l’importanza, ha intenzione di aumentare 



 

 

le proprie skill e richiede uno specifico supporto formativo alla Compagnia 
di riferimento rispetto queste competenze. Tutte le Reti intervistate sono 
concordi nell’identificare le competenze innovative quale principale gap 
rispetto al mercato e ben il 43% dei rispondenti esprime la necessità di 
voler accrescere e approfondire proprio queste competenze. 
 
Evoluzione della Rete Agenziale 
 
Dall’analisi dello scenario di riferimento e della componente risorse 
umane, emerge l’esigenza per le Agenzie di revisionare il proprio assetto 
organizzativo. Una maggiore specializzazione dei ruoli (personale di front 
office vs. personale di back office), l’aggiornamento e la riqualificazione 
delle competenze del personale dipendente, l’identificazione e 
l’inserimento di figure professionali in grado di apportare nuove capacità 
ed esperienze rappresentano le principali leve che le Compagnie stanno 
valutando per supportare e garantire stabilità di lungo periodo alle Rete 
agenziale. 
 
La lente di ingrandimento delle Compagnie porrà nel prossimo futuro 
sotto esame il personale dipendente, in modo particolare le figure dedicate 
alle attività amministrative. L’obiettivo unanime dichiarato dalle Imprese 
sarà quello di assistere queste figure con l’obiettivo di riqualificare le loro 
competenze, orientandole maggiormente alla relazione con il cliente, 
all’attività di front-office e accoglienza, e in alcuni casi persino alla vendita 
di prodotti e servizi assicurativi. Per rispondere ai cambiamenti del 
mercato si prevede anche l’introduzione di nuove figure professionali 
quali il “Team Manager” e il “Responsabile Innovazione/CRM”. 
 
    Team Manager: figura attualmente presente solo nelle Agenzie di 
maggiori dimensioni (sopra i 4 mln), supporta l’organizzazione e il 
coordinamento degli altri dipendenti sia di front office sia di back office. 
Supporta l’Agente nell’organizzazione del lavoro e delle risorse, mantiene 
sotto controllo lo stato di avanzamento delle attività in relazione agli 
obiettivi di Compagnie e di Agenzia prefissati. 
    Responsabile Innovazione/CRM: figura attualmente non presente se non 
in alcune Agenzie particolarmente innovative e strutturate. E’ 
responsabile della gestione dei canali digitali (web, mobile, social media), 
sia dal punto di vista del contenuto, sia della comunicazione e interazione 
con il cliente. E’ inoltre responsabile del governo della relazione col 
cliente, con l’obiettivo di assisterlo dal primo contatto con l’Agenzia (sia 
che avvenga fisicamente in Agenzia, sia che avvenga tramite i canali 
digitali) fino alla gestione del sinistro. Dalle analisi dei dati della clientela è 
in grado di formulare proposte commerciali ad hoc, anche in riferimento a 
cluster di clientela, in ottica di up-selling e cross-selling. Ha anche il ruolo 
di referente e intermediario per le comunicazione con la Compagnia, i 
Gruppi Agenti e le Associazioni di categoria. 
 
Secondo i curatori della ricerca, un contributo fondamentale per 
l’evoluzione delle Agenzie sarà fornito dalle Compagnie che dovranno 



 

 

collaborare con le reti nella definizione di nuovi modelli agenziali, 
investire sulle competenze del personale, senza perdere di vista alcune 
tematiche strategiche sulle quali hanno già avviato numerosi cantieri: il 
miglioramento dell’efficacia commerciale (riduzione delle attività 
amministrative, introduzione di strumenti innovativi quali tablet, 
smartphone, mobile POS per l’operatività in mobilità, revisione degli spazi 
fisici e nuovi layout); la revisione dei processi volta a migliorare 
l’efficienza operativa dell’Agenzia (semplificazione dei processi e 
digitalizzazione della documentazione). 
 
