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FORMAZIONE, FORMALITA’ E FORMALISMO 
 
Cari colleghi,  
 
Siamo tanto impegnati a far quadrare i conti tutti i santi giorni, da essere costretti spesso a 
trascurare la nostra formazione. 
Quella obbligatoria ci appare una formalità forzata e, quindi, viene vissuta come un'inutile 
incombenza da dover rispettare e da dover somministrare ai nostri collaboratori. 
La formazione tecnica è quasi sempre fornita dalle mandanti e, come tale, serve a rilasciare 
nozioni senza alcuna possibilità di compartecipare alla scelta dei contenuti. 
Ci sarebbe poi la formazione commerciale, che pure appannaggio delle Compagnie è, più che 
altro, un lavaggio del cervello sulle mirabilie di questa o quella nuova polizza. 
 
Qualche collega illuminato investe nella formazione dei propri dipendenti o collaboratori 
sperando che gli ritorni l'investimento in polizze. Ma ancora troppo poco si pensa alla 
formazione come una componente determinante della propria attività presente e, ancor meno, 
in prospettiva di crescita futura. Alla formazione come quota della propria professionalità a 
servizio della clientela ed in funzione di miglioramento del business. Alla formazione 
manageriale, se è vero che sempre di più le caratteristiche di un agente sono da individuare nella 
gestione piuttosto che nelle competenze strettamente tecnico-assicurative. 
 
ANAPA Rete ImpresAgenzia prova a favorire questo processo attraverso iniziative come il work-
shop dello scorso 13 maggio a Roma dal titolo non casuale "La tutela degli agenti", perché 
abbiamo ritenuto che la tutela si attui nei confronti della normativa di settore, con IVASS, nei 
confronti delle compagnie, la compliance, nei confronti dei clienti, l'adeguatezza, e dei subagenti. 
 
Speriamo di poter proseguire un percorso culturale che aiuti gli agenti a garantirsi un futuro 
possibile all'insegna della credibilità e della qualità da opporre alla standardizzazione ed alla 
uniformità che impone il web. 
 
Buona lettura! 
 
Pasquale Laera 
Componente della Giunta Esecutiva Nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA A IVASS: PIÙ 
SEVERITÀ PER BANCHE E 
COMPAGNIE 
 

Gli agenti riconoscono il valore della norma e dell'attività ispettiva, ma 
chiedono al vigilante di essere più rigido su banche, comparatori e imprese 
le quali, lamentano gli agenti, non sempre mantegono un atteggiamento di 
trasparenza verso i mandatari. 



 

 

FONTE: INSURANCE TRADE 
 (16/05/2016)  
 

 
A dirlo Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di Anapa Rete 
ImpresAgenzia, nel corso del seminario, La tutela degli agenti, organizzato 
a Roma dal sindacato, dove ha sottolineato il dialogo aperto con Ivass e la 
disponiblità dell'Istituto a raccogliere le richieste degli agenti. 
 
Nel 2015, su 720 segnalazioni ricevute, il vigilante ha avviato 195 
procedimenti disciplinari, 357 ordinanze e 242 procedimenti sanzionatori, 
per un valore pari a 5 milioni di euro. Di questi, sottolinea Anapa, solo lo 
0,38% degli agenti risulta essere stato sanzionato, contro lo 0,88% dei 
broker e il 2,94% delle banche, “ma qui - avverte Cirasola - c'è ancora 
molto da indagare”.programma il 
” 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
L’AGENTE TRA NORME E 
ISPEZIONI 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (16/05/2016)  
 

