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A DIFENDERE LA TACITA PROROGA NEL RAMO DANNI È RIMASTA SOLO ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
dal 30 marzo 2016, cioè da quando è stato approvato in Commissione Industria del Senato 
l'emendamento che vieta la tacita proroga su tutti i rami danni, ad oggi tutte le rappresentanze 
degli intermediari hanno dichiarato la propria contrarietà all'anzidetto emendamento. 
Da allora ad oggi solo Anapa Rete ImpresAgenzia si è impegnata nel rappresentare alle 
istituzioni la contrarietà degli agenti di assicurazione a tale provvedimento che, se non ritirato 
ovvero non modificato, avrebbe ricadute negative sulle agenzie, per l'aumento degli oneri 
gestionali, sugli assicurati, per il venir meno del principio di continuità contrattuale con 
conseguente aumento del potere contrattuale delle compagnie, e sul mercato, per l'ingessatura 
che creerebbe il probabile ritorno alle polizze poliennali.  
 
Ci sembra un’evidente forzatura l'estensione di tale misura della Rc auto a tutti i rami danni, in 
quanto non supportata da elementi oggettivi. Infatti in Italia il resto del ramo danni evidenzia 
una tasso di concorrenza elevato, in termini di prezzo e condizioni, eccezion fatta per alcune 
specifiche coperture. Necessiterebbe invece, tale segmento, di vere misure di sostegno pubblico 
per incentivarne lo sviluppo visto che, anche nel 2015, non è cresciuto oltre il 1,1% e resta ad 
oggi fortemente sotto dimensionato (poco più di 15 miliardi su un totale complessivo di incassi 
di poco superiore a 155 miliardi di euro, inferiore anche nel 2015 ai premi incassati nel 
comparto auto). Lo stesso Ddl concorrenza e la prossima Legge di Stabilità potrebbero essere la 
grande occasione per un atto in tal senso, visto che Governo e Parlamento sostengono misure 
strutturali nell'ambito della riforma del welfare. 
 
La Presidenza di Anapa Rete ImpresAgenzia, in collaborazione con Confcommercio di cui è socio 
qualificato, ha presentato tutte le argomentazioni a sostegno della Tacita Proroga, ovvero della 
libertà dell'assicurato di decidere se eliminarla o mantenerla; lo abbiamo fatto nei confronti dei 
singoli parlamentari, nei confronti della Commissione in questione e verso le massime cariche 
politiche dei Ministeri interessati. A nostro avviso risulterebbe contraddittoria una norma, quale 
quella del divieto della Tacita Proroga, in un "Ddl Concorrenza" la cui finalità dichiarata è 
quella di creare una maggiore concorrenza, prevedendo a favore dei singoli operatori strumenti 
di certezza e di stabilità. 
 
Per un'agenzia, sapere che il valore della propria attività di impresa alla fine di ogni anno si 
azzera, dà solo la certezza dei costi e l'inutilità degli investimenti. 
 
Inoltre non esistono casi simili in nessun altro ambito economico; infatti per recedere da 
qualsiasi contratto, sia esso un semplice abbonamento o una fornitura di servizi, è necessario 



 

 

comunicare formalmente la disdetta: nella piena consapevolezza del consumatore e senza che 
ciò sia a danno della libera concorrenza. Addirittura negli stessi mandati di brokeraggio, visto 
che la richiesta del divieto di Tacita Proroga è stata avanzata al legislatore da alcuni broker, è 
prevista la Tacita Proroga con obbligo di disdetta da parte del cliente da sei a due mesi prima 
della scadenza. Per sapere quale sarà il destino della Tacita proroga, comunque, dovremmo 
attendere il voto in Aula del Senato previsto entro il 30 giugno. 
 
Purtroppo, durante i diversi incontri istituzionali, abbiamo avuto la fondata sensazione che 
prima e dopo di noi nessun'altra rappresentanza ha fatto altrettanto. Escludendo la possibilità 
di averne parlato direttamente con il Primo Ministro, Matteo Renzi, è lecito domandarsi: che ci 
abbiano ripensato e si siano messi dalla parte di quelle Compagnie a cui farebbe piacere 
l'eliminazione della Tacita Proroga? 
 