“Siamo onorati di aver partecipato a questo prestigioso studio – ha 
dichiarato Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia –. 
Ancora una volta si mette in evidenza come la crescita del business 
assicurativo debba passare attraverso la crescita del capitale umano, 
fulcro e cuore oggi come nel passato del modello dell’agenzia”. 
 
“Abbiamo quindi in mano le chiavi e gli strumenti per poter affrontare le 
sfide del futuro – ha concluso Cirasola – e attuare i cambiamenti necessari 
per poter continuare a crescere anche nelle attuali condizioni di mercato”. 

ANIA, EDUCAZIONE 
FINANZIARIA PER 
USCIRE DALLA 
MARGINALITÀ 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (16/03/2016)  
 

Il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli, in occasione dell’audizione 
presso la commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, ha 
esposto ai senatori le osservazioni sul disegno di legge 1196 riguardante le 
norme per l’educazione alla cittadinanza economica.   
 
L’Ania ne condivide le finalità sotto forma di “interventi organici volti a 
sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica sia in età 
scolare sia in età adulta”. Focarelli propone alcuni correttivi, tra cui 
“l’inserimento di rappresentanti dei principali settori economici, tra i quali 
una specifica rappresentanza del settore assicurativo, in funzione della 
rilevanza che i temi assicurativi e previdenziali hanno nella nostra 
società”, all’interno del comitato che sarà creato per trattare le tematiche 
finanziarie a livello organico.  
L’Ania plaude anche alla definizione di un programma formativo di 
educazione finanziaria rivolto ai giovani e che sarà sviluppato dal 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma chiede che sia 
inserito “in maniera esplicita”, lo studio di competenze previdenziali e 
assicurative, perché “pianificare il proprio futuro, gestire e prevenire i 
rischi, a partire dai propri comportamenti e atteggiamenti, sono 
competenze importanti per cittadini all’inizio del proprio percorso di vita”.   
 
Per quanto riguarda gli adulti, l’Ania suggerisce la creazione di appositi 
programmi educativi indirizzati a fasce deboli ed escluse dal mercato del 
lavoro: non si tratta solo di ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe e 
ai comportamenti economicamente rischiosi, ma anche di dare la 
possibilità a questi soggetti di “uscire dalla loro condizione di debolezza”, 
tramite, ad esempio, “la pianificazione e la realizzazione di semplici 
business plan o del budget familiare, o programmi di aggiornamento 
professionale”. Insomma la strada è lunga ma “la linearità e l’essenziale 
semplicità degli interventi previsti – conclude Focarelli – testimoniano un 



 

 

approccio pragmatico frutto di un lungo lavoro preparatorio”. 

VOCI DALLA RETE: 
POLIZZE IN BANCA, 
COSA COMPRANO I 
NOSTRI CLIENTI? 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (15/03/2016)  
 

Faccio seguito a quanto tante volte ribadito da Uea nel corso degli anni 
circa l’importanza di affidarsi ad un intermediario professionista per la 
scelta delle coperture assicurative, per soffermarmi su alcune delle 
principali storture riscontrate nell’analisi delle polizze legate a mutui e 
finanziamenti e dell’operato di banche e intermediari creditizi (che, 
ovviamente, non si sognano nemmeno di confrontarsi con proprie 
“Commissioni tecniche” con le Compagnie per l’adeguamento di coperture 
e processi alle esigenze dei clienti). 
 
Dall’ultima indagine congiunta Ivass/Bankitalia emerge che: 
 
