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FORUM DEI GAA E COORDINAMENTO: LA NUOVA VISIONE STRATEGICA DI ANAPA 
 
Cari colleghi, 
 
il forum Gaa del 7 aprile scorso è stata l’ulteriore occasione di un  nuovo inizio, la vetrina di 
Anapa Rete ImpresAgenzia, sindacato generalista che ha voluto accelerare sul percorso di 
evoluzione iniziato lo scorso anno, proponendo a tutti i gruppi agenti un ruolo importante nella 
rappresentanza italiana della categoria. 
Non più divisioni di ruoli, non più divisioni di livelli e non più inserimento in organismi consultivi, 
ma coinvolgimento diretto e costante nel processo decisionale ed esecutivo di tutti i Presidenti 
dei gruppi aziendali, attraverso l’organismo del coordinamento dei gruppi, la cui responsabilità 
è stata affidata al sottoscritto ed ai due Vice-coordinatori Lillo Munafò e Roberto Briccarello. 
 
Rinnovo dell’ANA, Fonage, CCNL, e la recentissima eliminazione del tacito rinnovo, tra i problemi 
urgenti della categoria, sono stati evidenziati ed analizzati nel corso della giornata delineando, 
per voce del coordinamento dei gruppi, una propria visione strategica iniziale su cui 
confrontarsi con tutti i protagonisti della rappresentanza in un gruppo di lavoro nel quale 
condividere le proprie esperienze. 
 
Questi gli elementi costitutivi di una visione strategica e di un percorso evolutivo, un’ipotesi 
progettuale di lavoro che, considerando gli effetti indotti dal cambiamento epocale in atto, 
traccia le direttrici delle possibili evoluzioni di ruolo degli Agenti.  
Gli stravolgimenti normativi e regolamentari, la crescente tensione concorrenziale e la volatilità 
dei mercati finanziari con la conseguente diminuzione dell’importanza della gestione 
finanziaria, impongono riflessioni e iniziative volte ad ottenere un riposizionamento strategico 
delle Agenzie, dei diversi modelli futuri di rappresentanza e dell’improcrastinabile adeguamento 
delle strutture di compagnia che dovranno supportare l’attività degli intermediari. A 
quest’ultimi il compito di gestire complessivamente la relazione con i clienti, intervenendo 
attivamente in tutti i processi del ciclo assicurativo, dall’assunzione alla liquidazione e 
presidiando in maniera qualificata il portafoglio ed il territorio. La centralità degli Agenti tende 
infatti a rafforzarsi, nonostante tutti i tentativi di verticalizzazione della compagnia – cliente 
prodotti nel tempo, e a consolidarsi al punto che anche le compagnie dirette sono alla ricerca di 
delineare proprie reti fisiche. 
 
Con il Forum, molto partecipato, Anapa Rete ImpresAgenzia ha voluto sollecitare un ruolo attivo 
dei Presidenti di gruppo, immaginando un cammino di coordinamento e di lavoro insieme 
costante che si svolgerà nei prossimi mesi con l’obiettivo di superare la storica dicotomia 
Sindacati/Gruppi Agenti ed affrontare con rinnovata autorevolezza i temi all’ordine del giorno 
nell’ interesse di tutta la categoria. 
 



 

 

Buona lettura! 
 
Enzo Sivori 
Coordinatore del Gruppi Agenti  
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
4° FORUM GAA: FOCUS 
SU TACITO RINNOVO, 
IDD E ANA 
 
FONTE: ASSINEWS 
(13/04/2016) 

 

Si è svolto a Bologna, il 4° Forum Gaa organizzato da Anapa Rete 

ImpresAgenzia, al quale hanno preso parte circa 120 agenti professionisti di 

assicurazione in rappresentanza di 17 gruppi agenti, pari a circa tutto il 

mercato, tra i quali anche alcuni aderenti allo Sna. 