Buona lettura! 
 
Massimo Congiu 
past-president 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANNUAL GENERAL 
MEETING BIPAR – 
PRAGA, 15/17 GIUGNO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
(03/06/2016)  
 
 

Dal 15 al 17 giugno prossimi avrà luogo a Praga il “General Annual 
Meeting” del BIPAR, la Federazione Europea degli Intermediari 
Assicurativi che comprende al suo interno 52 organizzazioni – tra le quali 
ANAPA Rete ImpresAgenzia – di agenti e broker di assicurazione 
provenienti da circa trenta differenti Paesi. E’ un appuntamento 
importante e delicato poiché si tratterà del primo incontro dopo 
l’approvazione della direttiva europea IDD (Insurance Distribution 
Directive) e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea lo scorso 2 febbraio. La direttiva è entrata in vigore 
dopo 20 giorni dalla pubblicazione e gli Stati nazionali hanno due anni di 
tempo per recepirla all’interno delle rispettive normative. 
 
Con questo articolo introduttivo iniziamo un percorso di aggiornamento di 
quanto sta succedendo in Europa, poiché queste leggi – che a volte 
appaiono lontane dalla nostra quotidianità – nei prossimi mesi diranno 
molto circa l’evoluzione della professione di agente. 
 
Il panorama europeo è denso di leggi (poche), normative e regolamenti 
(moltissimi) e di soggetti che sono coinvolti nei vari processi (pressoché 
infiniti…). 
 
Iniziamo a familiarizzare con alcuni di essi: 
 
La direttiva IDD 2016/97 è appunto la “nuova frontiera” della 
distribuzione e regola le attività degli intermediari assicurativi, delle 
compagnie di assicurazione e dei loro dipendenti, intermediari assicurativi 
c.d. “ancillary” e della “online distribution”. La IDD disciplina il modo in cui 



 

 

sono venduti i prodotti assicurativi, declina come le informazioni devono 
essere date al cliente prima della sottoscrizione di un contratto, le regole 
della trasparenza e, da una altra prospettiva, le procedure e le norme che 
pongono il cliente al centro del processo distributivo. Si applica a tutti i tipi 
di prodotti assicurativi ma prescrive per i contratti con contenuto 
finanziario regole più stringenti. Supera la precedente IMD 2002/92 
rivolta principalmente solo ad agenti e brokers – ed ormai inadeguata – e 
si propone di essere in linea con le esigenze dei mercati in così rapida 
evoluzione tendendo ad una maggiore armonizzazione ed integrazione tra 
i differenti paesi. 
 
Per quanto concerne i regolamenti richiamiamo qui l’importanza del PRIIP 
(Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), il 
regolamento 1286/2014, che richiama la disciplina relativa ai prodotti 
vita con contenuto finanziario, parallelamente alla normativa dei mercati 
finanziari MiFID II (Directive 2014/65) e si propone di aumentare la 
trasparenza dovuta al cliente che sottoscrive un prodotto con elementi 
finanziari di rischio. Esclude esplicitamente i prodotti non-Vita e i prodotti 
Vita privi di rischio o con il solo rischio demografico. 
 
Abbiamo poi il GDPR – General Data Protection Regulation), il 
regolamento europeo 2016/679 – che interviene in una materia molto 
delicata, il trattamento dei dati personali, la cui normativa precedente 
risale addirittura al 1995. Il tema crea molto fermento perché non 
riguarda evidentemente solo il campo degli intermediari e non riguarda 
nemmeno più la sola EEA (European Economic Area) ma oramai, nel 
contesto globale, deve confrontarsi con mercati appunto globali. 
 