Si intensificano le responsabilità, si inaspriscono le sanzioni. Questo il 
tema del seminario, La tutela degli agenti, organizzato a Roma da Anapa 
Rete ImpresAgenzia, per delineare insieme al regolatore, giuristi e addetti 
del settore, il quadro normativo, in continua evoluzione, e quello ispettivo. 
“Nel 2015 – afferma Maria Luisa Cavina, responsabile servizio vigilanza 
intermediari assicurativi Ivass – su 720 segnalazioni ricevute, sono stati 
avviati 195 procedimenti disciplinari, 357 ordinanze e 242 procedimenti 
sanzionatori, per un valore pari a 5 milioni di euro (4 milioni nel 2014)”. 
Di questi, sottolinea Anapa, solo lo 0,38% degli agenti risulta essere stato 
sanzionato, contro lo 0,88% dei broker e il 2,94% delle banche, “anche se 
su queste ultime – avverte Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di 
Anapa Rete ImpresAgenzia – c’è ancora molto da indagare”. Tra le 
principali violazioni accertate, le mancate rimesse, la violazione del conto 
corrente separato, l’appropriazione indebita dei premi versati dai clienti, 
l’esercizio abusivo dell’intermediazione assicurativa, la 
commercializzazione di polizze contraffatte, l’emissione di contratti 
all’insaputa della compagnia o a nome di ignari clienti, la proposizione di 
nuove polizze unit e index link in assenza di corrette informazioni e di 
adeguatezza del prodotto. Su tutte queste fattispecie, avverte l’Ivass, 
bisogna lavorare non solo sul controllo, ma anche sulla cultura e sulla 
formazione. Fornire una corretta informativa sulla polizza e proporre una 
soluzione in linea con le esigenze del cliente rappresentano, per 
l’intermediario, le principali sfide normative. 
 
Informativa e adeguatezza: ben regolate 
 
Molte sono le leggi, le direttive, i regolamenti e le sentenze che tutelano il 
cliente in questo senso: dal codice delle assicurazioni ai Regolamenti 
Isvap, tra cui il 5/2006 che sancisce l’obbligo di consulenza; dalla direttiva 
Ue 2016/97 (art. 20), secondo cui il contratto deve essere coerente con le 
richieste dell’utente, alle diverse sentenze: quella della Cassazione (24 
aprile 2015 n.8412), che obbliga a informare e a proporre un prodotto 
adeguato al profilo di rischio del cliente, del Tar del Lazio (5 maggio 2014), 
secondo cui l’agente è tenuto a un’ordinata conservazione della 
documentazione precontrattuale; quella del tribunale di Bologna 



 

 

(94/2016), che nega la possibilità di far ricadere ex post sull’intermediario 
il diniego di copertura da parte dell’impresa correlato a limitazioni di 
polizza già conosciute dal cliente al momento del contratto. “La materia 
assicurativa – conferma David Morganti, avvocato e consulente Anapa 
Rete ImpresAgenzia – è quella dove l’obbligo di adeguatezza è meglio 
disciplinato”, anche grazie allo sforzo di Ivass e delle associazioni degli 
intermediari in ottica di revisione sostanziale della nota informativa che, 
se ben fatta, facilita l’intermediario nella sua valutazione di adeguatezza. 
 
La norma, come forma di autocontrollo 
 
Le norme, se da un lato, stringono l’operatività dell’agente, dall’altro, 
rappresentano un’opportunità laddove la compliance può diventare uno 
strumento proattivo di vigilanza. “Partendo dalle fonti normative – 
conferma Elda Rusich, esperta di Audit Imprese – va stilata una lista delle 
attività di agenzie da monitorare: dalla chiusura di cassa, al versamento in 
banca, dal controllo dei collaboratori alle misure antifrode. E proprio la 
sistematicità e ripetizione di queste forme di autocontrollo mettono al 
riparo l’agenzia da pericolose vie di fuga”. 
 
Con Ivass un dialogo aperto 
 
Anche gli agenti iniziano a riconoscere il valore della norma e dell’attività 
ispettiva. “Se in principio – spiega Cirasola – guardavamo a direttive e 
regolamenti con riluttanza, oggi le salutiamo con favore perchè ci 
attribuiscono grande responsabilità e valore. Oggi dialoghiamo con Ivass a 
cui riconosciamo il merito di esserci venuto incontro, ad esempio sulla 
questione delle formazione a 60 ore con alcune disposizioni, come quella 
imminente che ci consentirà di inviare il certificato Rc auto in pdf al nostro 
cliente”. Molti i temi ancora in discussione su cui anche il sindacato si sta 
impegnando: la semplificazione della nota informativa; la costituzione di 
Oria che, se non si riuscirà a impedire, si tenterà di rendere il meno 
penalizzante possibile; la questione del tacito rinnovo sulle polizze vita e 
malattia, “che – avverte Cirasola – se eliminato, metterebbe il cliente a 
rischio di non essere più assicurato”. L’incontro si è concluso con 
un’esortazione al vigilante: essere più rigidi su banche, comparatori e 
imprese le quali, lamentano gli agenti, non sempre mantegono un 
atteggiamento di trasparenza verso le mandatarie. 

