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DEMATERIALIZZAZIONE DEL CERTIFICATO E CONTRASSEGNO.  SI… NO… FORSE 
 
Cari colleghi, 
 
il provvedimento IVASS N. 41 del 22 dicembre 2015, emanato con la finalità di rispondere 
all'esigenza di armonizzare le disposizioni regolamentari e di equiparare le possibili modalità di 
distribuzione, non certo quindi per alleggerire l'attività burocratica nelle nostre agenzie, ha 
generato in questi mesi un interessante dibattito su tutta la stampa specializzata circa la 
necessità di continuare a portare con sé in macchina il certificato e contrassegno.  
 
Il problema si è posto poiché non di rado, in caso di verifica da parte degli organi di polizia 
stradale, l'automobilista ignaro, si è trovato nella situazione spiacevole di vedersi sequestrato il 
veicolo pur avendo pagato il premio, in quanto, per qualche strana ragione a lui sconosciuta, ciò 
non risultava dalla verifica in banca dati. 
 
Articoli di stampa e blog dedicati hanno cercato di rispondere alle domande dei clienti, tra le 
quali le più comuni: "Basta avere con sé una semplice fotocopia, la stampa di una e-mail, oppure 
è necessario avere l'originale?"  
Inutile dire che questa situazione ha generato una grande confusione nei nostri clienti 
automobilisti e talvolta purtroppo anche tra gli operatori del settore. 
 
Rileggendo il testo del suddetto provvedimento, d'altro canto, qualche dubbio sorge spontaneo, 
soprattutto quando dice che "…la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su 
supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi della 
legge, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica etc, etc… La trasmissione della 
carta verde avviene su supporto cartaceo!" 
 
Erano inevitabili, a questo punto, una serie di riflessioni operative all'interno delle forze 
dell'ordine ed infatti con una circolare del 1 settembre 2016, il Ministero dell'Interno ha 
finalmente fornito dei chiarimenti per non incorrere in discussioni con gli automobilisti. 
 
In sintesi, poiché le banche dati che attestano la copertura assicurativa non sono completamente 
aggiornate, il Viminale ammette che gli automobilisti possano esibire agli agenti in divisa il 
certificato e contrassegno in formato digitale oppure una stampa non originale... ma non basta; 
il coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato una serie di istruzioni operative che 
evidenziano l'obbligo di avere sempre nel cruscotto il certificato di assicurazione, e consigliano 
di portare dietro sempre l'attestazione di avvenuto pagamento del premio ed una copia del 
contratto perché i documenti risulteranno sempre prevalenti rispetto a ciò che si può ricavare 
dalla banca dati!! 
 



 
 

 

Ma allora siamo tornati indietro rispetto a quanto il provvedimento numero 41 dell'IVASS si 
prefiggeva? Posso solo dire che in questi mesi (come è successo anche nella mia agenzia) ci sono 
stati automobilisti fermati dalla polizia stradale e risultati privi di copertura assicurativa 
(secondo la banca dati).  
 
Come hanno risolto il problema? Semplice, hanno contattato il loro agente di fiducia che, a 
qualsiasi ora, ha provveduto ad inviare la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto 
pagamento.... 
 
Lo stesso servizio quei clienti lo avrebbero avuto se la polizza fosse stata acquistata su internet? 
Come si può pensare quindi di fare un regolamento che voglia equiparare a tutti i costi le diverse 
modalità di distribuzione mettendo sullo stesso piano un Agente professionista che risponde ad 
ogni ora, rispetto ad un numero verde di un call center? A voi le conclusioni. 
 
Buona lettura! 
 
Renzo Di Lizio 
Membro Giunta Nazionale ANAPA 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
POLIZZE RC AUTO, 
TAGLIANDI FAI-DA-TE 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (02/09/2016)  
 

Per non incorre in discussioni con gli organi di polizia in caso di controllo 
sulla regolare copertura assicurativa del veicolo meglio avere al seguito 
più carta possibile. Comprese le ultime indicazioni del Viminale che 
ammettono anche l’esibizione agli agenti in divisa del certificato rc auto 
in formato digitale o in stampa non originale. Lo ha evidenziato il 
Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/5931/16/106/15 del 1° 
settembre 2016. La cessazione dell’obbligo di esposizione del 
contrassegno assicurativo, entrata in vigore da quasi un anno, ha avviato 
una serie di riflessioni operative tra forze di polizia con inevitabili 
ricadute anche sui comportamenti degli automobilisti. 
 
