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"PECUNIA NON OLET"(Il denaro non puzza) 
 
Cari colleghi, 
 
sapete già, perché è noto, che ANAPA Rete ImpresAgenzia ha assunto sul problema del 
salvataggio del FPA una posizione chiara e precisa, evidenziando alcuni punti ritenuti salienti 
per la “messa in sicurezza” dello stesso e che riguardano: 
 
1) Nuova governance rappresentativa di tutti e una revisione affidata a società terza super-
partes; 
 
2) Passaggio da prestazione definita a contribuzione definita; 
 
3) Adeguamento dei versamenti; 
 
4) Riduzione dei compensi agli amministratori di almeno il 50%. 
 
Questo è quanto avanzato nella proposta attuale. Ma la precedente, frutto della mediazione del 
sen. Cassano in primis e quindi dello stesso Commissario Straordinario, condivisa da 
ANIA/ANAPA e UNAPASS (ossia 3 parti sociali su 4) che aveva già trovato riscontro presso 
l’ANIA, la quale si era dichiarata disponibile ad erogare 20 milioni di euro, perché è stata 
rifiutata?  
 
Non avremmo fatto meglio ad accettare quell’offerta, che tra l’altro prevedeva dei tagli medi 
sulle rendite del 35% e non del 47% medio (con punte anche del 75%) come ha dovuto eseguire 
il commissario? Inoltre, se avessimo accettato il piano di equilibrio iniziale, gli eredi e gli invalidi 
non avrebbero subito alcun taglio, invece il commissario, vista la situazione, è stato costretto a 
falcidiare anche loro.  
 
Non avrebbe il FPA oggi avuto 20 milioni di più in bilancio? 
 
Quale danno alla "categoria" ne è derivato da questa impasse? 
 
Sono domande lecite e che occorre farsi, cari colleghi. A me sembra un’eterna lotta fra 
pragmatismo ed idealismo, dove ANAPA Rete ImpresAgenzia lavora per concretizzare delle idee. 
 
L’augurio è che il 19 ottobre, all’assemblea dei delegati, prevarranno gli interessi dell’intera 
categoria e non quelli di una sola “bottega”. 
 



 
 

 

Buona lettura! 
 
Pasquale Laera 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA, ECCO 
I PUNTI SALIENTI PER 
SALVARE 
DEFINITIVAMENTE IL 
FONDO PENSIONE 
AGENTI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (10/10/2016)  
 

Il tema del salvataggio del Fondo Pensione Agenti è stato nuovamente al 
centro della riunione plenaria di ANAPA Rete ImpresAgenzia svoltasi a 
Bologna lo scorso 7 ottobre. Nel corso della stessa, la Giunta Esecutiva 
Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Coordinamento dei Gruppi Agenti 
hanno deliberato all’unanimità una serie di elementi per far sì che il fondo 
possa trovare un risanamento definitivo. 
 
In particolare, come prioritario, l’associazione presieduta da Vincenzo 
Cirasola ritiene che alla prossima Assemblea dei Delegati – già convocata 
dal Commissario Straordinario a Roma per il 19-20 ottobre 2016 – ci sia 
un sostanziale cambio di governance (CdA e Collegio Sindacale) “con nuovi 
rappresentanti di comprovata capacità tecnica, e rappresentativa di 
entrambe le liste presentate, in grado di realizzare un procedimento di 
profondo rinnovamento, che porti a un cambio totale delle strategie e con 
l’affidamento della gestione a società specializzate e ad autorevoli esperti 
del settore”. Nello specifico, segnala l’associazione di categoria, la 
revisione contabile “non deve essere affidata ai sindaci, ma a una società di 
revisione esterna specializzata”. 
 
Secondo ANAPA è inoltre indispensabile “una drastica riduzione dei 
compensi degli amministratori, in un’ottica di razionalizzazione delle 
spese, oltre che il passaggio immediato dall’attuale prestazione definita 
alla contribuzione definita e un aumento della stessa contribuzione dei 
singoli e della quota imprese, con un ulteriore contributo “una tantum” 
dell’ANIA”. 
 