    Ricorrono macroscopiche carenze, limiti ed esclusioni incoerenti con le 
esigenze del cliente. Esempio classico: la durata della copertura è inferiore 
alla durata del finanziamento o le rate rimborsabili sono inferiori a quelle 
mancanti. 
    Viene richiesto un premio per garanzie di cui il cliente non potrà mai 
usufruire (garanzie rotanti). 
    Si assicura la “perdita di impiego” a persone che non sono in possesso 
dei requisiti per ottenere l’indennizzo previsto, nonostante l’intermediario 
finanziario debba disporre di questa informazione per l’istruttoria del 
finanziamento (es. dipendente part time, pubblico o privato). 
    Spesso i clienti che interrompono il finanziamento hanno difficoltà a 
farsi rimborsare il premio non goduto. 
    Queste polizze facoltative, costose e di cattiva qualità, si trovavano 
abbinate ad oltre l’80% dei finanziamenti. (Facoltative?!?) 
    In molti casi i clienti firmano moduli di adesione con prestampata la 
dichiarazione attestante “il buono stato di salute” senza nessuna 
preventiva verifica dello stesso. 
    A molti clienti vengono proposti premi unici anticipati, pregiudicando di 
fatto l’opportunità di usufruire delle detrazioni fiscali negli anni seguenti, 
magari poi finanziando anche questi, arrivando a percepire provvigioni 
superiori al 50%. 
 
A fronte di ciò, le Compagnie operanti in questa nicchia di mercato – 
nonostante le raccomandazioni dell’Ivass del 17 dicembre 2013 – da un 
lato non effettuano le verifiche di adeguatezza e di controllo dell’operato 
delle reti commerciali di cui si avvalgono, e dall’altro non si fanno remore 
a contestare le richieste di indennizzo degli assicurati, arrivando a 
devastare le finanze di intere famiglie. Riassumendo, la logica sembra 
essere: prima incasso il premio, poi se c’è il sinistro contesto! Ma questa 
prassi come si pone con i dettami del Codice Etico emanato dai Consigli di 
amministrazione di queste Imprese? 
 
Visto com’è andata con la sopracitata lettera Ivass del 2013, ho qualche 
dubbio che questo ulteriore intervento delle Autority produrrà gli effetti 
sperati, salvo che – come già successo in passato – non scendano in campo 
gli Intermediari professionisti in assicurazioni. Come? In primis 
informando i clienti che, dal 22 febbraio di quest’anno, sia per le polizze 



 

 

vita che danni legate ai finanziamenti il contraente: 
 
    deve ricevere due informative precontrattuali distinte, una per la polizza 
e l’altra per il finanziamento con specifica dei rispettivi costi (forse così 
finiremo di sentirci ripetere dai clienti che la polizza è data 
gratuitamente!) e della rata dovuta per il finanziamento distinta da quella 
del premio assicurativo; 
    deve ricevere, dopo la stipula della polizza, tempestiva comunicazione 
delle caratteristiche della copertura, con indicazione delle modalità di 
recesso e di riduzione della rata; 
    ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto con rimborso del 
premio o riduzione della rata. 
 
Se la forza degli Agenti, storicamente, è la prossimità al Cliente e la 
capacità di sviluppare relazioni di fiducia, trasferire queste informazioni 
agli assicurati è un altro modo per tutelarli e fare i loro interessi, così come 
lo è denunciare le pratiche che gettano discredito sull’intero settore 
assicurativo adombrando chi – lato Compagnie e lato Intermediari – opera 
in modo etico e professionale. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

LE POLIZZE VITA 
PROMETTONO BENE 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (15/03/2016)  
 

Le condizioni per una crescita ulteriore delle polizze vita ci sono tutte, tra 
la volatilità dei mercati che spinge i risparmiatori verso soluzioni 
protettive e il possibile inasprimento fiscale sulle successioni. Anche se la 
situazione di mercato caratterizzata dai tassi ai minimi storici rende 
particolarmente ardua la ricerca di rendimento. 
 
I numeri di un mercato in crescita. Innanzitutto occorre precisare la 
natura della polizza vita. Si tratta di un contratto tra l’assicurato e una 
compagnia, in virtù del quale il primo paga un premio alla seconda, che si 
impegna a liquidare al beneficiario un capitale in un’unica soluzione o 
attraverso una rendita periodica, al momento in cui si verifica un 
accadimento relativo alla vita dell’assicurato. 
Le rilevazioni di Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) 
segnalano che nel 2015 i nuovi premi vita si sono attestati a quota 97,2 
miliardi di euro, con un incremento del 7,2% rispetto al 2014, merito 
soprattutto delle polizze tradizionali rivalutabili a gestione separata 
(+20,9%), in cui l’assicurato ha diritto a un capitale minimo garantito, che 
è risultata in aumento del 20,9%. Un successo dovuto soprattutto alla 
formula del capitale garantito, che per questa classe di investimenti si è 
attestato tra il 2 e il 3%. 
 