CRONACHE DAL 
WORKSHOP ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA “LA 
TUTELA DEGLI AGENTI” – 
ROMA, 13 MAGGIO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(16/05/2016)  
 

Sala gremita, contenuti di valore e molti apprezzamenti dal pubblico sono i 
tre elementi che hanno permesso di essere un successo a tutti gli effetti al 
workshop (nella foto, un momento dei lavori) organizzato da ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, grazie al contributo diPasquale Laera, responsabile della 
“Formazione” per l’Associazione e del vicepresidentePaolo Iurasek, che ha 
moderato i lavori. Tra i 130 partecipanti, oltre il 50% risultava non iscritto 
ad ANAPA e appartenente anche ad altre sigle sindacali. 
 
Particolarmente apprezzati dai presenti gli interventi di Maria Luisa 
Cavina – responsabile del servizio di vigilanza intermediari assicurativi 
IVASS – e Filomena Ferrante, dello stesso ufficio, che hanno illustrato le 



 

 

principali caratteristiche delle irregolarità rilevate nel corso delle 
ispezioni, citando esempi specifici e le misure adottate. Nello specifico 
però gli agenti sono stati promossi, visto che secondo i dati illustrati nel 
corso del 2015 solo lo 0,38% risulta essere stato sanzionato, a confronto 
dello 0,88% dei broker e del 2,94% delle banche. 
 
Interesse anche per la presentazione di Antonella Altomonte, funzionario 
dell’authority che ha ripercorso invece le novità salienti introdotte dal 
Regolamento 6/2014 in tema di formazione ed aggiornamento 
professionale. David Morganti, consulente legale di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, infine, ha richiamato l’attenzione dei presenti sugli 
eventuali addebiti di responsabilità disciplinare, amministrativa ed anche 
civile che possano ricadere sull’Agente per l’inadeguatezza del prodotto 
collocato. 
 
Nella seconda parte del workshop, Elda Rusich – esperta di internal 
auditing di impresa – ha concentrato il suo intervento sull’importanza del 
controllo dei processi all’interno dell’agenzia, fornendo spunti di 
riflessione e strumenti adatti ad evitare errori promuovendo la cultura del 
rischio imprenditoriale delle imprese-agenzie. Raffaele Gargano, 
consulente legale di ANAPA, ha trattato, da ultimo, il delicato tema della 
responsabilità dell’agente per fatto dei propri collaboratori, citando al 
riguardo dottrina e giurisprudenza. 
 
“Non posso che ribadire come ogni iniziativa di ANAPA sia accolta con 
entusiasmo da parte degli agenti, a conferma che oltre il ruolo politico e la 
difesa e tutela degli agenti che portiamo avanti, siamo anche al loro fianco 
nell’operatività quotidiana, offrendo loro un servizio completo, di tutela, di 
aggiornamento e di crescita professionale – ha dichiarato Vincenzo 
Cirasola, presidente nazionale di Anapa Rete ImpresAgenzia –. Mi preme 
sottolineare come anche i dati illustrati da Ivass, la cui documentazione 
sarà resa disponibile ai nostri associati, evidenziano come gli agenti di 
assicurazione e anche i loro diretti collaboratori iscritti alla sez. E, sono 
molto meno sanzionati rispetto ai broker e soprattutto alle banche, a 
dimostrazione che offriamo la nostra consulenza al consumatore con 
professionalità, correttezza e trasparenza”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

RCA:  PREMIO MEDIO A 
MARZO DIMINUITO DEL 
5,2% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (16/05/2016)  

L’ANIA ha pubblicato i dati relativi all’andamento del premio medio per  
la  copertura  R.C.  auto  per  i  contratti  che  sono  giunti  a rinnovo  nel  
mese  di  marzo  2016. 
 
La rilevazione considera le sole polizze che  giungono  al  rinnovo  nei  
portafogli  delle  imprese,  di  cui  si conosce il premio pagato 



 

 

 nell’annualità precedente. 
Si  escludono  quindi  i  nuovi  contratti  assunti  nel  mese  che, almeno  in  
parte,  si  riferiscono  ad  assicurati  che  cambiano compagnia  per  
ottenere  un  premio  più  vantaggioso  e  che sperimentano  quindi  una  
riduzione  in  media  più  elevata  di 
quella  che  si  può  ottenere  non  cambiando  impresa. 
 
