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IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO 
 
Cari colleghi, 
 
tutto potevamo immaginare, fuorché i nuovi organi del FPA appena eletti partissero con un 
incremento dei costi. 
 
Nel piano di salvataggio proposto dall'amministratore straordinario, come sapete, abbiamo 
subìto riduzioni del 50% alle nostre pensioni, grazie alla gestione del fondo storicamente in 
mano allo SNA, ma vi era un’espressa raccomandazione affinché i costi di gestione fossero 
ridotti. 
 
Invece, a fronte di una richiesta di ANAPA Rete ImpresAgenzia di ridurre del 48% tutti i 
compensi degli organi di gestione del Fondo, è passata la richiesta di ANIA di aumentare i 
compensi dei sindaci, lasciando invariati quelli di presidente e consiglieri di amministrazione! Il 
costo complessivo degli organi di gestione del FPA che era di circa 500.000 euro, aumenterà ora 
di almeno altre 60.000 euro. 
 
Per la precisione, è giusto ricordare che il CdA percepiva complessivamente 204.000 euro annui 
totali di cui 64.000 solo per il presidente e il resto diviso in parti uguali agli altri 5 consiglieri 
(30.000 euro cadauno).  
 
 A questo compenso, che non è stato ridotto, va aggiunto anche il compenso del CdA della società 
immobiliare Agenim, il cui presidente è sempre stato lo stesso di Fonage, che percepiva 78.000 
euro, più 48.000 euro per ciascun consigliere. Chissà se, almeno, questo “doppio” compenso sarà 
abrogato? 
 
Invece il Collegio Sindacale incassava complessivamente 60.000 euro, di cui il presidente ne 
percepiva 18.000 e gli altri 3 membri effettivi 14.000 cadauno, ma dopo la delibera di ieri, il 
compenso è stato raddoppiato per un totale di € 120.000.  
 
Il fatto che, invece di diminuire i compensi, come esplicitamente richiesto dal commissario 
Martinetto, siano aumentati, è stato inserito anche nel verbale che sarà consegnato alla Covip, 
che farà le proprie valutazioni in merito, unitamente al fatto che l’ANIA abbia fatto eleggere un 
componente del vecchio CdA, contro la volontà del stesso Martinetto.  
 
ANAPA aveva appoggiato una candidatura trasversale con un componente non iscritto ad 
ANAPA, Nicola Picaro, un altro iscritto a SNA e un pensionato, a significare che il Fondo è di tutti 
gli Agenti di assicurazione e non di un pezzo della categoria soltanto.  
 



 

 

Ma la sproporzione di numeri ha consentito a SNA di eleggere da soli Presidente e Consiglieri a 
compensi invariati. 
 
Il Presidente quindi sarà eletto unilateralmente dallo SNA il prossimo 3 novembre, anche se già 
si è capito chi sarà.   
 
Quello che lascia maggiormente perplessi, nella cronaca dei fatti, peraltro verbalizzata, è la 
pausa richiesta dallo SNA per mediare con ANIA nei corridoi dell'assemblea, con il risultato di 
vedere un incremento dei compensi ai sindaci ed invariati quelli a presidente e consiglieri.  
 
Forse lo SNA ha finalmente trovato motivi di accordo con ANIA?  
 
Resta la conclusione dell'amministratore straordinario Martinetto che ha preteso che venisse 
verbalizzato che la raccomandazione del Piano di salvataggio circa la riduzione dei compensi è 
stata disattesa unitamente al fatto che l’ANIA abbia fatto eleggere un componente del vecchio 
CdA, contro la volontà del stesso Martinetto.  
 
Il rischio maggiore è che Covip nel leggere queste prime mosse come contrarie alle 
raccomandazioni indicate, decida di intervenire nuovamente. 
 
E, a proposito, il tanto proclamato ricorso al Presidente della Repubblica, che fino ha fatto? 
 
Buon lavoro dunque al nuovo CDA del Fondo Pensione Agenti che già nella prima seduta dovrà 
decidere degli emolumenti degli organi di Agenim, l'immobiliare, ma se il buongiorno si vede dal 
mattino...è tutto un dire… 
 
Buona lettura! 
 