 

Molti gli argomenti discussi tra i quali anche quelli di strettissima attualità, 

come l’abolizione del tacito rinnovo, i rapporti istituzionali alla luce del 

rinnovo dell’Ana 2003, oltre che quelli di primaria importanza, come il 

salvataggio del Fondo Pensione Agenti, la Carta di Digitalizzazione Europea e 

la direttiva IDD, il CCNL e i contratti dei subagenti, il funzionamento di 

ENBAss. 

 

In merito al tacito rinnovo, i relatori hanno illustrato le iniziative già intraprese 

e i contatti intervenuti con le Istituzioni, al fine di cassare l’emendamento 

Bianconi estendendo l’invito anche a Sna di convergere su una linea comune 

nell’interesse della categoria. Sul FPA si è riferito degli incontri avvenuti con il 

Commissario e con la Covip, ponendo in evidenza che presto sarà presentato 

dal Commissario, su indicazione dell’Autorità, un ulteriore piano di 

salvataggio alle Parti sociali. 

 

Il Presidente della Commissione Agenti del Bipar ha poi riassunto i principi 

cardine della Direttiva sulla Distribuzione assicurativa (IDD), di recente 

emanazione, e quelli della Carta di Digitalizzazione Europea sottoscritta anche 

da Anapa Rete ImpresAgenzia. 

 

Il Prof. Alberto Pizzoferrato ha ribadito nel suo intervento che il CCNL di 

riferimento del settore è quello sottoscritto da Anapa Rete ImpresAgenzia con 

le organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative, 

ricordando a tutti i presenti le certezze e le tutele normative per il datore di 

lavoro che ne discendono dall’applicazione. 

 

Sono stati infine illustrati il funzionamento di ENBAss, e fornite le relative 

informazioni dal Presidente Piergiorgio Pistone intervenuto in chiusura, che ha 

sottolineato gli incrementi esponenziali delle adesioni al CCNL Anapa 

Unapass. 

 

“Sono molto contento che anche questa volta il Forum GAA abbia raggiunto 

l’interesse di molti partecipanti e sia stato caratterizzato da un’eterogeneità di 

colleghi che hanno dimostrato che i problemi e le soluzione a essi vanno 

ricercati assieme e non appartengono a nessuna corrente sindacale nello 

specifico” ha dichiarato Enzo Sivori, coordinatore del Comitato dei Gruppi 

Agenti di Anapa Rete ImpresAgenzia. “Il dibattito di estrema attualità ha anche 

aggiornato i partecipanti sulle azioni che abbiamo intrapreso per far sì che 



 

 

l’assurda proposta di legge sull’abolizione del tacito rinnovo sia rivista quanto 

prima. Per questo, la nostra associazione ha già preso contatti con le istituzioni, 

per esprimere la propria contrarietà all’emendamento, e sono già stati fissati 

nuovi incontri con esponenti del Governo. Ci auguriamo che anche altre sigle 

sindacali vogliano condividere con noi questa nuova battaglia che rischia di 

creare una nuova spada di Damocle per gli agenti” conclude il presidente 

nazionale Vincenzo Cirasola. 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
AGENTI ANAPA CONTRO 
L’ELIMINAZIONE DEL 
TACITO RINNOVO 
 
FONTE: MF 
 (05/04/2016)  
 