“Fin dal primo giorno abbiamo agito per il salvataggio del Fondo Pensione 
Agenti, visto che siamo stati gli unici a lanciare l’allarme sul disavanzo 
prospettico. Riteniamo che il Fondo sia patrimonio di tutti gli agenti e non 
di proprietà di un’esclusiva sigla sindacale– ha sottolineato Cirasola –. Per 
questo siamo seriamente preoccupati e riteniamo che gli elementi che 
abbiamo proposto siano assolutamente razionali e condivisibili. Nel caso 
non si riuscisse, ancora una volta, a raggiungere nessuna concertazione, 
riteniamo che sia giunto il momento che ciascuna sigla sindacale si prenda 
le proprie responsabilità davanti a tutta la categoria per il comportamento 
iterato e le conseguenze che ne deriveranno”. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
FPA, LE NUOVE 
PROPOSTE DI ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA 

Anapa Rete ImpresAgenzia chiede formalmente il cambio della 
governance del Fondo pensione agenti, il taglio dei compensi agli 
amministratori, il passaggio alla contribuzione definita, e un ulteriore 



 
 

 

 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (11/10/2016)  
 

contributo dell’Ania. Il tema del salvataggio di Fpa è stato al centro della 
riunione plenaria dell’associazione, svoltasi a Bologna lo scorso 7 ottobre. 
La giunta esecutiva nazionale, il consiglio direttivo e il coordinamento dei 
gruppi agenti hanno deliberato all’unanimità una serie di azioni per il 
risanamento definitivo del fondo. È quindi prioritario che alla prossima 
assemblea dei delegati di Fpa, già convocata dal commissario 
straordinario a Roma il prossimo 19-20 ottobre, ci sia un cambio di 
governance nel cda e nel collegio sindacale, con nuovi rappresentanti di 
entrambe le liste presentate. Secondo l’associazione presieduta da 
Vincenzo Cirasola, è necessario anche che la revisione contabile non sia 
affidata ai sindaci ma a una società di revisione esterna e specializzata. 
Inoltre, sostiene Anapa Rete ImpresAgenzia, è necessaria una drastica 
riduzione dei compensi degli amministratori, nell’ottica di razionalizzare 
le spese; il passaggio immediato dal regime di prestazione definita a quello 
di contribuzione definita, con un aumento della contribuzione dei singoli 
aderenti, e della quota delle imprese, con un ulteriore contributo una 
tantum dell’Ania. In una nota, Cirasola ha sottolineato che “nel caso non si 
riuscisse, ancora una volta, a raggiungere nessuna concertazione, 
riteniamo che sia giunto il momento che ciascuna sigla sindacale si prenda 
le proprie responsabilità davanti a tutta la categoria per il comportamento 
iterato e le conseguenze che ne deriveranno”. 

ASSICURAZIONE: 
AGENTI ANAPA, ECCO 
COME SALVARE IL 
FONDO PENSIONE 
 
FONTE: RADIOCOR 
 (11/10/2016)  
 

Il salvataggio del Fondo Pensione Agenti e’ stato al centro della riunione 
plenaria di Anapa Rete ImpresAgenzia, l’associazione degli agenti 
d’assicurazione, che si e’ svolta a Bologna il 7 ottobre. Come rende noto un 
comunicato, la Giunta Esecutiva Nazionale, il Consiglio Direttivo e il 
Coordinamento dei Gruppi Agenti Nazionale, il Consiglio Direttivo e il 
Coordinamento dei Gruppi Agenti hanno deliberato all’unanimita’ una 
serie di elementi per far si’ che il fondo possa trovare un risanamento 
definitivo. In particolare, come prioritario, l’associazione presieduta da 
Vincenzo Cirasola ritiene, alla prossima Assemblea dei Delegati gia’ 
convocata dal Commissario Straordinario a Roma per il 19-20 ottobre 
2016, ci sia un sostanziale cambio di governance (CdA e Collegio 
Sindacale) con nuovi rappresentanti di comprovata capacita’ tecnica, e 
rappresentativa di entrambe le liste presentate, in grado di realizzare un 
procedimento di profondo rinnovamento, che porti a un cambio totale 
delle strategie e con l’affidamento della gestione a societa’ specializzate e 
ad autorevoli esperti del settore. Nello specifico la revisione contabile non 
deve essere affidata ai sindaci, ma a una societa’ di revisione esterna 
specializzata. Inoltre e’ indispensabile una drastica riduzione dei compensi 
degli amministratori, in un’ottica di razionalizzazione delle spese, oltre che 
il passaggio immediato dall’attuale prestazione definita alla contribuzione 
definita e un aumento della stessa contribuzione dei singoli e della quota 
imprese, con un ulteriore contributo “una tantum” dell’ANIA 
 