Pasquale Laera 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA E IL FONDO 
PENSIONE AGENTI: 
«DISATTESE LE 
RACCOMANDAZIONI 
DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO. E 
L’AUMENTO DEI 
COMPENSI E’ DA 
IRRESPONSABILI» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (20/10/2016)  
 

«Siamo di fronte all’ennesima vittoria di Pirro. La categoria degli agenti ha 
perso ancora una volta la battaglia per “mettere in sicurezza” il fondo. Se il 
primo atto deliberato dall’assemblea dei delegati è stato la proposta di 
Ania di confermare gli attuali emolumenti e incrementare l’aumento del 
compenso dei sindaci, è come se nulla fosse successo in questo periodo di 
tempo e che i suggerimenti avanzati e le discussioni portate avanti non 
avessero senso. Ci troviamo di fronte ancora una volta a un forte atto 
d’irresponsabilità che rende il fondo vulnerabile e poco credibile per un 
futuro sereno». Così parla Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete 
ImpresAgenzia dopo quanto accaduto ieri, durante l’assemblea dei 
delegati del Fondo pensione agenti, Anapa Rete ImpreAgenzia. 
 
L’associazione di categoria non nasconde tutta la sua delusione. In una 
nota diffusa poco fa, l’associazione di categoria degli agenti fa riferimento 



 

 

all’incremento dei costi di gestione del Fondo, dovuto all’aumento dei 
compensi dei sindaci. 
 
«Nonostante le proposte di Anapa Rete ImpresAgenzia che aveva già più 
volte dichiarato che tra i punti chiave per la “salvaguardia” del fondo 
pensione degli agenti si dovesse includere anche una riduzione di almeno 
il 48% dei compensi degli amministratori, raccomandazione anche 
verbalizzata dal commissario straordinario Ermanno Martinetto, il primo 
atto dell’assemblea è stato esattamente il contrario, con un’approvazione 
della proposta di Ania di aumentare i compensi ai componenti del collegio 
sindacale», si legge nella nota. 
 
«Ricordiamo che il CdA percepiva complessivamente 204.000 euro annui 
totali di cui 64.000 solo per il presidente e il resto diviso in parti uguali in 
30.000 euro cadauno agli altri 5 consiglieri. A questo compenso, che non è 
stato ridotto, va aggiunto anche il compenso del CdA della società 
immobiliare Agenim, il cui presidente è sempre stato lo stesso di Fonage, 
che percepiva 78.000 euro, più per ogni consigliere 48.000 euro». Invece 
«il collegio sindacale incassava complessivamente 60.000, di cui il 
presidente 18.000 euro e gli altri 3 membri effettivi 14.000 euro cadauno, 
ma dopo la delibera di ieri, il compenso è stato raddoppiato per un totale 
di  120.000 euro».  
 
Anapa Rete ImpresAgenzia prosegue: «Il fatto che, invece, di diminuire i 
compensi, come esplicitamente richiesto dal commissario, siano aumentati 
è stato inserito nel verbale che sarà consegnato alla Covip, che farà le 
proprie valutazioni in merito, unitamente al fatto che l’Ania abbia fatto 
eleggere un componente del vecchio CdA, contro la volontà del stesso 
Martinetto». 
 
Il rischio maggiore, per gli esperti di Anapa Rete ImpresAgenzia, è che 
«Covip legga queste prime mosse come contrarie alle raccomandazioni 
indicate e che possa decidere presto di intervenire nuovamente». 
 
Paquale Laera, delegato Anapa Rete ImpresAgenzia all’assemblea di 
Fonage, ha aggiunto: «È stata completamente ignorata, da parte dello Sna, 
la nostra proposta di far eleggere un Cda rappresentativo di tutta la 
categoria, a prescindere dalle sigle sindacali. Siamo rammaricati che tutte 
le raccomandazioni espresse dal commissario straordinario Ermanno 
Martinetto nel piano non siano state prese in considerazione. La giornata 
di ieri rappresenta un caso veramente esemplare di come non ci sia 
nessun interesse a voler proteggere e difendere i diritti della nostra 
categoria professionale e di come ci sia interesse a che tutto resti come è 
già, con le inevitabili conseguenze che tutti conosciamo». 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
FONDO PENSIONE 
AGENTI, L’ASSEMBLEA 
ELEGGE IL NUOVO CDA 