Se da una parte l’automobilista ha il beneficio di non dover più esporre il 
contrassegno, dall’altro sono aumentati i rischi di essere trovati in difetto 
e spesso per motivazioni assolutamente indipendenti dalla volontà del 
conducente. Questo perché innanzitutto le banche dati che attestano la 
regolarità della copertura assicurativa non sono ancora completamente 
aggiornate. Poi perché alcune compagnie consentono una estensione 
della copertura assicurativa per periodi di tempo superiori alle due 
settimane di rito. Per cercare di rimettere un po’ di ordine nel settore, 
l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha diramato una 
serie di istruzioni operative che evidenziano l’obbligo di avere sempre 
nel cruscotto il certificato di assicurazione da esibire alla polizia. Ma che è 
anche consigliabile portarsi dietro l’attestazione di avvenuto pagamento 
del premio e copia del contratto perché rispetto alle indicazioni del ced i 
documenti risulteranno sempre prevalenti. In ogni caso d’ora in poi potrà 
bastare anche solo un certificato di assicurazione in formato digitale o 
una stampa non originale del formato digitale stesso, specifica la 



 
 

 

circolare. Senza che il conducente possa essere sanzionato per mancato 
possesso dell’originale a bordo con invito all’esibizione presso un ufficio 
di polizia. Le caratteristiche del certificato infatti sono state variate dal 
codice delle assicurazioni private ed adeguate ai concetti 
dell’amministrazione digitale. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
AGENTI, IL RECUPERO 
DELL’EFFICIENZA È 
LONTANO ANCHE CON 
IL DIGITALE 
 
FONTE: PLUS 24 
(10/09/2016)  
 
 
 

«La tenuta economica del sistema agenziale continua ad essere a rischio – 
lo ribadisce Fabio Orsi, manager di Innovation Team (gruppo Mbs 
consulting) –. Dai primi risultati delle nostre indagini emerge una 
sostanziale stabilizzazione della redditività media di agenzia nell’ultimo 
anno, che tuttavia è effetto soprattutto dell’ulteriore contrazione numerica 
delle reti (265 agenzie in meno rispetto al 2014, oltre 1.600 in meno negli 
ultimi 5 anni) e degli incentivi legati agli andamenti tecnici nell’auto. Il 
contesto rimane complesso: da un lato la continua contrazione dei premi 
auto e le difficoltà di sviluppo dei mercati non obbligatori rendono molto 
difficile lavorare sui ricavi, dall’altra il recupero di efficienza grazie anche 
alla digitalizzazione dei processi è ancora lontano dall’essere raggiunto». 
Si conferma anche dalle prime stime del 2015 che non è un periodo facile 
per gli agenti da anni alle prese con un crisi dei profitti e con la 
contrazione dei listini dell’Rc Auto complice anche al concorrenza di 
Internet che se non è ancora molto attecchito come canale per acquistare 
polizze, spinge i clienti a chiedere sconti con il preventivo più economico 
trovato online. 
 
«I più recenti studi ci mostrano che un contributo fondamentale per 
l’evoluzione delle agenzie deve essere fornito dalle compagnie che 
dovranno collaborare con le reti per strutturare nuovi modelli – spiega 
Vincenzo Cirasola, presidente Anapa Rete ImpresAgenzia e presidente 
Gruppo Agenti Generali Italia –. Questo comporta investimenti da parte 
delle compagnie in personale, tecnologia, processi per aumentare 
l’efficienza in modo da liberare gli agenti dagli oneri amministrativi e da 
consentire loro di dedicare più tempo all’attività commerciale. Senza 
dimenticare – avverte Cirasola – che senza una partnership forte con gli 
agenti, che sono ad oggi i principali portatori di risultati, non si può andare 
da nessuna parte. Anche gli agenti però devono capire che oggi è sempre 
più necessario aprirsi a nuovi rami e non essere “autocentrici”, e che il 
cliente va “cercato” e non sempre “atteso” in agenzia solo al momento del 
rinnovo. Credo che l’attività di cross selling debba iniziare ad essere 
intrapresa costantemente, ma per fare questo abbiamo bisogno che le 
compagnie mettano a nostra disposizione strumenti, prodotti e rami che ci 
permettano di crescere». 
 