“Fin dal primo giorno abbiamo agito per il salvataggio del Fondo Pensione 
Agenti, visto che siamo stati gli unici a lanciare l’allarme sul disavanzo 
prospettico. Riteniamo che il Fondo Pensione Agenti sia patrimonio di tutti 
gli agenti e non di proprieta’ di un’esclusiva sigla sindacale”, sottolinea 



 
 

 

Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia, citato nella 
nota. 

L’AGENTE RESTA 
CENTRALE 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (10/10/2016)  
 

Per gli agenti sono molti i temi sul tavolo, che impongono una scelta di 
fondo sul ruolo giocato dagli intermediari nell’ambito della distribuzione e 
nel rapporto con compagnie e clienti. Sullo sfondo, l’ascesa del digitale e il 
pericolo di disintermediazione “a cui – secondo Vincenzo Cirasola, 
presidente ANAPA Rete ImpresAgenzia – si potrà contrapporre la 
professionalizzazione di un ruolo, passando da mero venditore RC auto 
dipendente, a vero e proprio imprenditore”. 

FPA, LE NUOVE 
PROPOSTE DI ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (10/10/2016)  
 

Anapa Rete ImpresAgenzia chiede formalmente il cambio della 
governance del Fondo pensione agenti, il taglio dei compensi agli 
amministratori, il passaggio alla contribuzione definita e un ulteriore 
contributo dell’Ania. 
 
Il tema del salvataggio di Fpa è stato al centro della riunione plenaria di 
Anapa, svoltasi a Bologna lo scorso 7 ottobre. La giunta esecutiva 
nazionale, il consiglio direttivo e il coordinamento dei gruppi agenti hanno 
deliberato all’unanimità una serie di azioni per il risanamento definitivo 
del fondo. 
È quindi prioritario che alla prossima assemblea dei delegati di Fpa, già 
convocata dal commissario straordinario a Roma il prossimo 19-20 
ottobre, ci sia un cambio di governance nel cda e nel collegio sindacale, con 
nuovi rappresentanti di entrambe le liste presentate. 
Secondo l’associazione presieduta da Vincenzo Cirasola, è necessario 
anche che la revisione contabile non sia affidata ai sindaci ma a una società 
di revisione esterna e specializzata. Inoltre, sostiene Anapa Rete 
ImpresAgenzia, è necessaria “una drastica riduzione dei compensi degli 
amministratori – si legge in una nota – in un’ottica di razionalizzazione 
delle spese, oltre che il passaggio immediato dall’attuale prestazione 
definita alla contribuzione definita e un aumento della stessa 
contribuzione dei singoli e della quota imprese, con un ulteriore 
contributo una tantum dell’Ania”. 

La ricetta di ANAPA per 
salvare il Fondo 
Pensione Agenti 
 
FONTE: ASEFI.BROKER 
 (10/10/2016)  
 

La riunione plenaria dello scorso 7 ottobre di Anapa Rete ImpresAgenzia, 
è stata dedicata alle possibili iniziative per salvare il Fondo Pensione 
Agenti. 
Un comunicato dell’associazione informa che la Giunta Esecutiva 
Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Coordinamento dei Gruppi Agenti 
Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Coordinamento dei Gruppi Agenti 
hanno deliberato all’unanimità una serie di misure utili al risanamento del 
Fondo. 
In primis, l’associazione guidata da Vincenzo Cirasola auspica che in 
occasione della prossima Assemblea dei Delegati del Fondo, già convocata 
a Roma il 19/20 ottobre 2016, ci possa essere un sostanziale cambio di 
governance (cda e Collegio Sindacale) con nuovi rappresentanti di 
comprovata capacità tecnica e rappresentativa di entrambe le liste 
presentate, in grado di realizzare un profondo rinnovamento, che porti a 
un cambio totale delle strategie e con l’affidamento della gestione a società 
specializzate e ad autorevoli esperti del settore. 