Per il totale dei contratti, il premio medio delle polizze rinnovate prima 
delle tasse è diminuito, tra marzo 2015 e marzo 2016, da 382 a 362 euro; 
il calo è stato pari a 20 euro in valore assoluto e a ‐5,2% in valore 
percentuale. In particolare, il premio medio 
delle autovetture ha registrato a marzo 2016 una diminuzione del  5,6%  
rispetto  allo  stesso  mese  del  2015;  anche  per  i motocicli  e  i  
ciclomotori  il  premio  risulta  in  diminuzione rispettivamente dell’1,7% 
e dell’1,4%. 
 
In valore assoluto si è passati dai 449 euro pagati in media nel mese di 
marzo 2012 a 362 euro nel mese di marzo 2016. In quattro anni il premio 
medio si è ridotto di 87 euro; le 
riduzioni  (rispetto  allo  stesse  mese  dell’anno  precedente) sono state le 
seguenti: ‐12 euro a marzo 2013, ‐28 euro a marzo  2014,  ‐27  euro  a  
marzo  2015  e  ‐20  euro  a  marzo 2016. 
In  termini  percentuali  il  premio  medio  si  è  ridotto  del 19,4%  da  
marzo  2012  a  marzo  2016,  con  un  tasso  di riduzione  che  è  
lievemente  rallentato  nell’ultimo  anno:  ‐2,6% a marzo 2013, ‐6,6% nel 
marzo 2014, ‐6,5% nel marzo 2015 e ‐5,2% nel marzo 2016. 
 
Al  fine  di  stimare  l’effetto  complessivo  sulla  spesa  degli assicurati,  si  
è  tenuto  conto  che  le  imposte  (15,6%)  e  il contributo  al  Servizio  
Sanitario  Nazionale  (10,5%)  pesano  nel 2016  mediamente  per  il  
26,1%  del  premio  prima  delle  tasse, 
sostanzialmente in linea con gli ultimi due anni. Dal marzo 2015 al marzo 
2016 il premio medio della copertura dopo le tasse è sceso quindi da 
circa 482 a 457 euro. La diminuzione è stata pari a  circa  25  euro  a  
veicolo;  tenuto  conto  che  i  contratti  di 
assicurazione  R.C.  auto  sono  circa  40  milioni,  questo  calo 
determinerebbe,  qualora  si  applicasse  all’intero  portafoglio,  una 
riduzione dei premi pagati (inclusivi delle imposte) di circa 1  miliardo  di  
euro.  I  risultati  dell’analisi  vengono  confermati anche  dalla  
rilevazione  che  mensilmente  viene  effettuata dall’ISTAT (tavola 2). I 
dati dell’Istituto infatti segnalano che, a 
partire  da  settembre  2013  l’indice  dei  prezzi  relativi  alle coperture  
R.C.  auto  è  stato  sempre  in  calo.  A  marzo  2016  la variazione  
tendenziale  dell’indice  a  12  mesi,  sia  pure  in rallentamento, era 
ancora negativa e pari a ‐0,7%. 

SANITÀ, ENTRO L’ESTATE 
LA LEGGE SULL’RC 
PROFESSIONALE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 

Dopo numerosi rimandi, il ddl sulla modifica dell’Rc professionale 
sanitaria, dovrebbe diventare legge entro l'estate. La deadline è stata 
fornita dal relatore del disegno di legge, Federico Gelli. Ad oggi, il ddl, già 
approvato alla Camera lo scorso 27 gennaio, è all'esame del Senato. In 
settimana, a quanto si apprende, inizieranno le votazioni in Commissione 



 

 

 (17/05/2016)  
 

Sanità propedeutiche all’approvazione definitiva. Nello specifico, il testo 
di legge punterebbe, secondo quanto riferito da Gelli, a ridurre il ricorso 
alla medicina difensiva e, allo stesso tempo, mira a consentire al servizio 
sanitario nazionale di risparmiare ingenti risorse così da destinarle alla 
tutela della salute dei cittadini. Il progetto di legge, nelle intenzioni, 
ristabilisce l'equilibrio nel rapporto medico-paziente e, abbattendo 
analisi ed esami inappropriati, mira a ridurre automaticamente le liste 
d'attesa. “Con questo disegno - ha spiegato Gelli - aumentiamo le tutele e 
le garanzie dei professionisti, dei medici e degli infermieri, ma allo stesso 
tempo diamo più diritti ai cittadini che hanno subito un danno dal 
sistema sanitario. Con questa legge i cittadini avranno tempi più rapidi e 
certi per ottenere l'indennizzo per il danno subito'”. Con l'approvazione 
in via definitiva, secondo il relatore Gelli, “si va a coprire un vuoto 
legislativo che era ormai presente da oltre 15 anni e riportiamo l'Italia in 
linea con quanto avviene nel resto d'Europa”. 