Gli agenti di assicurazione alzano le barricate contro l’abolizione del tacito 
rinnovo per tutte le polizze Danni. La novità è contenuta in un 
emendamento approvato al ddl Concorrenza, all’esame Commissione 
Industria al Senato, a firma del senatore Bianconi (Ap-Ncd) che prevede 
che una volta scadute le polizze assicurative del ramo danni, a prescindere 
dalla loro tipologia, non potranno più essere rinnovate con il metodo del 
tacito rinnovo. Finora quest’ultima clausola era stato eliminato soltanto 
nelle polizze Danni Rc Auto, per facilitare la mobilità dei clienti tra una 
compagnia e l’altra, come sostenuto anche dall’Ivass. Ma il tacito rinnovo 
era rimasto valido per tutte le altre polizze Danni, comprese quelle in 
qualche modo legate all’Rc auto, come l’incendio e furto dell’automobile, o 
la polizza infortuni del conducente. Ora, sostengono però gli agenti, se il 
ddl rimarrà invariato anche al Senato, la cancellazione dovrà essere estesa 
a tutte le tipologie di polizze Danni, con danni per i clienti. Invece di creare 
un libero mercato delle polizze assicurative e tutelare il cliente, 
l’eliminazione del tacito rinnovo non farebbe altro che indebolire la 
posizione dell’assicurato nei confronti della compagnia che sarebbe così 
libera di aumentare il premio ogni anno e quindi andrebbe a svantaggio 
dello stesso consumatore, perché lo lascerebbe in balia delle compagnie e 
degli interessi di quest’ultime, sostengono per esempio in Anapa. Molte 
polizze danni, ad esempio quelle sanitarie e professionali, nel lungo 
termine acquisiscono valore e il fatto di farle cessare di anno in anno 
andrebbe a scapito degli assicurati stessi, che si vedrebbero costretti a 
rinegoziare il premio ogni anno. «Questi rappresentanti del Parlamento ci 
hanno dimostrato più volte di non conoscere il mercato assicurativo e le 
sue dinamiche. L’emendamento appena approvato non va nella direzione 
di assicurare una libera concorrenza nel mercato assicurativo, ma solo di 
favorire apparentemente una battaglia sul prezzo più basso» ha dichiarato 
il presidente di Anapa Rete Impresagenzia, Vincenzo Cirasola. La 
rinegoziazione annuale dei contratti «potrebbe essere una soluzione per 
settori come quello del consumo, ma non per un settore di servizi, 
particolarmente delicato come quello assicurativo, nel quale si ragiona 
della protezione individuale, personale, di quelle dell’impresa e della 
famiglia», aggiunge sostenendo che «la rincorsa al prezzo più basso ha 
finora solo mietuto vittime nel mercato assicurativo, come dimostra il 
settore della Rc Auto, nel quale esistono anche escamotage per superare il 
divieto del tacito rinnovo», anche questi a danno dei clienti, conclude 
Cirasola. 
 



 

 

ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA, 
RESOCONTO DEL 4° 
FORUM GAA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (11/04/2016)  
 

Si è svolto a Bologna lo scorso 7 aprile il 4° Forum GAA organizzato da 
ANAPA Rete ImpresAgenzia, al quale hanno preso parte circa 120 agenti 
professionisti di assicurazione in rappresentanza di 17 Gruppi Agenti, pari 
a circa tutto il mercato, tra i quali anche alcuni aderenti allo SNA, come già 
avvenuto nelle precedenti edizioni, “grazie all’impostazione organizzativa 
caratteristica dell’Associazione che apre le porte a qualsiasi agente 
professionista”. 
 
Sono stati molti gli argomenti discussi, tra i quali anche quelli di 
strettissima attualità come l’abolizione del tacito rinnovo, i rapporti 
istituzionali alla luce del rinnovo dell’ANA 2003, oltre che quelli di 
primaria importanza, come il salvataggio del Fondo Pensione Agenti, la 
Carta di Digitalizzazione Europea e la direttiva IDD, il CCNL e i contratti 
dei subagenti, il funzionamento di ENBAss. 
 
In merito al tacito rinnovo, i relatori hanno illustrato le iniziative già 
intraprese e i contatti intervenuti con le Istituzioni, al fine di cassare 
l’emendamento Bianconi estendendo l’invito anche a SNA di convergere su 
una linea comune nell’interesse della categoria. Sul FPA si è riferito degli 
incontri avvenuti con il Commissario e con la COVIP, ponendo in evidenza 
che presto sarà presentato dal Commissario, su indicazione dell’Autorità, 
un ulteriore piano di salvataggio alle Parti sociali. 
 
Il Presidente della Commissione Agenti del Bipar Jean François Mossino ha 
poi riassunto i principi cardine della Direttiva sulla Distribuzione 
assicurativa (IDD), di recente emanazione, e quelli della Carta di 
Digitalizzazione Europea sottoscritta anche dall’associazione guidata da 
Vincenzo Cirasola. 
 