 
 

 

Nello specifico la revisione contabile non deve essere affidata ai sindaci, 
ma a una società di revisione esterna specializzata. Inoltre è 
indispensabile una drastica riduzione dei compensi degli amministratori, 
in un’ottica di razionalizzazione delle spese, oltre che il passaggio 
immediato dall’attuale prestazione definita alla contribuzione definita e un 
aumento della stessa contribuzione dei singoli e della quota imprese, con 
un ulteriore contributo una tantum dell’ANIA. 
“Fin dal primo giorno abbiamo agito per il salvataggio del Fondo Pensione 
Agenti, visto che siamo stati gli unici a lanciare l'allarme sul disavanzo 
prospettico. Riteniamo che il Fondo Pensione Agenti sia patrimonio di tutti 
gli agenti e non di proprietà di un'esclusiva sigla sindacale”', afferma 
Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

L’IVASS AVVIA 
UN’INDAGINE SULLE 
POLIZZE DORMIENTI 
 
FONTE: MF 
 (11/10/2016)  
 

L’Ivass avvia un’indagine sulle polizze vita dormienti. Lo ha comunicato 
lo stesso Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, sottolineando che 
oggetto dell’indagine saranno «quelle polizze per cui i beneficiari, spesso 
ignari di esserlo, non hanno richiesto, al decesso dei loro cari, alcuna 
liquidazione e le cui somme giacciono presso le imprese di assicurazione 
in attesa della prescrizione». 
 
«È importante che le somme risparmiate debbano andare ai legittimi 
beneficiari, rispettando la volontà di chi ha compiuto un atto 
previdenziale a tutela dei propri cari», hanno dichiarato dall’istituto 
presieduto da Salvatore Rossi. In tale contesto «l’indagine intende 
fotografare la dimensione del fenomeno in termini di numero di polizze e 
capitali dormienti e acquisire informazioni sui processi posti in essere 
dalle imprese per verificare i decessi dei propri assicurati, identificare e 
rintracciare i beneficiari». 
 
L’obiettivo è individuare possibili correttivi e formulare proposte, anche 
legislative, per rendere il sistema di ricerca dei beneficiari più efficiente e 
garantire che le somme vadano a chi ne ha diritto. Sempre ieri l’Ivass ha 
annunciato di lavorare a clausole contrattuali più trasparenti. 
 
 

L’ASSICURAZIONE HA 
FAME DI PMI 
 
FONTE: MF 
 (12/10/2016)  
 

La scarsa crescita economica e i tassi bassi fanno aumentare l’appetito 
per il rischio delle società assicurative, malgrado l’incertezza geopolitica: 
questo è quanto rivela uno studio commissionato da BlackRock e 
realizzato dall’ Economist Intelligent Unit su un campione di 315 
compagnie assicurative in tutto il mondo con asset per oltre 12 mila 
miliardi di dollari. 
 



 
 

 

In questo contesto di insicurezza geopolitica, rendimenti obbligazionari 
depressi e crescita economica anemica, il quinto sondaggio annuale ha 
rivelato che solo l’8% degli intervistati intende ridurre la propria 
esposizione al rischio d’investimento, mentre il 47% ne prevede un 
incremento e il 46% vuole mantenere il livello attuale anche nei prossimi 
12-24 mesi. 
 
“Lo scenario d’investimento globale continua a porre enormi sfide alle 
società di assicurazioni. Le compagnie assicurative assumono molti più 
rischi rispetto al passato perché sono impegnate ad ampliare la ricerca di 
fonti aggiuntive di rendita e rendimento”, spiega Patrick M. Liedtke, 
responsabile della divisione di asset management per le compagnie 
assicurative di BlackRock in Europa. 
 
Una crescita globale fiacca è stata citata come importante fattore di 
preoccupazione negli ultimi sondaggi, con il 50% circa degli intervistati 
che l’ha annoverata tra i problemi più seri alla propria strategia 
d’investimento dal 2014, ora aggravata dal senso di maggiore incertezza 
riguardo allo scenario politico. Il rischio geopolitico è stato classificato 
dal 51% degli intervistati tra i rischi più critici alla propria strategia 
d’investimento di quest’anno, in aumento dal 25% del 2014. Il 
persistente scenario di bassi tassi d’interesse rappresenta il rischio di 
mercato più citato per le strategie d’investimento (59% degli 
intervistati), seguito dalla volatilità dei prezzi degli asset (57%). 
 