Si è svolta ieri la prima assemblea del nuovo corso del Fondo Pensione 
Agenti dopo 18 mesi di amministrazione straordinaria, il massimo periodo 
previsto dalla legge. Porte chiuse al dialogo ed alla possibilità di votare 
unitariamente un Consiglio di Amministrazione che, in quota Agenti, fosse 



 

 

E AUMENTA I 
COMPENSI DEI SINDACI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (20/10/2016)  
 

costituito da Nicola Picaro (indipendente), Roberto Fresia (SNA) e Silvano 
Compagnin (pensionato in quota ANAPA Rete ImpresAgenzia). 
 
A un presidente e due ex presidenti di gruppo – intorno ai quali si sarebbe 
potuta costituire una posizione condivisa – sono stati preferiti Francesco 
Libutti, Roberto Pisano e Guido Ferrara esponenti della lista presentata 
esclusivamente dal Sindacato Nazionale Agenti. A fianco loro ed in quota 
ANIA, siederanno Franco Ellena, Stella Aiello e Tommaso Montella, 
quest’ultimo già presente nel precedente Consiglio di Amministrazione e, 
in virtù di questo aspetto, segnalato nel verbale che verrà inviato alla 
COVIP in quanto la sua presenza è stata ritenuta dal Commissario un 
retaggio del passato. 
 
Oltre alle votazioni riguardanti l’elezione del nuovo CdA, la discussione, 
molto articolata, ha riguardato anche gli emolumenti dei sindaci e degli 
amministratori. Coerentemente con il piano del Commissario, la proposta 
di ANAPA prevedeva un taglio dei compensi degli organi amministrativi e 
di quelli del collegio sindacale (circa 537.000 Euro), pari a quello subito 
mediamente dagli aderenti al Fondo (48%). Nemmeno su questo punto vi 
è stata concertazione, perché SNA ha proposto un taglio più ridotto (30%) 
e ANIA addirittura un aumento (da 60.000 euro a 105.000 Euro), anche se 
limitato alla figura dei sindaci, che per un aumento del livello di presidio, 
sono stati scelti (in quota all’Associazione delle imprese assicurative) tra 
professionisti esterni. Il fatto che, invece di diminuire i compensi, come 
esplicitamente richiesto dal Commissario, questi siano stati aumentati è 
stato inserito nel verbale che sarà consegnato alla COVIP, la quale farà le 
proprie valutazioni in merito alla coerenza o meno della decisione con il 
piano di risanamento. 
 
Anche la proposta avanzata da Silvano Compagnin (in quota ANAPA) di 
tagliare i compensi degli organi di Agenim, la società immobiliare del 
Fondo, è stata rimandata, per statuto, al nuovo Consiglio di 
amministrazione che si insedierà il prossimo 3 novembre con una prima 
decisione da prendere. 

LA RICETTA DI ANAPA 
PER SALVARE IL FONDO 
PENSIONE AGENTI 
 
FONTE: ASEFI BROKER 
 (12/10/2016)  
 

Ls 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 1920 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. 

FPA, LE NUOVE 
PROPOSTE DI ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (11/10/2016)  
 

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 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”. 

  

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

POLIZZE VITA, RITORNO 
DI FIAMMA SUL 
CAPITALE GARANTITO 
 

I risparmiatori italiani sono tradizionalmente avversi al rischio ed è 
bastato un inizio d’anno turbolento per spostare le preferenze di 
investimento verso prodotti più sicuri. Nel comparto vita, ad esempio, le 
polizze a gestione separata, quelle del ramo I che garantiscono il capitale 
e un rendimento minimo, hanno riguadagnato terreno a scapito delle 



 

 

FONTE: AFFARI&FINANZA 
 (17/10/2016)  
 

polizze di ramo III, le unit-linked. Negli ultimi anni, complici anche i bassi 
rendimenti, le compagnie si sono spostate dai prodotti vita tradizionali 
alle unit-linked che hanno il pregio di non appesantire il conto economico 
e di assorbire meno capitale, visto che non offrono garanzie e il rischio di 
investimento ricade sui sottoscrittori. «Ci si allontana così dalla natura e 
dalla missione delle assicurazioni, nate per trasferire e mutualizzare i 
rischi dei singoli, proteggere i loro risparmi, ridurre l’incertezza del 
futuro», si leggeva nelle considerazioni del presidente dell’Ivass, 
Salvatore Rossi, relative all’anno 2014. 
 