Il Prof. Alberto Pizzoferrato ha ribadito nel suo intervento che il CCNL di 
riferimento del settore è quello sottoscritto da ANAPA Rete ImpresAgenzia 
con le organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente 
rappresentative, ricordando a tutti i presenti le certezze e le tutele 
normative per il datore di lavoro che ne discendono dall’applicazione. 
 
Sono stati infine illustrati il funzionamento di ENBAss, e fornite le relative 
informazioni dal presidente Piergiorgio Pistone intervenuto in chiusura, 
che ha sottolineato “gli incrementi esponenziali delle adesioni” al CCNL 
ANAPA UNAPASS. 
 
“Sono molto contento che anche questa volta il Forum GAA abbia 
raggiunto l’interesse di molti partecipanti – ha dichiarato Enzo Sivori, 
coordinatore del Comitato dei Gruppi Agenti di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia – e sia stato caratterizzato da un’eterogeneità di colleghi 
che hanno dimostrato che i problemi e le soluzione a essi vanno ricercati 
assieme e non appartengono a nessuna corrente sindacale nello specifico”. 
 
“Il dibattito di estrema attualità ha anche aggiornato i partecipanti sulle 
azioni che abbiamo intrapreso per far sì che l’assurda proposta di legge 



 

 

sull’abolizione del tacito rinnovo sia rivista quanto prima – ha aggiunto il 
presidente Cirasola –. Per questo, la nostra associazione ha già preso 
contatti con le istituzioni, per esprimere la propria contrarietà 
all’emendamento, e sono già stati fissati nuovi incontri con esponenti del 
Governo. Ci auguriamo che anche altre sigle sindacali vogliano condividere 
con noi questa nuova battaglia che rischia di creare una nuova spada di 
Damocle per gli agenti”. 

GLI INTERMEDIARI DI 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
ENTRANO IN 
CONFCOMMERCIO FVG 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/04/2016)  
 
 
 

Dopo l’approvazione da parte del consiglio nazionale di Confcommercio, 
ANAPA Rete ImpresAgenzia, l’associazione degli agenti professionisti di 
assicurazione nata dalla fusione tra ANAPA e UNAPASS Rete 
ImpresAgenzia (con il contributo dell’Associazione Agenti UnipolSai), 
entra a far parte della Confederazione. 
 
La novità riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, a seguito della firma dei 
presidenti regionali di Confcommercio, Alberto Marchiori, e di ANAPA 
Rete ImpresAgenzia, Angelo Migliorini, di un accordo quadro che unisce le 
forze. «Ci siamo subito allineati – spiega Marchiori – sancendo l’intesa con 
la rete ANAPA FVG secondo una tradizione consolidata di buoni rapporti 
tra la maggiore associazione di categoria del terziario e gli operatori del 
settore assicurativo. A Pordenone siamo pronti a partire con il gruppo, ma 
anche le altre province sono già al lavoro per raccogliere i frutti di questo 
altro importante tassello della nostra azione sindacale». 
 
ANAPA Rete ImpresAgenzia, fa sapere da parte sua Migliorini, rappresenta 
in regione le «imprese agenzie di assicurazione» e copre «oltre il 60% 
della raccolta della spesa assicurativa, con 14 gruppi agenti delle primarie 
imprese che sono i fondatori e protagonisti dell’associazione». Con questo 
accordo, aggiunge, «vogliamo crescere in sinergia con Confcommercio, che 
rappresenta un punto di riferimento per la categoria. È un momento di 
orgoglio e di prestigio che premia il senso di responsabilità e di coraggio 
con il quale stiamo realizzando importanti progetti per dare stabilità alle 
nostre imprese agenzie anche in regione, mettendo sempre al centro il 
nostro patrimonio clienti accanto alle associazioni dei consumatori». 
 