Relativamente ai soggetti coinvolti, oltre alle compagnie e agli 
intermediari come specificati dalla IDD, troviamo l’EIOPA (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority) che è l’Authority 
Europea, in qualche modo l’equivalente dell’italiana IVASS, che dovrà 
perseguire anch’essa la armonizzazione tra gli Stati, a cominciare dalla 
creazione di una base dati elettronica unica degli intermediari e poi 
vigilando sulla “libera circolazione” all’interno degli stati membri. E’ 
l’Authority che ci riguarda più da vicino ma indirettamente ci sono altri 
“Supervisori” con i quali viene condiviso il percorso: l’EBA (European 
Bank Authority), l’ESMA (European Securities and Markets Authority) 
oltre all’ESAs che riunisce e coordina le tre precedenti Authorities (EBA, 
EIOPA ed ESMA) ed infine, l’EDPS (European Data Protection Supervisor). 
A mano a mano che ci si addentra nelle logiche normative il quadro degli 
attori e dei riferimenti diventa sempre più complesso. 
 
Da questo contesto di partenza, nei prossimi due anni il Legislatore si 
muoverà per recepire i contenuti della normativa di riferimento. Sarà 
compito delle associazioni di categoria vigilare e supportarne l’attività 
affinché innanzitutto non si producano, nel passaggio al recepimento nel 
quadro normativo italiano interpretazioni distorsive. 
 



 

 

La delegazione di ANAPA presenterà a Praga un lavoro sull’immagine 
dell’agente in Italia. La finalità è quella di “mettere al centro la certezza 
dell’identità storica del ruolo guardando al futuro in chiave evolutiva, 
sempre più in rapida e veloce trasformazione, per essere pronti a 
raccogliere la sfida del cambiamento”. 

INNOVATION TEAM: 
AGENTI IN PARTNERSHIP 
CON LE COMPAGNIE 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (27/05/2016)  
 

“Gli agenti intendono vivere un rapporto di partnership con le compagnie 
ed essere coinvolti nel miglioramento dell’offerta e del servizio”. L’istanza 
degli agenti risulta evidente dai risultati dell’edizione 2015 dell’indagine 
realizzata da Innovation Team Il cambiamento dell’intermediazione 
assicurativa e il punto di vista degli agenti. Secondo lo studio curato da 
Fabio Orsi, research manager della società di consulenza, le richieste 
riguardano concrete iniziative a tutela della loro centralità nelle strategie 
distributive di compagnia, efficienza e disponibilità degli uffici assuntivi, 
qualità dei servizi di liquidazione sinistri. L’indagine, inoltre, rivela che il 
2015 è stato anche l’anno del rapido aumento della soddisfazione degli 
agenti verso le compagnie: il NetPromoter®Score è salito da -18,5 a -1,7, 
con un incremento notevole soprattutto tra le reti coinvolte negli ultimi 
anni da fusioni e cambi di casacca. “Nonostante la dialettica anche aspra in 
corso”, spiega Orsi, “gli agenti preferiscono collaborare con compagnie che 
hanno una chiara linea strategica, e puntano alla sostenibilità delle reti 
agenziali”. 
Ania: “Migliorare i processi commerciali e amministrativi. “In generale, 
occorre ricercare nuovi sbocchi a un mercato che si è fatto sempre più 
selettivo anche a causa della congiuntura economica che si sta vivendo”, 
sostengono in Ania (Associazione nazionale imprese assicurative), 
“particolare attenzione dev’essere riservata al miglioramento dei processi 
commerciali e amministrativi. Le agenzie potrebbero rappresentare lo 
snodo per le iniziative di contatto e relazione con la clientela, anche 
attraverso l’utilizzo delle tecniche digitali che possono fornire un servizio 
più efficiente e rapido agli assicurati. Il tutto deve essere accompagnato da 
un’adeguata formazione professionale dell’intera rete distributiva da 
mettere al servizio della propria clientela”. 
Sna: “Difendere la centralità dell’agente. “La questione è e rimane 
difendere la nostra centralità nella distribuzione assicurativa”, osserva 
Claudio Demozzi, presidente di Sna (Sindacato nazionale agenti di 
assicurazione), “al di là e indipendentemente dalla disponibilità della 
singola impresa a condividere questa visione strategica. Se la compagnia 
investe maggiori risorse su altri canali o riduce lo spazio operativo degli 
agenti, questi ultimi non devono rinunciare al loro ruolo centrale e devono 
reagire da imprenditori, salvaguardando il loro spazio vitale, adottando 
nuove strategie, percorrendo strade nuove, rendendo più efficienti le loro 
strutture e organizzazioni commerciali. E, quando necessario, cambiando 
partner (compagnia) o ampliando il numero delle imprese con le quali 
s’intrattengono rapporti”. 
Coniugare interessi diversi. “Se le richieste, in termini di partnership 
commerciale, rimangono a lungo disattese, l'agente deve attivarsi in prima 
persona, altrimenti è destinato a subire un inesorabile declino”, aggiunge il 
presidente Sna, “la storia insegna che non ci si può abbandonare a 
decisioni assunte da altri, ai piani alti della mandante, sperando che altri 