POLIZZE E MUTUI, ECCO I 
RISULTATI DELL’INDAGINE 
IVASS 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (17/05/2016)  
 

Avviata il 25 settembre scorso, l’indagine dell’Ivass sui costi delle polizze 
abbinate a finanziamenti, cosiddetti Ppi (Payment protection insurance), 
ha prodotto i primi risultati.  Ecco le principali evidenze emerse 
dall’analisi dell’Autorità di vigilanza: i prodotti esaminati sono stati 
stipulati da 5,9 milioni di assicurati; 77 imprese sono risultate attive nella 
commercializzazione di prodotti abbinati a mutui e prestiti personali (54 
italiane, 23 Ue); a fronte di una raccolta premi di 1.532 milioni di euro le 
imprese di assicurazione hanno riconosciuto alle reti distributive circa 
679 milioni di euro di compensi provvigionali fissi. I dati sono stati 
trasmessi alla Banca d’Italia per le valutazioni di competenza. 

IVASS, STATISTICHE 
2009/2014 PRINCIPALI 
RAMI DANNI NON AUTO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (17/05/2016)  
 

Il Servizio Studi e Gestione Dati – Divisione Studi e Analisi Statistiche 
dell’IVASS ha pubblicato le statistiche del portafoglio diretto italiano 
riguardanti i principali rami Danni non appartenenti al settore della 
Responsabilità Civile Auto (Infortuni, Malattia, Incendio ed elementi 
naturali e Responsabilità civile generale) nel periodo 2009-2014. 
 
Nel 2014 i premi lordi del lavoro diretto italiano contabilizzati 
complessivamente per i quattro rami in questione hanno totalizzato 
10,16 miliardi di Euro, costituendo una quota pari al 31% dell’intera 
produzione dei rami Danni (in crescita di 0,8 p.p. dal 30,2% nel 2013). 
 
In questa prima parte verranno analizzati gli indicatori relativi al ramo 
Infortuni ed al ramo Malattia. 
 
Ramo Infortuni 
 
Raccolta premi 
 
Nel 2014 i premi del lavoro diretto italiano raccolti nel ramo Infortuni 
dalle 74 imprese esercenti il ramo sono stati pari a 2,97 miliardi di Euro, 
con un incremento dello 0,5% rispetto all’anno precedente che 
interrompe la tendenza alla riduzione osservata nell’arco dei quattro 
precedenti esercizi. 
 
Per quanto riguarda l’insieme delle sole imprese che hanno esercitato il 



 

 

ramo Infortuni nel 2014, la raccolta ha costituito il 9,1% dei premi 
complessivi delle assicurazioni danni (incidenza più alta del periodo 
2009-2014). In particolare, la raccolta premi per fasce di mercato 
evidenzia che, nel 2014, le prime dieci imprese hanno realizzato il 66,3% 
del totale della raccolta Infortuni. I gruppi con un portafoglio premi 
Infortuni non inferiore a 100 milioni di Euro (comprendenti 27 imprese, 
6 in meno rispetto al 2013 e pari al 36,5% delle imprese esercenti il 
ramo) hanno presentato nel 2014 una raccolta pari a 2,265 miliardi 
(76,2% del totale mercato di ramo). 
 
Incidenza dei costi di gestione 
 
Le provvigioni di acquisizione e di incasso sono state nel 2014 pari al 
24,6% dei premi lordi contabilizzati. Nel 2014 l’incidenza delle altre 
spese di acquisizione sui premi si è attestata al 4,6% (valore massimo nel 
periodo), come nel 2013 (valore minimo: 3,8% nel 2009), mentre quella 
delle altre spese di amministrazione è cresciuta al valore massimo del 
5,2% (valore minimo: 4,4% nel 2010). 
 