Il prossimo 14 aprile – nel salone d’onore del palazzo municipale di 
Palmanova (UD), a partire dalle 15.30 – è in programma la presentazione 
dell’azione politico-sindacale di ANAPA Rete ImpresAgenzia e dei 
contenuti della convenzione con Confcommercio. Sarà presente la 
presidenza nazionale dell’Associazione, con il vicepresidente vicario 
Enrico Ulivieri ed il vicepresidente Paolo Iurasek. Alle 16 è previsto il 
saluto del presidente regionale di Confcommercio Marchiori. 

CCNL ANIA, SI PROVA A 
RIANNODARE IL 
DIALOGO TRA OOSS E 
IMPRESE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (14/04/2016)  
 

È sospesa dallo scorso 14 gennaio la trattativa tra l’Ania e i sindacati in 
merito al rinnovo del Ccnl dei lavoratori assicurativi, scaduto due anni fa. 
In occasione di quell’incontro tra le parti (il nono), le distanze erano 
apparse ancora incolmabili. Ora però giungono dei segnali distensivi. I 
rappresentanti delle sigle sindacali del settore hanno infatti incontrato, 
ieri a Roma, il presidente della commissione permanente relazioni 
industriali dell’Ania, Francesco La Gioia, e il direttore delle relazioni 
industriali, Luigi Caso. 



 

 

L’incontro ha registrato la disponibilità dell’associazione delle imprese a 
rivedere le proprie posizioni. In particolare, sui temi degli scatti di 
anzianità, del Lca e dell’orario di lavoro, l’Ania si è detta disponibile “a 
riconsiderare le posizioni precedentemente espresse peraltro respinte 
dalle lavoratrici e lavoratori del settore”, spiega una nota congiunta delle 
sigle sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca. Sui temi centrali della 
piattaforma sindacale (area contrattuale, call center ed economico) 
l’associazione delle imprese si è detta disponibile ad affrontarli “in termini 
più avanzati”. Nei prossimi incontri (il calendario è in via di definizione) i 
sindacati “verificheranno la coerenza delle proposte dell’Ania con le 
dichiarazioni” di ieri. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA IN CRESCITA A 
FEBBRAIO PER AGENTI E 
AGENZIE IN ECONOMIA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (06/04/2016)  
 

Nel mese di febbraio gli agenti e le agenzie in economia hanno registrato, 
dopo la variazione negativa del mese precedente, un volume di nuovi 
premi in aumento rispetto allo stesso mese del 2015: per i primi si è 
osservato un aumento dei premi del 5,4%, con una quota di mercato pari 
al 9%, mentre per le seconde (che distribuiscono il 2% 
dell’intera nuova produzione) la crescita è stata del 9,9%. Da inizio anno 
la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto € 2,0 mld, 
indiminuzione del 3,9% rispetto ai primi due mesi del 2015. 
 
Nel mese di febbraio la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti di ramo I per oltre i tre quarti del volume di 
nuovi premi dell’intero canale, ostanzialmente in linea con la raccolta 
dello stesso mese del 2015. Da inizio anno la nuova produzione afferente 
al ramo I ha raggiunto un importo pari a € 1,6 mld, in diminuzione del 
9,1% rispetto all’analogo periodo del 2015 mentre i nuovi premi di ramo 
V, a fronte di una raccolta mensile in forte crescita rispetto a febbraio 
2015 e pari al 9% del new business dell’intero canale, si sono attestati da 
gennaio a € 161 mln, l’8,5% in più rispetto ai primi due mesi del 2015. 
 
La restante quota (12%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, in ulteriore crescita 
rispetto al mese precedente e a febbraio 2015, raggiungendo da inizio 
anno un ammontare pari a € 244 mln, il 37,7% in 
più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Le forme pensionistiche individuali hanno registrato, dopo il calo 
osservato nel primo mese dell’anno, un ammontare di nuovi 
premi/contributi in crescita rispetto a febbraio 2015, attestandosi da 
gennaio a un volume pari a € 76 mln, il 5,1% in meno rispetto ai primi 
due mesi del 2015. 
 