 

SOLO UNA CASA SU 
CENTO È COPERTA 
DALLE CATASTROFI 
 
FONTE: PLUS 24 

n Europa siamo il paese più colpito da catastrofi naturali con un catalogo 
di sventure da brivido. Eppure solo l’Italia, tra i principali paesi 
dell’Unione, non ha ancora un sistema pubblico-privato per la gestione del 
rischio catastrofale, in particolare per le abitazioni. Fitch Ratings stima che 
l’impatto del terremoto che ha colpito l’Italia centrale sarà probabilmente 



 
 

 

 (03/09/2016)  
 

limitato per il settore assicurativo con perdite coperte dalle compagnie 
che potrebbero ammontare a 100-200 milioni. «Richieste di questa 
portata non avranno un impatto materiale sui risultati o i profili di credito 
delle compagnie italiane». Anche in questo sisma, infatti, a pagare sarà lo 
Stato che ha già stanziato 50 milioni di euro per il primo soccorso. Ma si 
tratta solo dell’inizio. Al verificarsi di ogni catastrofe originata dalla natura 
si ripete il solito copione e si cercano ricette magiche per tentare di 
attenuare le conseguenze economiche per il futuro, ma non si giunge mai 
all’adozione di un nuovo modello sostenibile. Il sistema di copertura dei 
danni catastrofali adottato finora ha fatto sì che fosse sostanzialmente il 
settore pubblico a coprire i grandi danni avvenuti nel Paese, con un 
esborso di circa 3 miliardi di euro in media all’anno. Questa situazione ha 
determinato uno sviluppo a tutt’oggi contenuto del mercato. Così, mentre 
risultano abbastanza diffuse le coperture contro alcuni grandi rischi per le 
aziende, è molto contenuta – seppure in crescita – la diffusione delle 
coperture per le case private: solo l’1% dei 33 milioni di abitazioni è 
assicurato contro i danni derivanti da catastrofi naturali, nonostante il 
65% di esse vi sia esposto. Il ragionamento dei proprietari è semplice: se 
paga lo Stato a cosa serve una costosa polizza? Che diventa insostenibile 
(ovviamente) proprio laddove ce n’è più bisogno (i premi sono in funzione 
del rischio catastrofale)e lo evidenziano i preventivi in pagina. La riforma 
del sistema risulta, secondo gli esperti, è un’assoluta necessità. L’Europa 
del resto ci chiede da tempo di affrontare in modo preventivo le calamità 
naturali, anche attraverso la promozione di strumenti per il finanziamento 
ed il trasferimento del rischio, come i prodotti assicurativi, che possono 
avere un ruolo fondamentale nella riduzione degli impatti economici. 
Secondo il presidente Ania, Maria Bianca Farina, l’adozione di un modello 
misto, pubblico-privato, comporterebbe benefici di portata generale: 
maggiore certezza, rapidità e trasparenza nei risarcimenti, un minore 
onere per le finanze pubbliche, un’attenzione maggiore per le misure di 
prevenzione del rischio. Una via suggerita da molti è la semiobbligatorietà. 
«Non dobbiamo assuefarci alle catastrofi, ma dobbiamo agire sulla 
prevenzione. Ci siamo già attivati da tempo con una proposta di legge, su 
modello francese, di semiobbligatorietà, per la prevenzione delle calamità 
naturali, anche con coperture assicurative ad hoc. Ci auguriamo che il 
nostro appello non vada inascoltato e che le istituzioni inizino a mostrare 
maggiore sensibilità verso questo tema», spiega Vincenzo Cirasola, 
presidente Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione che ha chiesto tra 
l’altro a Ivass di sospendere il versamento del contributo di vigilanza per 
gli agenti assicurativi delle zone colpite dal sisma. Soluzioni obbligatorie 
potrebbero creare mutualità tra i proprietari di casa e mitigare il 
fenomeno di antiselezione, portando a tariffe meno variabili da zona a 
zona. Ma in molti (si veda anche il sondaggio nella pagina accanto) 
percepiscono il provvedimento come una ulteriore tassa sugli immobili 
certamente non popolare dal punto di vista politico e dunque difficilmente 
realizzabile a breve. Guardando ai vari modelli adottati dai Paesi ad alto 
rischio catastrofale come Turchia, Nuova Zelanda, Giappone, la soluzione 
più efficace parrebbe quella della Nuova Zelanda dove si ha una polizza 
obbligatoria a tariffa flat su tutto il territorio. L’elevata diffusione della 



