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AUTO VS MACCHINA 1 A 0 
 
 
Nei giorni scorsi è apparsa una notizia dagli Stati Uniti: primo incidente mortale che ha 
coinvolto un'auto a guida automatica. 
Nella tragicità del fatto che ha comportato la perdita di una vita umana, da umani non 
possiamo non gioire. 
Uomo contro computer 1 a 0. 
Certo, si dirà, ma quante vite si perdono ogni giorno a causa di errori umani alla giuda di 
autoveicoli di ogni tipo? 
 
E' vero, ma il mio residuo spirito romantico, con la nostalgia per i bei tempi andati in cui si 
andava col calessino per le strade di campagna, mi fa accogliere con un certo senso di rivalsa la 
tragica notizia americana. 
 
Oltretutto da povero agente parafangaro di provincia, andavo un po’ scornato quando negli 
ultimi tempi, in pieno delirio modernista, si era diffusa la notizia che le macchine ora andranno 
da sole, senza nemmeno più l'autista. 
 
E allora addio ad RCA ed Infortuni del Conducente! 
 
Perciò una certa fantozziana rivalsa mi ha pervaso quando ho letto che quelle auto 
ultramoderne che già qualcuno compra ed usa, hanno fatto il botto col morto! Chissà che non 
facciano la fine di Direct Line?! 
 
 
Pasquale Laera 
Componente della Giunta Esecutiva Nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
TESLA, NEGLI USA 
PRIMO INCIDENTE 
MORTALE CAUSATO 
DALLA GUIDA 
AUTONOMA 
  
FONTE: LA STAMPA 
 (01/07/2016)  
 
 

L’Europa L’ente governativo americano per la sicurezza stradale, l’Nhtsa, 
ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 40 enne dell’Ohio, che il 7 maggio 
ha perso la vita a causa di un incidente con la sua Tesla Model S. L’auto si è 
schiantata sotto il rimorchio di un Tir in autostrada vicino a Williston, 
Florida, mentre stava viaggiando in modalità Autopilot: secondo quanto 
riportato da Tesla Motors sul suo blog, il sistema di guida autonoma non 
avrebbe individuato il fianco bianco del rimorchio, indistinguibile dal cielo 
luminoso in quella situazione. La vittima era un ex militare dei corpi 
speciali Navy SEAL.  
 
“La particolare altezza del rimorchio - ha scritto l’azienda - combinata con 



 

 

la sua posizione attraverso la strada e le circostanze estremamente rare 
dell’impatto, hanno fatto sì che la Model S passasse sotto il rimorchio”. 
Secondo Tesla, questo sarebbe il primo incidente mortale il più di 130 
milioni di miglia di guida autonoma, mentre in media negli States avviene 
una morte ogni 94 milioni di miglia percorse. Tesla, così come Google e gli 
altri promotori dell’autonomous driving, ha sempre sostenuto che la guida 
robotizzata ridurrà l’incidentalità e sottolinea che quella della Nhtsa è solo 
una valutazione preliminare per verificare se il sistema si è comportato 
secondo le aspettative. 
 
La vittima, Joshua Brown, era un sostenitore del sistema Autopilot: aveva 
postato su Youtube alcuni video in cui ne mostrava il funzionamento e la 
capacità di evitare gli incidenti. Tesla ha scritto che Brown “era un amico 
di Tesla e della comunità degli amanti delle auto elettriche, una persona 
che credeva fortemente nella missione di Tesla”. La casa californiana 
fondata da Elon Musk ha lanciato commercialmente il suo sistema di guida 
autonoma lo scorso ottobre, premettendo però che il guidatore deve 
rimane concentrato e pronto a riprendere il controllo del veicolo in ogni 
momento. 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA: NESSUN 
RIFERIMENTO AGLI 
AGENTI NELLA 
RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE ANIA 
 
FONTE: PLTV 
 
 (07/07/2016)  
 
 

Profonda delusione e amarezza” espressa da Anapa Rete ImpresAgenzia a 
margine della giunta esecutiva nazionale e del direttivo convocati a 
Bologna oggi 7 luglio “per la relazione del presidente Maria Bianca Farina, 
che ha ignorato gli agenti e le problematiche che investono la categoria”. 
 