Nel mese di febbraio i nuovi premi attinenti a forme di puro rischio sono 



 

 

risultati in ulteriore aumento sia rispetto all’analogo mese del 2015 sia 
rispetto al mese precedente, raggiungendo da inizio anno un importo pari 
a € 13 mln (il 15% dei premi totali 
di tali polizze), intermediati quasi totalmente dal canale agenti, con un 
incremento del 32,0% rispetto all’analogo periodo del 2015. La quasi 
totalità di queste polizze, pari a un ammontare di € 12 mln, viene 
commercializzata in modalità stand alone (non 
connesse a mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 
31,2% rispetto ai primi due mesi del 2015. 
 

RC MEDICA: I RISULTATI 
DI UNA INDAGINE 
DELL’IVASS 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (11/04/2016)  
 

Le imprese italiane e le rappresentanze delle imprese extra Ue che 
operano nel ramo Rc generale sono 66 e di queste, quelle che offrono la 
copertura del rischio Rc medica sono 29. Tutte commercializzano polizze 
relative alla copertura per il personale sanitario, solo 3 imprese coprono 
il rischio relativo alle strutture sanitarie pubbliche e 12 imprese quello 
delle strutture sanitarie private. Sono i risultati della prima fase del 
progetto dell’Ivass, con la quale è stata realizzata l’indagine presso le 
compagnie di assicurazione esercenti in Italia il ramo Rc generale, 
specificatamente al rischio della Rc medica (medical malpractice), estesa 
agli ultimi cinque esercizi sociali (2010-2014). 
 
Premi lordi - totale mercato - Rc medica. Secondo quanto reso noto 
dall’istituto di vigilanza, una sola impresa ha comunicato di non applicare 
la clausola claims made, limitatamente alla copertura dei rischi delle 
strutture sanitarie private, mentre altre due imprese hanno indicato di 
avvalersi della clausola di disdetta in caso di sinistro su coperture del 
personale sanitario. Per quanto riguarda quest’ultimo tipo di copertura, 
delle 29 imprese operative, si è osservato che 10 non applicano 
franchigie, 13 non applicano scoperto (le altre adottano percentuali 
comprese tra lo zero e il 20% di scoperto), il massimale (minimo e 
massimo) applicato è generalmente diverso da impresa a impresa (i 
valori mediani si attestano da 500.000 euro a 2.000.000 di euro). 
 
Alla rilevazione hanno partecipato anche 11 imprese dello Spazio 
economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento o 
libera prestazione di servizi; sono 2 le compagnie che offrono coperture 
su tutti e tre i tipi di rischi, mentre le coperture del personale sanitario 
sono offerte da 5 compagnie. 
 
Per quanto riguarda la raccolta premi (tabella sopra, cliccare per 
ingrandire) relativa alle coperture assicurative acquistate dalle strutture 
sanitarie pubbliche, nel periodo di riferimento è passata dai circa 504 
milioni di euro del 2010 ai 286 milioni di euro rilevati con riferimento al 
2014 (- 43,3%). 
 
Quote di mercato personale sanitario. La riduzione dei premi riferita alle 
strutture sanitarie sia pubbliche, sia private, è meno rilevante (-37,5%), 
così come quella complessiva (-24%), ottenuta considerando anche 
l’offerta al personale sanitario, sempre nello stesso quinquennio. Si 
osserva, infatti, una costante crescita dei premi lordi riferiti alle 



 

 

coperture acquistate dal personale sanitario che, dai 146,5 milioni di 
euro complessivamente registrati nel 2010, hanno raggiunto quasi i 190 
milioni di euro nel 2014 (+29,5%). 
 
La presenza degli operatori nazionali nel comparto delle strutture 
sanitarie pubbliche, che nel 2010 rappresentava il 48,4% dell’offerta 
complessiva, si è progressivamente ridotta al 9,4% nel 2014. L’analisi 
delle quote di mercato (tabella a destra, cliccare per ingrandire) mette 
invece in luce la presenza costante, nel periodo considerato, delle 
imprese nazionali nel comparto delle coperture individuali del personale 
sanitario (81% del mercato nel 2010 e 87,5% nel 2014). 

 