 
 

 

polizza (oltre il 90%) permette di pagare il premio più basso al mondo: 15 
centesimi ogni mille dollari di copertura. Meno funzionante è invece il 
sistema californiano con costose coperture e una bassissima penetrazione. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

POLIZZE VITA CLASSICHE 
IN RIMONTA 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (13/09/2016)  
 

Dovevano essere sostituite, o quanto meno ridimensionate, dai prodotti a 
più alto contenuto finanziario, come le unit linked che investono in fondi 
comuni. Invece le polizze tradizionali, quelle di ramo I che investono in 
gestioni separate e garantiscono il capitale investito (e negli anni dei tassi 
alti anche ottimi rendimenti), continuano a dominare la scena 
assicurativa. I dati di raccolta del ramo Vita, pubblicati in questi giorni 
dall’Ania, mostrano un rallentamento della raccolta complessiva del 
settore rispetto al dato record del 2015. Nel primo semestre di 
quest’anno i flussi sono stati pari a 56 miliardi, in calo dell’8,9% rispetto 
al giugno dell’anno scorso. Ma la frenata è da addebitare di fatto 
esclusivamente al rallentamento delle unit linked che da gennaio a giugno 
hanno raccolto 11,7 miliardi rispetto ai 17,8 miliardi dello stesso periodo 
2015. Mentre i prodotti di ramo I nel primo semestre di quest’anno 
hanno rastrellato 41,9 miliardi, in crescita rispetto a 40,7 di giugno 2015. 
 
Eppure quasi tutte le principali compagnie di assicurazione nei loro piano 
industriali hanno annunciato la volontà di ridimensionare il ramo I, più 
costoso in termini di accantonamenti di capitale secondo la nuova 
direttiva europea Solvency II partita a gennaio scorso. Piani che 
puntavano in particolare sulle polizze unit linked, che trasferiscono il 
rischio al cliente e che di conseguenza in termini di capitale richiesto, 
sono più convenienti. Tanto che più di qualcuno aveva iniziato a ventilare 
il rischio che le assicurazioni cominciassero ad abdicare dal loro compito 
tradizionale, che è quello di trasferire sicurezza ai clienti, assomigliando 
sempre di più a gestori finanziari. I dati sembrano però smentire questo 
trend. Le riserve tecniche Vita, nel primo semestre 2016 sono state pari a 
596,7 miliardi, in aumento rispetto al trimestre precedente e anche 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+8%). E il 74% delle 
riserve deriva proprio da impegni assunti da polizze di ramo I mentre 
solo il 19% riguarda il ramo III. Insomma, il passaggio a prodotti a più 
alto contenuto finanziario, complici probabilmente i mercati volatili, 
sembra essere più complicato del previsto e le polizze tradizionali 
continuano a fare la parte del leone. Ma come noto l’industria è al lavoro 
per proporre all’Ivass una revisione delle regole sul ramo I. Per ottenere 
magari la possibilità che la garanzia riguardi solo una parte del capitale 
investito ma soprattutto maggiore flessibilità nella gestione. Magari sul 
modello francese che consente di utilizzare una riserva per le eventuali 
plusvalenze realizzate, senza doverle attribuire subito agli assicurati. 