Nel 2014 il peso delle spese di gestione complessive è pertanto stato pari 
al 34,5% (33,7% nel 2013) dei premi (valore massimo del periodo), 
registrando un incremento di 2 punti percentuali in un quinquennio 
(valore minimo del periodo: 32,5% nel 2009). 
 
L’incidenza delle spese di gestione sui premi è stata più contenuta per le 
imprese di prima fascia (33,1%) e più elevata per le imprese nelle altre 
fasce (rispettivamente 36,7%, 36,5% e 41,7% dei premi). 
 
Andamento dei sinistri 
 
I sinistri denunciati nel 2014, indipendentemente dal loro anno di 
accadimento, sono stati 489.747 (-7,1% rispetto al 2013), mostrando una 
continua e forte riduzione al ritmo medio di quasi il 7% annuo nel 
quinquennio considerato dalle analisi. 
 
Il ramo Infortuni, segnala l’IVASS, è caratterizzato da una rapida 
liquidazione dei sinistri: per la generazione di accadimento più completa 
(2009) risultano infatti liquidati entro l’anno successivo mediamente 
circa il 91% del numero dei sinistri con seguito ed entro la fine del quinto 
anno circa il 99,5%, mentre per quanto riguarda l’onere complessivo dei 
sinistri stessi, risulta pagato in media, rispettivamente, circa il 78% e il 
98% del relativo importo. 
 
I sinistri accaduti nel 2014 sono stati pagati, nell’anno di generazione, ad 
un costo medio di 2.272 Euro (pari ad un incremento di oltre l’8% 
rispetto ai sinistri accaduti nel 2013 pagati nell’anno di accadimento) e 
riservati mediamente a 4.028 Euro (circa +7,1% rispetto ai sinistri 2013 
riservati nell’anno di accadimento). Il costo medio complessivo (pagato e 
riservato) nell’anno di generazione dei sinistri avvenuti nel 2014 è stato 
pari a 3.348 Euro (+8% rispetto al 2013); se si considerano anche le 



 

 

stime per sinistri tardivi (IBNR), è ammontato a 3.395 Euro. 
 
L’onere dei soli sinistri di competenza dell’esercizio è stato pari nel 2014 
al 46,8% dei relativi premi di competenza – identico al dato del 2013 – e 
rappresenta il valore minimo del periodo (valore massimo: 53,5% nel 
2009), mentre l’onere complessivo dei sinistri (onere dei sinistri di 
competenza dell’esercizio + sufficienza/insufficienza degli importi 
riservati alla chiusura dell’esercizio precedente) è stato pari al 43,8% dei 
premi, rimanendo in prossimità del valore minimo di periodo (42,6%) 
relativo all’anno precedente (valore massimo: 53,7% nel 2009). Il 
rapporto tra la riserva sinistri complessiva e i premi contabilizzati nel 
2014 ha raggiunto il 65,4%, in aumento rispetto al 64,5% del 2013 
(valore massimo di periodo: 65,9% nel 2010). 
 
Risultato del conto tecnico 
 
Il risultato del conto tecnico al netto della riassicurazione, sempre in utile 
nel periodo esaminato, è ulteriormente migliorato nel biennio 2013-
2014, raggiungendo rispettivamente 642 e 613 milioni di Euro, con 
un’incidenza del 20,7% sui premi di competenza (21,7% nel 2013). Il 
miglioramento, rileva l’Istituto, è sostanzialmente da ricondurre alla 
menzionata riduzione degli oneri dei sinistri rispetto ai premi nonché alla 
ripresa dei proventi netti da investimenti rispetto al minimo toccato nel 
2011. 
 
Ramo Malattia 
 
Raccolta Premi 
 
Nel 2014 i premi del lavoro diretto italiano raccolti nel ramo Malattia 
dalle 68 imprese operanti nel ramo sono stati pari a 2,06 miliardi di Euro, 
con un decremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Come 
segnala IVASS, si conferma pertanto il trend di diminuzione della raccolta 
premi del ramo già osservato negli anni precedenti (-0,2% nel 2012 e -
3,1% nel 2013). 
 
Riguardo all’insieme delle imprese che hanno esercitato il ramo Malattia, 
la raccolta premi ha rappresentato, nel 2014, il 6,5% dei premi 
complessivi delle assicurazioni danni (6,4% nel 2013). In particolare, la 
raccolta per fasce di mercato evidenzia che nel 2014 le prime cinque 
imprese hanno realizzato il 67,8% dei premi del ramo. I gruppi con 
portafoglio premi Malattia non inferiore a 100 milioni di Euro 
(comprendenti 17 imprese, pari al 25% delle imprese esercenti il ramo) 
hanno realizzato, nel 2014, una raccolta pari a 1,63 miliardi (79,2% del 
totale mercato di ramo). 
 