 

 

abbiano a cuore i nostri interessi, specie se a volte i nostri interessi 
divergono o addirittura confliggono con quelli della compagnia. Dobbiamo 
essere in grado di coniugare interessi diversi e perseguire obiettivi comuni 
con le compagnie, pur mantenendo le rispettive posizioni, senza 
confondere ruoli e competenze. Senza dar credito ai richiami delle sirene 
che, in cambio di qualche piccola illusione oggi, compromettono il nostro 
domani”. 
Anapa: Investire con il sostegno della compagnia. “Stiamo assistendo a un 
cambiamento epocale la cui essenza deve riguardare non solo i processi 
tecnologici, ma anche quelli culturali, di approccio alla clientela”, spiega 
Vincenzo Cirasola, presidente Anapa (Associazione nazionale agenti 
professionisti di assicurazione), “tante innovazioni tecnologiche possono 
essere utili, ma bisogna investire. E non possiamo farlo noi agenti, che 
siamo piccoli imprenditori, abbiamo bisogno del sostegno e del supporto 
delle compagnie. Dev’essere una partnership vincente per entrambi. 
Invece molto spesso non ci sentiamo coinvolti in un’alleanza paritaria 
perché vediamo che siamo importanti per le società solo quando 
generiamo raccolta, contribuiamo alla distribuzione di dividendi agli 
azionisti, mentre le compagnie creano altre società per farci concorrenza 
in casa, investendo su tali assetrisorse che potrebbero riservare a 
rinforzare la nostra partnership”. 
Un anno di svolta. La richiesta di un’alleanza vincente per tutti gli attori in 
campo, è un aspetto significativo all’interno di un più ampio scenario in 
trasformazione tra gli intermediari. Tra i cambiamenti evidenziati nel 
2015 dall’indagine di Innovation Team figurano: un lento ritorno alla 
redditività (con una media di 71mila euro per agenzia, dopo sette anni di 
calo), una sostanziosa azione di riorganizzazione delle agenzie, l’esordio di 
un interesse verso la multicanalità integrata e l’intensificarsi della 
competizione sugli intermediari (più del 50% degli agenti afferma di 
essere stato contattato da compagnie per acquisirne il mandato). La 
ricerca di Innovation Team (www.innovationteam.eu) è stata condotta da 
giugno a settembre 2015, con la collaborazione dei gruppi agenti aziendali 
e di Uea (Unione europea assicuratori). L’edizione 2015 è stata effettuata 
coinvolgendo 1.800 agenti. 

XLIII CONGRESSO UEA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (01/06/2016)  
 

Il 27 e 28 maggio si è svolto il quarantatreesimo Congresso Nazionale 
dell’Unione Europea Assicuratori. Dopo le riunioni interne – Consiglio 
Direttivo e Comitato dei Delegati Distrettuali – e il secondo Convegno “Uea 
per il dopo Expo, sabato pomeriggio l’assemblea dei soci ha visto la 
presentazione del nuovo piano di comunicazione, del prossimo Viaggio 
Studio e la lettura della relazione annuale del presidente Roberto Conforti. 
 