Le unit sono molto apprezzate dalle reti di promozione finanziaria: lo 
scorso anno hanno raccolto il 42% della nuova produzione, contro l’8% 
delle polizze di ramo I, consentono di gestire un portafoglio di fondi 
all’interno di un contenitore assicurativo, con il vantaggio del 
differimento del pagamento dell’imposta sui capital gain e dell’imposta di 
bollo al momento del riscatto; sono anche prodotti «ricchi» in termini di 
commissioni. La crescita è stata impetuosa: +42% nel 2014, +46% l’anno 
successivo; poi, da gennaio ad agosto di quest’anno, la raccolta ha subito 
una pesante flessione, il 24% in meno rispetto all’analogo periodo del 
2015, mentre le polizze di ramo I hanno confermato il risultato dei primi 
otto mesi dello scorso anno. A questa inversione di tendenza ha 
sicuramente contribuito l’andamento dei fondi sottostanti le unit-linked, 
scivolati, dopo alcuni anni di performance positiva, in territorio negativo: 
a fine giugno i fondi flessibili, che da soli rappresentano quasi la metà 
delle masse gestite, presentavano un rendimento a un anno del -4,5%, i 
bilanciati perdevano il 3,1% e gli azionari oltre il 10%. 
 
Questo fenomeno di avversione al rischio potrebbe tuttavia essere 
ribaltato nel prossimo futuro, grazie allo sviluppo delle polizze 
multiramo, l’ultima proposta dell’industria assicurativa. Lo scorso anno 
hanno raccolto quasi un quarto della nuova produzione vita e nel 2016 si 
stima che la loro quota di mercato sia ulteriormente cresciuta; nel 
collocamento si sono sinora distinti gli sportelli bancari e postali, 72% 
della raccolta, seguiti da reti di agenti e broker con il 13%. E’ un prodotto 
che coniuga le esigenze di protezione del capitale con la ricerca di 
potenziali maggiori rendimenti, perché consente di ripartire il premio 
versato tra una gestione separata, spesso entro un limite massimo e/o 
minimo, e uno o più fondi d’investimento di tipo unit-linked, con la 
possibilità di variare la ripartizione nel corso del contratto, anche 
secondo modalità predefinite. Uno strumento molto flessibile, ma anche 
complesso e in qualche caso decisamente caro; la struttura di queste 
polizze e le modalità del loro collocamento presso i risparmiatori sono 
oggetto di approfondimenti da parte dell’Ivass che le ha ritenute «di non 
facile comprensione per il cliente che potrebbe non essere pienamente 
consapevole di assumersi una parte del rischio». 
 
Anche un sondaggio effettuato in occasione dell’ultimo Salone del 
Risparmio da Cnp Partners, compagnia del gruppo Cnp Assurances, 
leader del mercato vita in Francia, ha visto emergere una «scarsa cultura 
verso i prodotti multiramo»; gli operatori interpellati hanno dichiarato di 



 

 

percepire come maggiormente efficiente un investimento in fondi. 
Diversità di vedute tra operatori e risparmiatori anche nell’indicare gli 
asset migliori in termini di rapporto rischio/rendimento per i successivi 
12 mesi: tra i primi, il 45% ha dichiarato che avrebbe promosso la 
gestione separata e un 27% ha indicato i fondi azionari; i risparmiatori 
hanno invece indicato per il 29% la gestione separata, per un 25% i fondi 
total return/flessibili, mentre solo il 7% si affiderebbe a fondi azionari. 
 
 
 

RINNOVO CCNL ANIA, SI 
INTERROMPE LA 
TRATTATIVA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (20/10/2016)  
 

Con un comunicato congiunto diffuso nella giornata di ieri, le segreterie 
nazionali delle OO.SS. First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno 
annunciato la rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL ANIA e 
l’avvio della mobilitazione di categoria. 
 