Ma c’è un dilemma sull’asset allocation: la volontà delle compagnie 
assicurative di assumere un rischio d’investimento maggiore contrasta 
con un’ampia quota degli intervistati che intende aumentare l’allocazione 
alla liquidità e ai titoli di Stato. 
 
Rispetto al 36% dello scorso anno, il 50% degli assicuratori ha dichiarato 
di voler incrementare le partecipazioni in liquidità nei prossimi mesi, 
mentre il 47% degli intervistati a livello globale ha intenzione di 
aumentare le allocazioni ai titoli di Stato, un record nell’intera gamma 
degli asset a reddito fisso. Ciò indica un’assunzione di rischio selettiva in 
diverse asset class. 
 
All’estremità più rischiosa, il 41% delle compagnie assicurative intende 
aumentare le ponderazioni obbligazionarie con rating non-investment 
grade, rispetto ad un mero 26% nel 2015; inoltre, a voler aumentare le 
allocazioni azionarie è il 21% degli intervistati, a fronte del 13% dello 
scorso anno. Al contempo, è sempre più esiguo il gruppo di società di 
assicurazione che pianifica un incremento delle allocazioni in titoli a 
reddito fisso investment grade meno rischiosi (21% rispetto al 45% nel 
2015). 
 
Liedtke ha proseguito: “Lo scenario macroeconomico incerto sta creando 
numerose tensioni e apparenti contraddizioni nell’allocazione al reddito 



 
 

 

fisso. Le società di assicurazione sono riluttanti a creare scorte di 
liquidità, perché vogliono muoversi in modo più opportunistico nei 
periodi in cui la volatilità di mercato lo consente. Inoltre, convertono la 
liquidità in eccesso in reddito aggiuntivo, acquistando forme di credito 
più rischiose e meno liquide.” 
 
Lo studio infatto ha rivelato l’intenzione di voler aumentare le allocazioni 
in determinati asset dei mercati privati. Il 53% delle compagnie 
assicurative intende ampliare l’esposizione ai mutui commerciali diretti, 
rispetto al 38% dello scorso anno, mentre per quanto riguarda le azioni 
immobiliari commerciali, a pianificare un aumento degli investimenti è il 
48% degli assicuratori rispetto al 30% del 2015. Anche l’interesse nel 
settore private equity conferma questo spostamento, con il 49% delle 
compagnie assicurative intenzionate a incrementare le allocazioni a 
fronte del 27% dello scorso anno. E c’è anche un 29% interessato a 
esporsi sul mercato dei finanziamenti diretti alle pmi 
 
Ma ci sono dei vincoli che impediscono alle compagnie di poter 
aumentare l’allocazione in questi settori: in generale, le società di 
assicurazione hanno riferito di alcuni limiti alla realizzazione di proprie 
ambizioni sui mercati privati che derivano dai requisiti patrimoniali o 
dall’efficienza dei capitali, una preoccupazione comune al 46% degli 
intervistati. 
 
“I mercati privati offrono un’eccellente opportunità alle compagnie 
assicurative e i nostri sondaggi rivelano un forte interesse per alcuni 
asset che producono reddito e premi di liquidità in questo settore. 
Tuttavia, bisogna prima superare alcune barriere. Riteniamo che una 
valutazione esaustiva di tutti i rischi sottostanti, unitamente all’accesso al 
più ampio numero di operazioni, all’esperienza specialistica e ai giusti 
processi di implementazione delle strategie, siano elementi 
imprescindibili per avere successo in questo mercato competitivo”, ha 
proseguito Liedtke. 
 
Senza dimenticare che “i requisiti di capitale imposti da Solvency II sono 
entrati in vigore esattamente nel periodo in cui le compagnie assicurative 
stavano aumentando la propria esposizione agli asset rischiosi per 
sostenere i business model attuali. Nonostante alcune differenze, le 
società di assicurazioni esterne all’Europa si stanno preparando per 
requisiti di capitale più stringenti, ma anche per maggiori opportunità di 
diversificazione. In un contesto di concorrenza agguerrita fra compagnie 
assicurative, la gestione intelligente ed efficiente degli investimenti sta 
acquisendo un’importanza prioritaria come chiave del successo”, ha 
concluso Liedtke. 