Uea ha celebrato il quarantatreesimo anniversario della sua fondazione a 
Treviso alla presenza dei consiglieri, di gran parte dei delegati distrettuali 
e di associati provenienti da tutta Italia, stimolando anche un forte 
coinvolgimento del territorio e delle sue istituzioni economiche, in primis 
Confcommercio e Unindustria Treviso che hanno ospitato rispettivamente 
il convegno di sabato mattina e i lavori assembleari del pomeriggio. 
L’assemblea dei soci Uea, oltre alla condivisione degli aspetti di bilancio e 
all’intervento di uno dei nostri partner, Asacert – nella persona del 



 

 

managing director Fabrizio Capaccioli –, ha visto la presentazione del 
nuovo piano di comunicazione e del prossimo Viaggio Studio e la lettura 
della relazione annuale del presidente Roberto Conforti. 
 
Il nuovo piano di comunicazione: social network, video e dossier scientifici 
La comunicazione sarà più “just in time” – nel senso di tempestiva ed 
aggiornata – e più “smart” – nel senso originario del termine, ovvero 
“intelligente e brillante” – grazie all’utilizzo di due social network tra i più 
conosciuti e apprezzati, come Facebook e LinkedIn. 
Sarà più fruibile e attrattiva, grazie alla realizzazione cospicua e 
continuativa di videointerviste e video-pillole, su tematiche di carattere 
tecnico-specialistico e normativo, postate sul canale YouTube 
“UeaWebcast”, con rimando diretto al sito dell’Associazione e diffusione 
via social e newsletter. 
Sarà più approfondita e strutturata nella sua veste scientifica: la 
pubblicazione bimestrale “Attualità Uea” passerà dall’essere un semplice 
houseorgan associativo al diventare una vera e propria rivista scientifica 
concepita in una logica di dossier monografico/manuale tecnico. Nello 
specifico, ogni anno saranno editati 4 numeri dedicati rispettivamente alla 
raccolta degli atti dei tre convegni nazionali; dei tre workshop distrettuali; 
al reportage del ViaggioStudio; al tema della Campagna mediatica annuale. 
Advertisement 
 
Il prossimo Viaggio Studio: a Varsavia, il confronto con un mercato in 
rapida espansione Quest’anno, dopo la trasferta 2015 negli States, 
l’annuale Viaggio Studio dell’Associazione si terrà in Polonia, dal 12 al 15 
ottobre. Come da tradizione si tratta di un viaggio di lavoro con un’agenda 
di meeting di particolare spessore professionale. La delegazione Uea 
incontrerà esponenti del mondo accademico, per avere una panoramica 
complessiva degli aspetti economici che hanno determinato l’ascesa del 
mercato polacco nel contesto europeo; rappresentanti del mondo 
assicurativo (istituzioni e authority del settore) e dei colleghi intermediari. 
 
La Relazione annuale del Presidente Roberto Conforti 
L’edizione 2016 della Relazione Uea, curata dal Presidente Conforti – e 
disponibile sul sito 
dell’Associazione – ha tracciato un’analisi complessiva del quadro 
all’interno del quale si muovono gli intermediari professionali che spazia 
dagli Studi di Settore al Canone tv, passando per il nuovo Codice degli 
Appalti Pubblici, senza dimenticare la Legge di Stabilità e quella 
sull’omicidio stradale. Un affresco che annovera, stigmatizzandole, le 
storture che rendono claustrofobico e, spesso paradossale, il sistema 
economico e burocratico-normativo dei professionisti italiani. 
La Relazione scende poi nel dettaglio delle attività convegnistiche e 
pubblicistiche che attualmente impegnano l’Associazione per chiudere con 
le iniziative che la vedranno protagonista nel prossimo futuro. Tra queste, 
in particolare, la nuova “GDPR-General Data Protection Regulation” e la 
“Insurance Distribution Directive” (IDD): un complesso di norme che – 
secondo Conforti – “sarà in grado di incidere profondamente, a seconda di 