Vincenzo Cirasola Presidente Gruppo Agenti Generali Italia GAGI Ga-
Gi“Nell’unico passaggio nel quale è stato valorizzato statisticamente 
l’apporto degli agenti ai risultati delle imprese, il 78,6% dell’intermediato 
complessivo nei rami danni”, dichiara il Presidente Vincenzo Cirasola 
(nella foto), “non è stata sottolineata la peculiarità del canale agenziale, 
capace di relazionarsi professionalmente con i clienti e di costituire 
l’elemento fondante della loro fidelizzazione”. 
 
Pur più volte sollecitata da Anapa rete ImpresAgenzia, la Presidenza ANIA 
ha finora evitato gli incontri richiesti per affrontare i grandi temi che 
preoccupano la categoria. “Nessun accenno” – prosegue Cirasola – 
“nemmeno polemico sulla vicenda del Fpa che pure riguarda anche l’ANIA, 
nessuna menzione sulla necessità di darsi norme condivise e rivisitare 
l’Accordo Nazionale Imprese Agenti, ormai scaduto da nove anni, né alcun 
riferimento alla norma in tema di abolizione del tacito rinnovo nei rami 
danni ed alle sue conseguenze in termini di tutela del consumatore”. 
 
“Su tutto la sensazione che il richiamo alla necessità di ‘fare sistema’ e alla 
volontà di ‘dialogare con chiunque’ non fosse in alcun modo riferita pur a 
chi, da sempre, intermedia la fetta più grossa e profittevole del mercato, gli 
agenti, che contribuiscono ogni giorno col proprio lavoro a produrre i 
fatturati ed i risultati delle imprese di assicurazione”. 



 

 

 
Al termine del direttivo nazionale, Anapa Rete ImpresAgenzia, unitamente 
ai gruppi agenti aderenti, ha deliberato di attendere la fissazione del primo 
incontro per la ripresa della negoziazione degli accordi nazionali entro 
settembre, in mancanza del quale valuterà le iniziative e le azioni da 
intraprendere a tutela della categoria. 

ANAPA, AMAREZZA PER 
LA RELAZIONE DI 
MARIA BIANCA FARINA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (07/07/2016)  
 

Anapa Rete ImpresAgenzia esprime "profonda delusione e amarezza” 
margine della giunta esecutiva nazionale e del direttivo convocati a 
Bologna oggi, 7 luglio, in merito alla relazione del presidente di Ania, 
Maria Bianca Farina, che nel suo discorso all'assemblea dell'associazione il 
5 luglio scorso, "ha ignorato gli agenti e le problematiche che investono la 
categoria".  
 
Il presidente di Anapa, Vincenzo Cirasola, sottolinea che "nell’unico 
passaggio nel quale è stato valorizzato statisticamente l’apporto degli 
agenti ai risultati delle imprese, il 78,6% dell’intermediato complessivo nei 
rami danni, non è stata sottolineata la peculiarità del canale agenziale, 
capace di relazionarsi professionalmente con i clienti e di costituire 
l’elemento fondante della loro fidelizzazione”.  
 
Farina non ha parlato dei temi caldi che stanno più a cuore agli agenti: a 
partire da Fpa per arrivare allo stallo sull'accordo impresa-agenti, 
passando per la norma contestatissima dagli intermediari sull'abolizione 
del tacito rinnovo nelle polizze danni.  
"Su tutto - continua Cirasola nella nota - la sensazione che il richiamo alla 
necessità di fare sistema e alla volontà di dialogare con chiunque non fosse 
in alcun modo riferita pur a chi, da sempre, intermedia la fetta più grossa e 
profittevole del mercato, gli agenti, che contribuiscono ogni giorno col 
proprio lavoro a produrre i fatturati ed i risultati delle imprese di 
assicurazione".  
 