CONTRATTI PIU’ 
SEMPLICI E CHIARI: 
PROSEGUE IL PERCORSO 

Nella giornata di ieri, l’Ivass ha incontrato a Roma i rappresentanti del 
mercato e dei consumatori a proposito del percorso che porti a  contratti 
di assicurazione più semplici, chiari e coerenti. 
 



 
 

 

AVVIATO DA IVASS 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (11/10/2016)  
 

Per l’istituto di vigilanza «occorre eliminare sovrapposizioni e 
ridondanze, introdurre un linguaggio chiaro e comprensibile per un 
assicurato medio, ammodernare i contenuti per renderli coerenti con 
l’evoluzione del contesto sociale», si legge in una nota. 
 
Traendo spunto dai reclami presentati dagli assicurati e dalle 
segnalazioni pervenute al contact center dell’Ivass, l’istituto di vigilanza 
ha individuato una serie di aree su cui intervenire «per far rimuovere alle 
imprese di assicurazione quelle “zone grigie” del contratto che possono 
fuorviare il consumatore e creare motivi di conflitto in caso di sinistro». 
 
L’obiettivo è arrivare alla elaborazione di contenuti contrattuali 
caratterizzati da un numero «limitato di clausole semplici, chiare e 
univoche» e a «una maggiore consapevolezza del consumatore sul 
contenuto della polizza che ha acquistato e sulle effettive coperture di cui 
potrà beneficiare, con una sensibile riduzione del contenzioso, con 
positivi riflessi in termini di crescita del mercato assicurativo» 

Puppato (PD), 
abrogazione “Tacito 
rinnovo” danneggia i 
cittadini 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (13/10/2016)  
 

Anche la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato esprime la 
propria contrarietà all’emendamento al DDL Concorrenza, approvato in 
Commissione Industria del Senato, che prevede l’abrogazione del tacito 
rinnovo per tutte le polizze di assicurazione dei rami Danni. “Io e il 
collega Mario Morgoni del Pd – scrive Puppato in una nota – abbiamo 
presentato in Aula emendamenti per sopprimere questa modifica 
apportata al testo in Commissione e tornare dunque alla possibilità del 
tacito rinnovo. Senza interpellarci, alcuni organi di stampa hanno 
attribuito il nostro gesto ad oscuri interessi personali, ma invece è vero il 
contrario. A differenza di quanto scrivono, ad essere danneggiati 
dall’abrogazione del tacito rinnovo sono soprattutto i clienti, quindi i 
cittadini. L’operazione è infatti un regalo alle grandi imprese 
assicuratrici, soprattutto quelle che intendono strutturarsi online senza 
agenti professionisti”. 
 
“I contratti per il Ramo danni – spiega la senatrice PD – sono polizze 
complesse, che coprono malattie, infortuni e anche la responsabilità civile 
professionale o d’impresa. La scadenza ravvicinata delle garanzie 
prestate, senza garanzia di continuità allo stesso costo, esporrebbe ad un 
rischio di scopertura assicurativa il cliente che abbia denunciato un 
sinistro soggetto a cronicità, ad aggravamento che preluda a maggiori 
oneri per le imprese di assicurazione, a tutto vantaggio delle compagnie e 
ad evidente svantaggio del cittadino. Non solo, i clienti potranno scegliere 
solo tra 2 opportunità: contratti pluriennali (a scadenza decennale o a 5 
anni senza tacito rinnovo) o annuali. Il che significa scegliere solo tra un 
vincolo estremo e un contratto che diventa carta straccia appena 12 mesi 
dopo. Inoltre senza il tacito rinnovo gli agenti di assicurazione vedranno 
ulteriormente ridotto il proprio potere contrattuale nei confronti delle 
grandi compagnie, non potendo più contare, nei fatti, su un portafoglio di 
clienti stabili e garantiti”. 
 