Guardando in prospettiva, Standard & Poor’s si attende anche per 
quest’anno una crescita del mercato, motivandola soprattutto alla luce 



 

 

dell’incertezza che sta caratterizzando i mercati finanziari, con la 
conseguenza di spingere gli investitori verso soluzioni con un approccio 
protettivo. 
 
Incognita successioni. A spingere il comparto potrebbe contribuire anche 
l’attesa inasprimento fiscale in vista sul fronte delle successioni. Da 
settimane, infatti, tra gli addetti ai lavori cresce il tam tam su un possibile 
riequilibrio della tassazione italiana, che risulta essere tra le più generose 
al mondo. Per i parenti in linea retta è infatti prevista un’aliquota del 4%, 
ma con una franchigia a un milione di euro, mentre per i fratelli e i 
parenti fino al terzo grado il prelievo è del 6%, con i fratelli che godono di 
una franchigia di 100 mila euro. Nulla a che vedere con il Regno Unito, 
dove l’aliquota ammonta al 40%, e la Francia, che prevede un prelievo dal 
5 al 40% proporzionato al valore dei beni per i parenti in linea retta, e dal 
35 al 60% per gli altri eredi. Voci di mercato ipotizzano una riforma in 
Italia destinata ad abbattere sensibilmente la franchigia (a non più di 500 
mila euro) e ad alzare le aliquote (al 7% per il coniuge e i parenti in linea 
retta e all’8% per i fratelli). Uno scenario che aumenterebbe 
ulteriormente l’appeal delle polizze vita, sempre che queste restino 
escluse (come oggi) dall’intervento normativo. Per le polizze che 
prevedono l’erogazione di una prestazione in caso di morte finanziata da 
una parte di premio è prevista infatti una detrazione nell’ordine del 19%, 
con un tetto massimo di detraibilità di 530 euro. Per fare un esempio, se il 
premio di rischio è di 100 euro, il contraente può portare in detrazione 
19 euro. Quanto alle plusvalenze, il prelievo fiscale è del 12,50% per i 
guadagni maturati con gli investimenti sui titoli di Stati e del 26% sugli 
altri, come azioni, obbligazioni societarie e derivati. 
 
Prodotti diversi, cappello comune. Quando si parla di polizze vita occorre 
tenere a mente che sotto la medesima denominazione rientrano prodotti 
spesso molto diversi tra loro: quelle di ramo I e di ramo V abbinano 
contenuti assicurativi e l’obiettivo di crescita del capitale, attraverso una 
gestione separata. Di solito questi offrono un rendimento minimo 
garantito e, per farlo, investono buona parte del portafoglio su strumenti 
finanziari a basso rischio, come le obbligazioni di emittenti a elevato 
rating. Al contrario, le polizze di ramo III hanno un contenuto più 
finanziario: in particolare le index-linked investono prevalentemente in 
obbligazioni strutturate, mentre le unit linked in fondi comuni, che 
possono essere gestiti dalle stesse compagnie di assicurazione o da 
società specializzate. Non è escluso che un’eventuale riforma delle 
successioni possa andare a pesare sulle polizze a maggiore contenuto 
finanziario, conservando il regime di favore solo per le altre. 
 
Occhio ai rischi. I rischi di investire nelle polizze vita a contenuto 
finanziario riguardano vari ambiti. Innanzitutto non è sempre agevole, 
almeno per chi non ha competenze finanziarie avanzate, comprendere 
cosa c’è davvero nel singolo portafoglio che si acquista, vale a dire i pesi 
delle varie componenti. Infine è bene informarsi con attenzione sui livelli 
di tutela, che non scattano quasi mai in automatico, ma solo oltre certe 
soglie. Infine è opportuno fare i conti con la variabile dei costi, che spesso 



 

 

sono molto elevati, tanto da rischiare di erodere buona parte del 
rendimento. Il tutto confrontandolo con i vantaggi fiscali già esposti, ai 
quali si aggiungono altri due fattori: il pagamento di tutte le imposte solo 
al riscatto o al decesso dell’assicurato e la possibilità di compensare 
minusvalenze e plusvalenze, mentre nel caso degli investimenti in Etf e 
fondi comuni sono previste diverse limitazioni. 
 