RISPARMI, GLI ITALIANI In tempi di crisi economica gli italiani si rifugiano nella previdenza 



 
 

 

PUNTANO SULLA 
PREVIDENZA 
INTEGRATIVA 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (12/09/2016)  
 

complementare. Con una contribuzione annuale media che varia dai 
1.800 ai 2.300 euro cresce, infatti, il numero di coloro che decidono di 
investire sul proprio futuro pensionistico. A fine 2015, il numero degli 
iscritti ai vari fondi era di 7,22 milioni rispetto ai 6,44 milioni dello scorso 
anno, con un incremento di 780 mila unità. Gli iscritti, anche se un certo 
numero non ha versato contributi nel 2015, hanno raggiunto quasi il 30% 
del potenziale dei lavoratori attivi e sono più che raddoppiati dall’entrata 
in vigore della nuova disciplina relativa alle forme pensionistiche 
complementari (dlgs n. 252/05). Seppur in calo rispetto al 2014, i 
rendimenti dei fondi pensione (si veda tabella) si mantengono per il 2015 
su buoni livelli. E comunque superiori ai rendimenti obiettivo costituiti 
da inflazione, media quinquennale del pil e tfr. È quanto emerge dal terzo 
rapporto annuale «Investitori istituzionali italiani» pubblicato dal Centro 
studi di Itinerari previdenziali guidato da Alberto Brambilla. Un 
documento che mappa il risparmio previdenziale degli italiani: 262,07 
miliardi, cioè il 16% del prodotto interno lordo, gestiti da fondi pensione, 
casse professionali e sanitarie, fondazioni bancarie. 
 
I risparmi degli italiani. A fine 2015 i piani individuali pensionistici di tipo 
assicurativo (Pip) contavano 2.976.202 iscritti, di cui circa 2,6 milioni 
iscritti ai Pip «nuovi» (cioè costituiti o adeguati al dlgs 252/2005) con un 
aumento del 10% delle iscrizioni rispetto all’anno precedente (erano 2,4 
milioni nel 2014). 
 
Questa modalità si conferma ancora una volta quella più gettonata dai 
risparmiatori. Anche se, per effetto della crisi economica degli ultimi anni, 
circa il 30% del totale degli iscritti non ha effettuato versamenti nel corso 
dell’anno, in crescita di quasi il 7% rispetto allo scorso anno. Le risorse 
destinate dai Pip nuovi alle prestazioni risultano pari a 20 miliardi di 
euro. Sommate anche ai Pip «vecchi» conducono a un totale 26,8 miliardi 
di euro. 
 
Il contributo medio degli iscritti è pari a 1.860 euro. Per queste forme 
previdenziali, a differenza dei fondi aperti, i dipendenti versano in media 
meno degli autonomi o dei non lavoratori (lavoratori dipendenti: 1.740 
euro; lavoratori autonomi o non lavoratori: 2.110 euro). 
 
Continuano a crescere anche le adesioni ai 36 fondi pensione di natura 
negoziale operanti nel Paese. Alla fine dello scorso anno, infatti, si 
contavano 2.419.121 iscritti. Rispetto all’anno precedente, si registra un 
significativo incremento del numero totale degli iscritti (+ 25% rispetto 
ai 1.944.276 di fine 2014) dovuto principalmente alle adesioni 
«contrattuali» del Fondo Prevedi per i lavoratori edili. Mentre il 
patrimonio complessivo è salito a 42,546 miliardi di euro (a fine 2014 era 
pari a 39,644 miliardi euro) con una crescita di 2,9 miliardi di euro 
 
Bene anche i fondi pensione aperti. A fine 2015, i 50 fondi pensione 
aperti attivi in Italia (56 nel 2014) contavano 1.150.136 iscritti, in 



 
 

 

crescita dell’8,8% rispetto all’anno precedente (in cui gli iscritti a tali 
forme di previdenza complementare erano 1.057.024). Le adesioni 
collettive, pur se rilevanti e in leggera crescita, rappresentano circa il 
20% del totale degli iscritti ai fondi aperti. L’attivo netto destinato alle 
prestazioni risultava pari a 15,4 miliardi, in aumento del 10% rispetto 
alla fine del 2014. Va rilevato, in ogni caso, che il 40% degli iscritti (1 ogni 
2,5 iscritti) non ha effettuato versamenti nel corso dell’anno (un +6% 
rispetto all’anno precedente). 
 