La presidenza Ania, sotto la guida di Maria Bianca Farina, ha finora evitato 
gli incontri richiesti da Anapa e per questo, se non avverrà un incontro 
entro settembre per il rinnovo dell'accordo nazionale, il direttivo 
nazionale di Anapa Rete ImpresAgenzia, unitamente ai gruppi agenti 
aderenti, "valuterà le iniziative e le azioni da intraprendere a tutela della 
categoria". 

ANAPA, “PROFONDA 
DELUSIONE” PER IL 
MANCATO 
RIFERIMENTO AGLI 
AGENTI NELLA 
RELAZIONE ANNUALE 
ANIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/07/2016)  
 

“Profonda delusione ed amarezza” è stata espressa da ANAPA Rete 
ImpresAgenzia a margine della Giunta esecutiva nazionale e del Direttivo – 
convocati oggi a Bologna – “per la relazione della presidente ANIA Maria 
Bianca Farina, che ha ignorato gli Agenti e le problematiche che investono 
la categoria”. 
 
“Nell’unico passaggio nel quale è stato valorizzato statisticamente 
l’apporto degli Agenti ai risultati delle imprese, il 78,6% dell’intermediato 
complessivo nei rami danni – ha dichiarato il presidente di ANAPA, 
Vincenzo Cirasola –, non è stata sottolineata la peculiarità del canale 
agenziale, capace di relazionarsi professionalmente con i clienti e di 
costituire l’elemento fondante della loro fidelizzazione”. 



 

 

 
L’associazione di rappresentanza degli Agenti professionisti ha inoltre 
segnalato di aver più volte sollecitato ad un incontro la presidenza ANIA, 
che tuttavia avrebbe finora declinato le richieste di ANAPA “per affrontare 
i grandi temi che preoccupano la categoria”. 
 
“Nessun accenno, nemmeno polemico, sulla vicenda del Fondo Pensione 
Agenti che pure riguarda anche l’ANIA – ha proseguito Cirasola –, nessuna 
menzione sulla necessità di darsi norme condivise e rivisitare l’Accordo 
Nazionale Imprese Agenti, ormai scaduto da nove anni, né alcun 
riferimento alla norma in tema di abolizione del tacito rinnovo nei rami 
danni ed alle sue conseguenze in termini di tutela del consumatore”. 
 
“Su tutto la sensazione che il richiamo alla necessità di “fare sistema” e alla 
volontà di “dialogare con chiunque” – ha concluso il presidente di ANAPA – 
non fosse in alcun modo riferita pur a chi, da sempre, intermedia la fetta 
più grossa e profittevole del Mercato, gli Agenti, che contribuiscono ogni 
giorno col proprio lavoro a produrre i fatturati ed i risultati delle imprese 
di assicurazione”. 
 
Al termine del Direttivo nazionale, ANAPA Rete ImpresAgenzia, 
unitamente ai Gruppi Agenti aderenti, ha deliberato di attendere la 
fissazione del primo incontro per la ripresa della negoziazione degli 
accordi nazionali entro settembre, “in mancanza del quale valuterà le 
iniziative e le azioni da intraprendere a tutela della categoria”. 

INSURANCE EUROPE, 
TTIP IMPORTANTE PER 
IL MERCATO 
ASSICURATIVO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (07/07/2016)  
 

L'American insurance association, Insurance Europe e l'American council 
of life insurers ribadiscono il loro sostegno alla piena inclusione del 
settore assicurativo e degli altri servizi finanziari nell'accordo di scambio 
transatlantico, Ttip.  
 
Secondo le associazioni, che rappresentano il comparto dei rischi negli 
Stati Uniti e nell'Unione Europea, il Ttip può incrementare gli scambi e gli 
investimenti tra le due aree, fissando standard elevati per futuri negoziati 
commerciali con i terzi e facilitando il dialogo tra le autorità di 
regolamentazione su entrambe le sponde dell'Atlantico: ecco perché, per 
definire un successo il Ttip, devono essere compresi il mercato 
assicurativo e la cooperazione normativa. 
 