Incidenza dei costi di gestione 
 
L’incidenza delle provvigioni di acquisizione e di incasso sui premi lordi 
contabilizzati nel periodo ha registrato nel 2014 un’ulteriore riduzione 



 

 

passando dal 15,8% al 15,6%, valore che rappresenta anche il minimo del 
periodo (valore massimo: 21,2% nel 2009). L’incidenza sui premi delle 
altre spese di acquisizione, nel 2014 pari al 4% dei premi, registra una 
leggera crescita rispetto al 3,8% del 2013 (valore minimo nel 2010: 3,1% 
dei premi), attestandosi su un nuovo valore massimo di periodo, mentre 
il peso delle altre spese di amministrazione, pari al 4,1% dei premi, è 
rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2013. 
 
Nel 2014 l’incidenza delle spese di gestione complessive sui premi 
contabilizzati, pari al 23,8%, si è pertanto lievemente ridotta rispetto al 
24% del 2013; la riduzione è stata costante nel quinquennio considerato 
e complessivamente di circa 5 punti percentuali rispetto al 2009. 
 
L’incidenza è stata più contenuta per le imprese di prima fascia (18,7%) e 
più elevata per le imprese di seconda, terza e quarta fascia 
(rispettivamente 30,8%, 34,9% e 43,1%). 
 
Andamento dei sinistri 
 
I sinistri denunciati nel 2014, indipendentemente dal loro anno di 
accadimento, sono stati 4.872.188 (+3,3% rispetto al 2013), risultando in 
continuo incremento in tutto il periodo. 
 
Nel ramo Malattia, segnala l’IVASS, i sinistri sono liquidati rapidamente: 
per la generazione di accadimento più completa (2009) risultano infatti 
liquidati entro l’anno successivo a quello d’accadimento circa il 97,1% del 
numero dei sinistri con seguito ed entro la fine del quinto anno circa il 
99,7% dei sinistri stessi, mentre per quanto riguarda l’onere complessivo 
dei sinistri, risulta pagato in media, rispettivamente, il 92,6% ed il 98,6% 
del relativo importo. 
 
I sinistri accaduti nel 2014 sono stati pagati, nell’anno di generazione, ad 
un costo medio pari a 312 Euro (-5,5% rispetto ai sinistri 2013 pagati 
nell’anno di accadimento) e riservati mediamente a 526 Euro (-8,8% 
rispetto ai sinistri 2013 riservati nell’anno di accadimento). Il costo 
medio complessivo (pagato e riservato) nell’anno di generazione dei 
sinistri avvenuti nel 2014 è stato pari a 349 Euro (-6,2% rispetto al 
2013); se si includono anche le stime per sinistri tardivi (IBNR), è 
ammontato a 347 Euro. 
 
Nel 2014 gli oneri relativi ai soli sinistri di competenza dell’esercizio 
hanno inciso sui premi di competenza per il 72,7%, in riduzione sul 
74,5% dell’anno precedente, pari anche al valore massimo di periodo 
(valore minimo: 72,4% nel 2009), mentre l’onere complessivo dei sinistri 
ha pesato sui premi per il 67,9%, che rappresenta il valore minimo di 
periodo (valore massimo del periodo: 75,1% nel 2009), risultando in 
riduzione rispetto al 71,1% nel 2013. Il rapporto tra la riserva sinistri 
complessiva ed i premi contabilizzati, in crescita per il sesto anno 
consecutivo, ha raggiunto il 51,8%, costituendo il valore massimo di 
periodo e confermando il trend di aumento del ratio (valore minimo: 



 

 

44,4% nel 2009). 
 
Risultato del conto tecnico 
 
Il risultato del conto tecnico al netto della riassicurazione è risultato in 
utile per il secondo anno consecutivo nel periodo considerato e pari a 
846 milioni di Euro (910 milioni nel 2013). La crescita dell’utile, 
sottolinea l’Istituto, è sostanzialmente da ascrivere alla riduzione delle 
spese di gestione e all’incremento dell’utile netto da investimenti. 

 