Le OO.SS. ricordano come a fine dello scorso mese di luglio la trattativa 
fosse entrata in una fase avanzata di confronto “circoscrivendo un 
perimetro negoziale ben definito” in materia di area contrattuale, 
liquidazioni coatte amministrative, call center, orari, funzionari, 
economico. 
 
Alla ripresa della trattativa, lo scorso 19 settembre, le rappresentanze 
sindacali avrebbero però registrato un arretramento del negoziato, 
sostenendo come ANIA abbia “radicalmente modificato le proprie 
posizioni, riproponendo temi che non erano più sul tavolo negoziale” 
riguardanti “riduzione degli scatti di anzianità, libertà di trasferimento 
estesa fino a 58 anni con 20 anni di anzianità, trattamento di missione 
regolamentata esclusivamente dall’azienda, peggioramento della 
normativa che regola l’assenza per malattia (comporto e certificato 
medico) peggioramento della tutela della responsabilità civile e penale 
nell’attività lavorativa, peggioramento dei contratti a termine e affini (all. 
18)”. 
 
A tutto questo, proseguono le OO.SS., si sono aggiunte una serie di 
richieste che l’Associazione delle imprese assicurative avrebbe cercato 
“di far passare come semplice aggiornamento “formale e normativo” del 
CCNL”, ma che in realtà nasconderebbero “modifiche sostanziali di gran 
parte degli articoli contrattuali” (ad esempio, sottolineano le 
rappresentanze sindacali, sull’esercizio del diritto di sciopero, sul 
controllo a distanza, sulle indennità di preavviso, su LTC, previdenza 
complementare, sistema sanzionatorio per i liquidatori sinistri in caso di 
sanzioni Ivass alle compagnie). 
 
Alla luce di questo nuovo scenario, le OO.SS. – nel corso dell’incontro 
dello scorso 18 ottobre – hanno quindi ribadito “la volontà di individuare 
soluzioni condivise e sostenibili sui temi del perimetro negoziale definito 
a luglio come unica condizione per poter consentire un salto decisivo al 
negoziato finalizzato al raggiungimento di una intesa complessiva”. Le 
rappresentanze sindacali si sarebbero tuttavia trovate di fronte ad un 
arroccamento dell’ANIA sulle proprie posizione, prendendo atto 



 

 

“dell’impossibilità di proseguire il negoziato”. 
 
Le OO.SS., in particolare, denunciano la riproposizione di 
“un’inaccettabile riforma della normativa che disciplina l’orario di lavoro, 
introducendo in sede aziendale la redistribuzione in chiave unilaterale e 
quindi svincolata da accordi sindacali, dell’orario di lavoro, dei turni e del 
multiperiodale”. Ulteriori decise critiche sono state riservate alla 
“fungibilità piena per i call center senza adeguate salvaguardie 
economiche e prevedendo possibilità di adibire personale 
amministrativo di prima parte ad attività di contact center, 
all’azzeramento dell’inquadramento dei funzionari e peggioramento delle 
fungibilità dei quinti e sesti livelli, all’applicazione peggiorativa del Jobs 
Act con particolare riferimento al “demansionamento” e agli scatti di 
anzianità con accorpamento tabelle ante e post ’99, con peggioramento 
sia per gli attuali che per i futuri assunti”. 
 
Per le OO.SS. risulta poi “a maggior ragione inaccettabile” la proposta 
economica, con incremento del 3% pari a 63 Euro lordi, per gli anni 
2013-2018, “a fronte di un settore che nel 2015 ha macinato utili per 
circa 6 miliardi, con un ROE di circa l’8% e che non si risparmia 
nell’elargire elevatissime retribuzioni per il top management, pari a 82 
volte il guadagno medio di un lavoratore”. 
 
In seguito alla rottura delle trattative, le rappresentanze sindacali hanno 
annunciato la convocazione di assemblee in tutti i luoghi di lavoro, “per 
avviare le iniziative di lotta unitaria che avranno come primo momento 
una importante manifestazione nazionale con sciopero generale 
dell’intera categoria”. La mobilitazione partirà già da subito, 
sviluppandosi attraverso “la sospensione delle relazioni sindacali nelle 
aziende, nei Gruppi, in sede nazionale ed internazionale, negli enti 
bilaterali, con il blocco degli straordinari e del lavoro supplementare, con 
il rigido rispetto delle trentasette ore settimanali”. E’ inoltre previsto “il 
coinvolgimento dell’opinione pubblica attraverso presidi e 
manifestazioni mirate e specifiche campagne stampa e social”. 