NEL 2015 RACCOLTA 
PREMI COMPLESSIVA A 
+2,5% (VITA A +4% E 
DANNI A -2,4%). 
ANCORA NEGATIVA LA 
RC AUTO (-6,5%) 
 
FONTE: TUTTI INTERMEDIARI 
 (15/03/2016)  
 

Nel 2015 la raccolta complessiva dei premi lordi contabilizzati 
(portafoglio diretto italiano) delle imprese di assicurazione nazionali e 
delle rappresentanze per l’Italia di imprese extra europee è stata pari a 
147 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto al 2014. La 
dinamica è il risultato di un aumento dei premi del settore vita (+4%) e di 
una diminuzione di quello danni (-2,4%). È quanto ha reso noto l’Ania, 
anche se si tratta di dati provvisori. 
 
L’incidenza dei premi totali (vita e danni) sul Prodotto interno lordo è 
lievemente cresciuta, passando dall’8,9% nel 2014 al 9% nel 2015. 
 
RAMI VITA – Con riferimento alle sole imprese nazionali e alle 
rappresentanze di imprese extra – europee, nel 2015 la raccolta premi 
nei rami vita ha sfiorato i 115 miliardi di euro (+4%): si tratta, rileva 
l’Ania,  «del valore di raccolta più elevato mai registrato nel nostro paese 
anche se la crescita del 2015 risulta molto inferiore a quella registrata nel 
biennio precedente: +29,9% nel 2014 e +22% nel 2013». 
 
RAMI DANNI – Nel 2015 la raccolta premi nei rami danni delle imprese 
nazionali ed extraeuropee è stata pari a 32 miliardi di euro (-2,4%). In 
particolare nel settore della Rc auto, i premi hanno registrato una 
flessione del 5,3% (-6,5% nel ramo Rc auto e veicoli marittimi e +2,9% 
nel ramo Corpi veicoli terrestri). 
 
LA NATURA DEI DATI – L’Ania ha elaborato i dati (vedi tabella sotto, 
cliccare per ingrandire) «sulla base delle informazioni fornite 
anticipatamente dalle imprese di assicurazione operanti in Italia e dalle 
rappresentanze in Italia di imprese aventi sede legale in paesi europei ed 
extra europei. Hanno partecipato alla rilevazione tutte le 112 imprese 
nazionali e le 3 rappresentanze di imprese extra europee che hanno 
contabilizzato premi nel 2015. Sono state invece 61 le rappresentanze di 
imprese europee ad aver aderito alla rilevazione statistica rispetto alle 96 
ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento; in termini di premi 
si stima che queste rappresentino tuttavia circa l’80% del totale (in 
particolare il 95% nel settore danni e il 65% nel settore vita)». 
 
Premi vita e danni 2015 (risultati provvisori) 
 
Le rappresentanze di imprese europee che operano in Italia in regime di 
stabilimento hanno registrato nel 2015 una variazione positiva dei premi 
contabilizzati più elevata rispetto alle imprese nazionali (+12,8% rispetto 
a +2,5%). La crescita ha riguardato sia il settore vita (+22,8%), sia il 
settore danni (+5,8%). Con un volume premi (per il campione di imprese 



 

 

rilevato) pari a 8,5 miliardi, le rappresentanze di imprese europee 
incidono per circa il 5,5% della raccolta premi totale. L’Ania stima che 
questa incidenza salirebbe a circa il 6,7% qualora si fossero ricevuti i 
premi da parte di tutte le rappresentanze europee. 

 