Il prossimo ciclo di negoziati comincerà la settimana dell'11 luglio, mentre 
quelli specifici per il settore dei servizi la settimana del 18. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA, CROLLA IL RAMO 

Come già anticipato dalla presidente di Ania, Maria Bianca Farina, 
all’assemblea dell’associazione, la distribuzione del settore vita si sta 



 

 

III 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (08/07/2016)  
 

modificando nel 2016 rispetto alle tendenze del 2015. È evidente dai dati 
che il ramo III è meno preferito dai clienti rispetto agli anni passati e il 
ramo I sta tornando a crescere.  I risultati del mercato nel mese di 
maggio, appena resi noti, lo confermano.   
Considerando la totalità dei nuovi premi vita (imprese italiane, Ue ed 
extra Ue), nel mese di maggio, questi hanno toccato quota 9,1 miliardi di 
euro, l’11,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2015, mentre da 
inizio anno hanno raggiunto i 48,8 miliardi (-11,3%).  
 
Riguardo le imprese italiane ed extra Ue, nel mese di maggio i nuovi 
premi di ramo I sono stati pari a 5,2 miliardi (oltre il 70% del mercato), in 
aumento del 6% rispetto allo stesso mese del 2015, mentre da gennaio i 
premi di ramo I hanno raggiunto i 31,5 miliardi (+6,6%).  
Per la prima volta nel 2016, cresce il ramo V, +7,5% rispetto al maggio 
2015, ma da inizio anno, la contrazione è stata del 40,4%.  Infine, il ramo 
III, tutte unit linked, ha totalizzato una raccolta pari a 1,9 miliardi, -37,7% 
rispetto allo stesso mese del 2015. Da gennaio i nuovi affari sono 
diminuiti del 42% a 8,7 miliardi, rispetto all’analogo periodo dell’anno 
scorso. 
 
 
 
  
 

DDL, STOP SULLA 
SCATOLA NERA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (07/07/2016)  
 

Dietrofront della commissione Bilancio del Senato su alcuni 
emendamenti al disegno di legge concorrenza. Si tratta, in particolare, di 
quelli presentati dai relatori Salvatore Tomaselli (Pd) e Luigi Marino 
(Ap). E lo stop, per quanto concerne il settore assicurativo, riguarda nello 
specifico l’emendamento sull’obbligo di installazione delle scatole nere 
sui mezzi di trasporto. “Ci muoveremo chiedendo alla commissione 
Bilancio di rivedere i pareri espressi alla luce delle relazioni tecniche che 
il governo speriamo appronti al più presto”, ha commentato a caldo la 
bocciatura Marino. Tuttavia, i relatori hanno confermato l’intenzione di 
non voler rivedere le modifiche respinte. “Tutti dicono che il ritardo del 
ddl concorrenza sia dovuto alle pressioni delle lobby, quando in realtà la 
mano destra non sa cosa fa la sinistra”, ha evidenziato ancora Marino. Al 
momento una parte del governo sostiene che il ddl debba essere 
approvato entro luglio, mentre un’altra parte lo colloca dietro ad altri 
provvedimenti, con il braccio operativo della commissione Bilancio del 
Senato. “Rispetto a quando diamo i testi, il ritardo della Bilancio è 
imbarazzante: mettendo in fila l’attesa dei pareri viene fuori un ritardo di 
3-4 mesi”, ha chiosato Marino. 
 