 
 

 

“Ultimo ma non per importanza, non esiste in Europa scelta analoga ma, 
anzi, la Gran Bretagna ha evitato questo intervento nel 2013, 
comprendendo che si tratta di un’operazione che comprime la 
concorrenza e la libera scelta e favorisce le grandi imprese – conclude 
Puppato –. Altro ragionamento va fatto per il mercato assicurativo auto 
obbligatorio per legge. E’ per tutti questi motivi  noi riproporremo 
fortemente la questione nell’Aula del Senato, confidando che la riflessione 
porti a una migliore soluzione finale”. 

ASSICURAZIONI, OCCHIO 
ALLE CLAUSOLE DI 
RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE: IL 
PROFESSIONISTA 
RISCHIA IL PATRIMONIO 
PERSONALE 
 
FONTE: QUOTIDIANO EDILIZIA E 
TERRITORIO 
 (11/10/2016)  
 

Attenzione alle clausole sulla responsabilità solidale. Perché l’intreccio 
perverso tra le polizze e il Codice civile sta producendo effetti assai 
pericolosi per i professionisti. È l’allarme che arriva dal Consiglio 
nazionale degli ingegneri che ha appena firmato una circolare (n. 
804/2016) nella quale torna sul tema delle assicurazioni. Evidenziando 
una questione che deve far riflettere tutte le partite Iva: con i contratti 
che si firmano di solito, c’è il rischio concreto di rispondere con il proprio 
patrimonio personale per eventuali richieste di risarcimento danni. 
 
Il tema è stato sollevato dal Gruppo di lavoro «Ingegneria forense», 
guidato dal consigliere Andrea Gianasso, che nella circolare spiega come 
«in molte vertenze il professionista può essere gravemente penalizzato 
dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, 
regolano la responsabilità solidale tra l’impresa, il professionista e gli 
altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, 
ufficio direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili per la 
sicurezza)». 
 
Il documento spiega meglio la questione. Nel nostro ordinamento 
(articoli 2055 e 1292 del Codice civile) in materia di risarcimento del 
danno, ove esistano più corresponsabili, «il danneggiato ha la facoltà di 
rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l’intero, anche ad un solo 
soggetto – che sarà quasi certamente quello più forte patrimonialmente – 
il quale avrà poi diritti di regresso sugli altri soggetti coobbligati in 
proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità». In pratica, per 
facilitare la vita al danneggiato, questo non deve inseguire tutti coloro che 
gli hanno procurato un danno. 
 
L’incrocio con le clausole di alcune polizze assicurative crea una 
distorsione. Gli ingegneri, infatti, secondo il Codice civile rispondono per 
eventuali danni «personalmente e illimitatamente con il proprio 
patrimonio personale, presente e futuro». Alcuni contratti, però, 
stabiliscono che «nel caso in cui si verifichi una situazione di 
responsabilità solidale la copertura assicurativa collegata al vincolo di 
solidarietà valga esclusivamente per la sola quota di danno direttamente 
e personalmente imputabile all’assicurato». In pratica, la polizza esclude 
espressamente quella parte di responsabilità che possa derivare dal 
vincolo di solidarietà con altri soggetti. I professionisti che hanno 
sottoscritto una clausola del genere, in caso di richiesta, dovranno 
garantire con le proprie risorse anche per i danni procurati dagli altri. 



 
 

 

 
Firmare contratti con leggerezza, all’atto pratico, può allora portare gravi 
problemi. «Appare pertanto assolutamente necessaria – dice la circolare 
– una sensibilizzazione degli iscritti sulla problematica espressa, affinché 
pretendano dalla propria compagnia assicuratrice la copertura anche per 
queste situazioni, inserendo nella polizza una clausola che preveda la 
copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale 
dell’assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti 
di altri terzi responsabili». Ma non è tutto. Sarebbe opportuno prevedere 
anche una clausola di «maggior termine per la notifica delle richieste di 
risarcimento». Questa clausola prevede un periodo di tempo (ad esempio, 
dieci anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di 
assicurazione, entro il quale l’assicurato o l’erede può notificare 
all’assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima 
volta solo dopo la scadenza del periodo di copertura, ma riferita ad un 
atto commesso durante il periodo di assicurazione. Solo così il 
professionista potrà essere sicuro di avere una piena protezione. 

 