 

 

come verrà recepita, sull’assetto della distribuzione assicurativa in Italia”. 
La materia sarà oggetto di un importante convegno che impegnerà 
l’Associazione già sul finire di quest’anno. 
Nel breve termine, invece, prosegue la campagna incentrata sull’attività 
delle Società di Mutuo Soccorso e dei promotori mutualistici volta a 
ribadire “la tutela sostanziale e non solo formale del consumatore e la 
difesa del libero mercato e della libera concorrenza, i quali – per Uea – 
esistono solo in presenza di regole certe e condivise e di controlli 
stringenti e puntuali effettuati dalle Autorità preposte”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

POLIZZE MOLTO POCO 
TECH 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (04/06/2016)  
 

I cantieri sono aperti ma la strada da percorrere verso la tecnologia per 
gli assicuratori europei è decisamente molto lunga. Secondo l’ultimo 
studio realizzato dalla società di consulenza Accenture, che valuta quanto 
le tecnologie digitali siano utilizzate dalle imprese dei diversi settori 
industriali, il comparto delle assicurazioni ha ricevuto un punteggio di 
appena 2,3 punti, ben lontano dai 3,5 punti dei cosiddetti disruptor, 
ovvero gli innovatori che sono in grado di avvantaggiarsi più di tutti dei 
benefici del digitale per migliorare il proprio business. 
 
Le assicurazioni non sono, in verità, l’unico comparto a muoversi con 
lentezza. Sembrano anzi utilizzare più tecnologie delle utility (che hanno 
avuto un voto di 2,1), dei fornitori di beni e servizi e pure di chi si occupa 
di energia (entrambi 1,7). Ma insieme alle banche (anche loro con un 
punteggio di 2,3), le compagnie non sembrano ancora consapevoli 
appieno delle potenzialità del cosiddetto internet of things, ovvero della 
connessione tecnologica tra gli oggetti, dall’automobile all’impianto di 
allarme di casa che possono scambiarsi informazioni in tempo reale con 
tablet e telefoni, per esempio, e che potrebbe consentire alle 
assicurazioni di rivoluzionare il proprio modello di business. «Una 
trasformazione che richiederà un cambiamento profondo per le 
compagnie, che dovranno passare dall’offerta di semplici prodotti 
assicurativi a un’esperienza assicurativa connessa», spiega Gionata 
Tedeschi, managing director Accenture Digital Strategy e Insurance 
Strategy. «Dall’utilizzo di pochi dati fruibili, si dovrà evolvere verso 
l’elaborazione di informazioni di valore per guidare il business passando 
anche per la competizione con altri player, con la creazione di un 
ecosistema esteso di partner». 
 
Insomma siamo solo all’inizio di questo impetuoso processo e le 
compagnie hanno appena iniziato a mettere in conto investimenti 
importanti dedicati allo sviluppo tecnologico. Come Unipol , per esempio, 
che nel piano industriale 2016-2018 ha deciso di stanziare nel triennio 
150 milioni di euro dedicati tra l’altro all’analisi dei dati (26 milioni) o 



 

 

anche ai processi di digitalizzazione (31 milioni) e ai servizi telematici dei 
big data (26 milioni). Cui si aggiungono altri 100 milioni che saranno 
investiti in AlfaEvolution, una nuova società che è stata creata per 
migliorare la qualità e l’elaborazione dei dati raccolti con le scatole nere 
installate da Unipol sulle automobili, che rappresentano oggi circa il 29% 
del portafoglio auto del gruppo assicurativo e che punta ad arrivare al 
45% nel 2018. 
 