 

EIOPA AVVIA 
MONITORAGGIO SU 
UNIT-LINKED 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (08/07/2016)  

Sul mercato delle unit linked ora anche Eiopa vuole vederci chiaro. 
L’autorità ha infatti lanciato un monitoraggio sul comportamento delle 
compagnie assicurative su questi prodotti. Nel dettaglio, si tratta di una 
revisione che mira a coprire il 60% di ciascun mercato nazionale sia in 
termini di premi lordi che di patrimonio dei fondi unit linked. L’obiettivo 
del monitoraggio è quello di individuare, analizzando i rapporti tra 



 

 

 assicuratori e i gestori del risparmio, eventuali o potenziali fonti di 
rischio per i consumatori. L’Eiopa propone cioè di valutare come le scelte 
di investimento degli asset managers possano influenzare le decisioni 
degli assicurati. L’analisi tematica si concentra su tre aspetti 
fondamentali: in primis, una profonda comprensione degli incentivi 
monetari; in secondo luogo come le imprese assicurative affrontano i 
conflitti d’interesse; e infine come le compagnie strutturano i prodotti 
vita ibridi. A livello operativo, il monitoraggio sarà condotto in stretta 
collaborazione con le autorità nazionali competenti, nel caso italiano con 
l’Ivass. Infine, le compagnie di assicurazione sono tenute a riferire e 
fornire i propri dati sulla materia entro settembre 2016, mentre i risultati 
del primo bilancio del monitoraggio di Eiopa saranno divulgati nei primi 
mesi del 2017. 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE, IL 
FISCO PREMIA CON UN 
CREDITO DI IMPOSTA 
CHI REINTEGRA LE 
ANTICIPAZIONI 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (09/07/2016)  
 

Il tema fiscale assume molta rilevanza nel mondo della previdenza 
complementare che gode di una serie di agevolazioni proprio per 
incentivare i cittadini a costruire un percorso integrativo della pensione 
pubblica che rischia di non essere sufficiente in futuro a garantire un 
tenore di vita adeguato. Qual è allora il regime di tassazione sul fronte 
delle anticipazioni e dei riscatti? Partendo dalle anticipazioni richieste 
dall’iscritto per spese sanitarie, a queste si applica una ritenuta a titolo 
d’imposta con l’aliquota del 15%. 
 
Si prevede inoltre una riduzione di tale aliquota pari a 0,30 punti 
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di 
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite 
massimo di riduzione di sei punti percentuali. La ritenuta si applica 
sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei 
contributi non dedotti a esso proporzionalmente riferibili. Con 
riferimento, invece, alle anticipazioni che si possono ottenere per 
l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per 
i figli e quelle per ulteriori esigenze degli aderenti si applica la ritenuta a 
titolo di imposta del 23%. L’anticipazione prima casa (nella misura 
massima consentita pari al 75% della posizione individuale maturata 
incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate) e 
quella per ulteriori esigenze dell’iscritto (per un importo non superiore al 
30%) può essere chiesta a condizione che la persona richiedente sia 
iscritta alla previdenza complementare da almeno otto anni. 
 
Tale periodo si conta a partire dalla data in cui una persona si è iscritta 
per la prima volta a un fondo pensione. La normativa premia la 
reintegrazione del capitale presso il fondo pensione. È infatti consentita 
la possibilità del reintegro delle anticipazioni mediante contribuzioni, 
anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro (importo massimo di 
contributi annuali che può essere portato in deduzione dalla base 
imponibile Irpef). Sulle somme eccedenti il predetto limite, 
corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al 
contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento 
della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile 
all’importo reintegrato. Tale credito può anche essere utilizzato per 
compensare altre imposte. Per il riconoscimento del credito d’imposta 



 

 

occorre idonea documentazione, costituita dalla certificazione 
dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione 
presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare 
l’anticipazione percepita, con l’indicazione delle somme reintegrate. 
Passando ai riscatti, quelli parziali (nella misura del 50% della posizione 
individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che 
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 
mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure 
di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) e 
quelli totali (nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione 
della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione 
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di 
tempo superiore a 48 mesi) si applica una ritenuta a titolo d’imposta con 
l’aliquota del 15%, ridotta sempre di 0,30 punti percentuali per ogni anno 
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione. Con riferimento invece 
al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione sulle somme 
percepite si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. 

 