Sebbene i lavoratori dipendenti rappresentino solo il 51,2% del totale 
degli iscritti, da questi proviene circa il 66% dei flussi contributivi (per 
metà attraverso destinazione del tfr al fondo pensione). La contribuzione 
annuale media è stata pari a 2.310 euro (lavoratori dipendenti: 2.540 
euro; lavoratori autonomi o non lavoratori: 1.960 euro). Una nota a parte 
meritano i fondi pensione preesistenti. Il loro patrimonio complessivo 
ammonta per il 2015 a 55,3 miliardi di euro con un incremento di circa 
1,3 miliardi di euro rispetto al 2014 (54,03 miliardi di euro), superiore a 
quello dei fondi negoziali per circa 12,8 miliardi di euro, pur a fronte di 
un numero di iscritti notevolmente ridotto (645 mila rispetto ai quasi 2,4 
milioni dei fondi pensione negoziali). 
 
Economia reale. Ma dove sono investiti i 262 miliardi di euro di risparmio 
previdenziale? Ruota anche attorno a questa domanda oggi il dibattito 
politico economico. Stando ai risultati del report in commento, infatti, il 
flusso di nuove entrate generato da Casse, fondazioni e fondi nell’ultimo 
anno è stato di 8,58 miliardi con un incremento del 4,13% rispetto 
all’anno precedente. Risorse che aiuterebbero molto l’economia reale e 
da tempo oggetto di attenzione da parte del governo, il quale più volte ha 
chiesto soprattutto alle Casse di previdenza dei professionisti (70 
miliardi di patrimonio) di investire nel Paese per aiutare l’economia a 
ripartire. È di poche settimane fa la richiesta agli enti autonomi di 
partecipare alla costituzione del Fondo salva-banche Atlante. Una delle 
poche caduta nel vuoto. Non è stato un caso, del resto, che alla 
presentazione del report la scorsa settimana a Roma vi fossero fra i 
partecipanti anche esponenti del parlamento e dell’esecutivo. 
 
Intervenendo al dibattito, Lello Di Gioia, presidente della Commissione 
bicamerale di controllo enti, ha sottolineato come «gli investimenti 
nell’economia reale da parte degli investitori istituzionali siano tuttora 
troppo limitati a fronte del potenziale di 260 miliardi di patrimonio. 
Probabilmente», ha aggiunto, «questi soggetti non sono convinti delle 
garanzie offerte dallo Stato in quanto tale». Nel corso del suo intervento 
Di Gioia ha aperto alla possibilità di «rimettere in piedi un tavolo di 
discussione tra governo, parlamento ed enti di previdenza, in particolare 
il mondo delle Casse privatizzate, per affrontare alcune questioni cruciali, 
come il livello di tassazione e il sistema dei controlli, che tuttora 
rappresentano delle criticità per un mondo formalmente privatizzato, ma 
di fatto sottoposto a regole pubblicistiche». Proposta accolta dal 



 
 

 

sottosegretario all’economia Pierpaolo Baretta, che ha concluso la 
presentazione di Roma. «Potrebbero affrontarsi fin da subito il tema della 
tassazione del risparmio previdenziale e della sua eccessiva sproporzione 
rispetto agli attori degli altri Paesi Ue; quello degli appalti, per quanto 
riguarda le Casse privatizzate; oltre ad alcuni dettagli da perfezionare nel 
decreto sul credito d’imposta per gli investimenti nell’economia reale, 
che ha comunque sortito effetti finora soddisfacenti». 

 