L’evoluzione tecnologica in Italia sembra insomma partire proprio dalle 
scatole nere, comparto in cui vanta del resto già da tempo un primato 
europeo. Nel Paese si contano già oggi 4,4 milioni di auto connesse, e 3,5 
milioni di attuali polizze connesse, che rappresentano il 10,6% del totale 
e che, si stima, diventeranno quasi 10 milioni nel 2020. Grazie a questi 
dati, del resto, le assicurazioni possono arrivare a creare prodotti su 
misura per i clienti e aggiungere nuovi servizi alla semplice Rc Auto. 
L’Italia poi, più di altri Paesi, è decisamente terreno fertile per le 
evoluzioni tecnologiche: il consumatore italiano è particolarmente 
appassionato di innovazione ed è ai primi posti nella classifica mondiale 
per l’uso del digitale e di dispositivi collegati ad Internet. Il 91% degli 
italiani ha uno smartphone, il 60% un tablet e il 50% ha intenzione di 
comprarne uno nuovo l’anno prossimo, con tassi di penetrazione 
decisamente più alti rispetto alla media europea (77% smartphone e 
49% dei tablet). Si tratta insomma di strumenti che fanno ormai parte 
della vita quotidiana degli italiani, i più entusiasti fruitori di device mobili 
a livello Ue. Atteggiamento che non trascura neppure i nuovi strumenti: 
sempre secondo le elaborazioni di Accenture il 20% degli italiani pensa 
per esempio di comprare un dispositivo tecnologico indossabile 
(wearable) per il fitness (il doppio rispetto al 10% degli Europei); il 17% 
un sistema di sicurezza domestico connesso (contro una media europea 
dell’8%) e un altro 17% di dispositivi indossabili legati alla salute. Come 
dire che gli italiani sembrano già pronti e disposti a comprare polizze 
assicurative di nuova generazione, che però sul mercato non sono ancora 
disponibili. 
 
Ad avere annunciato innovazioni telematiche, in particolare con un 
premio per lo stile di vita sano dei proprio clienti è anche Generali che 
sarebbe ormai quasi pronta a lanciare Vitality ma il debutto, come già 
annunciato dal gruppo, avverrà sul mercato tedesco. «Le assicurazioni 
hanno iniziato a muovere i primi passi in questo nuovo mondo. L’anno 
scorso, per esempio, sono triplicate le compagnie che hanno lanciato 
prodotti innovativi», dice Tedeschi. 
Sempre secondo l’analisi di Accenture le compagnie europee che nel 
2014 avevano messo sul mercato polizze che includono case connesse, 
con prodotti innovativi dedicati all’abitazione, erano pari al 20% del 
mercato, lievitate al 64% nel 2015, e i prodotti che prevedono il 
monitoraggio della salute e dello stile di vita dei propri clienti assicurati, 
sono passati dal 22 al 64% dell’anno scorso. Mentre le compagnie che 
hanno lanciato polizze che tengono conto dell’utilizzo di tecnologie 
indossabili, come gli iWatch, in un solo anno sono balzati dal 10% del 
mercato al 63% di fine 2015. 



 

 

Il comparto assicurativo, insomma, non sta certo fermo, anche se 
evidentemente non ha ancora ingranato la marcia giusta per stare al 
passo dell’evoluzione tecnologica. «La sensazione generale è che i 
manager europei del settore sopravvalutino un po’ lo stato di 
preparazione delle proprio compagnie e sottovalutino invece i costi 
necessari per l’innovazione». 

IMPOSTA SULLA RC AUTO, 
LO STATO PUÒ BATTERE 
CASSA IN REGIONE 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (31/05/2016)  
 

L’imposta sulla Rc auto è ora un tributo proprio derivato delle province 
siciliane e pertanto è legittima la norma che prevede il recupero su tale 
tributo per il mancato versamento, da parte di province e città 
metropolitane, del contributo alla finanza pubblica. 
 
La Corte costituzionale con sentenza 40/2016 ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione siciliana 
in ordine agli art. 46-47 del dl 66/2014. La regione contestava la norma 
che prevede che il mancato versamento, da parte di province e città 
metropolitane, del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico 
venga recuperato dalle Entrate a valere sui versamenti dell’imposta sulle 
assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore esclusi i ciclomotori, la cosiddetta imposta sulla Rc auto, 
istituita dall’art. 60 del dlgs 446/97. Secondo la regione questo 
meccanismo risulta lesivo della propria autonomia finanziaria, prevista 
dall’art. 36 dello Statuto di cui alla legge costituzionale 2/48, e dall’art. 2 
del dpr 1074/65, in quanto i proventi di tale imposta, in Sicilia, 
spetterebbero alla regione. La Corte, nel dichiarare non fondata la 
questione di legittimità costituzionale, prende le mosse dalla natura 
dell’imposta Rc auto che, Istituita e disciplinata dal legislatore statale, ha 
conservato la natura di tributo erariale, pur dopo la riqualificazione (in 
termini di «tributo proprio derivato» delle province) effettuata dal 
legislatore con l’art. 17, comma 1, del dlgs 68/2011. Pertanto, tale 
imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell’art. 36 dello 
statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, spettano 
interamente alla Regione se sono riscosse nell’ambito del suo territorio. 
Nel frattempo, però, la regione con legge regionale 21/2013 non si è 
limitata a trasferire alle proprie province il gettito fiscale relativo 
all’imposta, ma in attuazione dell’art. 17, c. 1, dlgs 68/2011, ha attribuito 
loro l’imposta stessa; per cui secondo la Corte, poiché la legge regionale 
ha attribuito all’imposta in questione il carattere di tributo proprio 
derivato delle province, è realizzato il presupposto che legittima il 
meccanismo di recupero previsto dalla norma statale impugnata. La 
regione, dunque, non ha alcun motivo di non dolersi dell’applicazione 
della norma con cui lo stato può effettuare il recupero del gettito 
sull’imposta sull’Rc auto anche per le province siciliane. Già la sentenza 
67/2015 della Consulta era arrivata alle stesse conclusioni ma, 
evidentemente, si confidava in un ripensamento che, vista la perfetta 
ricostruzione normativa realizzata dalla Corte, appariva, comunque, assai 
improbabile. 

RAMO RC GENERALE: 
INCIDENZA DEI COSTI DI 
GESTIONE 
 

Nel 2014 i premi del lavoro diretto italiano raccolti nel ramo 
Responsabilità civile generale dalle 64 imprese che hanno esercitato il 
ramo  sono stati pari a 2.831 milioni di euro, con un decremento dello 
0,6% rispetto al 2013, che segue quella del 3,1% osservata in tale anno. 



 

 

FONTE: ASSINEWS 
 (01/06/2016)  
 

La raccolta Responsabilità civile generale realizzata dall’insieme delle 
imprese che hanno esercitato il ramo ha costituito l’8,8% dei premi 
complessivi delle assicurazioni danni (8,6% nel 2013). 
 
La raccolta premi per fasce di mercato evidenzia che nel 2014 le 6 
imprese appartenenti alla prima fascia hanno realizzato il 74% del 
portafoglio premi complessivo del ramo Responsabilità civile generale. 
 
Nel 2014 le provvigioni di acquisizione e di incasso  hanno inciso sui 
premi lordi contabilizzati per il 21,4%, che costituisce anche il valore 
massimo nel periodo, restando sostanzialmente invariato rispetto al 
21,3% rilevato nel 2013 (valore minimo: 20,2% nel 2009). L’incidenza 
delle altre spese di acquisizione pari, nel 2014, al 5,1% dei premi, è 
risultata in crescita rispetto agli anni precedenti (4,6% nel 2013), mentre 
il peso delle altre spese di amministrazione resta stabile al 4,8% dei 
premi (valore minimo di periodo: 4,1% nel 2010). 
Le spese di gestione, nel 2014, hanno, pertanto, complessivamente inciso 
sui premi contabilizzati per il 31,3%, che costituisce il valore massimo del 
periodo esaminato (valore minimo: 28,3% nel 2010). 
 
L’incidenza è stata più contenuta per le imprese di prima fascia (30,6%) e 
più elevata per le imprese di quarta fascia (39,9%). 

 