RAMO CAUZIONE, 
ANDAMENTO DEL 
PRIMO SEMESTRE 2016 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (20/10/2016)  
 

Secondo il report sul ramo Cauzione elaborato da ANIA Trends, i premi 
contabilizzati del ramo sono stati nel primo semestre del 2016 pari a 
260,8 milioni di Euro, in aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2015 (246,9 milioni). Alla rilevazione ha partecipato un campione di 
imprese che rappresenta oltre il 78% dei premi del ramo. 
 
I premi di nuova produzione sottoscritti nel corso dei primi sei mesi 
dell’anno rappresentano il 49,7% del totale (52,1% nel 2015) e 
ammontano a 129,7 milioni, con un incremento dello 0,8% rispetto 
all’anno precedente. All’incremento dei premi contabilizzati, segnala 
l’Ufficio Studi ANIA. ha contribuito principalmente la maggiore 
sottoscrizione di garanzie legate agli appalti, che aumentano di 14,9 
milioni di Euro (+13,6% di premi totali rispetto al primo semestre del 
2015 e +14,8% di premi di nuova produzione), quelle per contratti 
assimilati agli appalti per 2,4 milioni (+5,5% di premi totali e +17,2% di 
premi di nuova produzione), quelle inerenti la gestione dei rifiuti per 2,6 



 

 

milioni (+14,5% di premi totali e +10,3% di premi di nuova produzione), 
quelle inerenti a garanzie di pagamento per 2,1 milioni (+25,6% di premi 
totali rispetto al 2015 ma -7% di premi di nuova produzione) e quelle 
collegate a operazioni doganali per 1,2 milioni (+10,9% di premi totali e 
+15,7% di premi di nuova produzione). 
 
Le altre garanzie sono invece risultate in riduzione: quelle collegate a 
contributi che diminuiscono per circa 3,1 milioni di Euro (-21,3% di 
premi totali e -38% di premi di nuova produzione), quelle legate a 
rimborso di imposte per circa 2,5 milioni (-14,6% di premi totali e -
13,9% di premi di nuova produzione) e quelle collegate ad Agea – 
Regolamenti Cee per circa un milione (-18,1% di premi totali e +35,2% di 
premi di nuova produzione). In diminuzione del 14,7% (pari a 2,7 milioni 
di euro in meno rispetto al 2015) anche i premi raccolti per altre garanzie 
non rientranti in quelle specificate (i premi di nuova produzione 
risultano comunque in riduzione del 30,7%). 
 
Sommando i premi delle garanzie che hanno avuto un incremento (pari 
complessivamente a 23,3 milioni) e considerando la contribuzione 
negativa di quelle che invece hanno registrato una diminuzione (pari 
complessivamente a 9,3 milioni), ne consegue che nel corso dei primi sei 
mesi del 2016 i premi contabilizzati del ramo sono aumentati di circa 14 
milioni di Euro (nel primo semestre del 2015 si era registrato un 
incremento di 2,1 milioni, mentre nel 2014 e nel 2013 i premi avevano 
segnato una riduzione per quasi 13 milioni). 
 
Analisi delle quote di mercato 
 
Nel primo semestre del 2016, delle 41 imprese che operano nel ramo, le 
prime cinque del mercato hanno contabilizzato il 48% dei premi totali 
(oltre 125 milioni di Euro), in lieve aumento rispetto a quanto si era 
registrato nel 2015, quando rappresentavano il 47,7%. In diminuzione 
invece la quota di mercato delle imprese “medio-grandi” (dal 6° al 10° 
posto) che hanno raccolto il 24,6% (64 milioni). In aumento la quota di 
mercato delle imprese medio-piccole (dall’11° al 15° posto) che hanno 
raccolto il 13,6% (i premi contabilizzati ammontano a quasi 36 milioni). 
Si riduce invece la raccolta premi delle restanti imprese che 
complessivamente hanno sottoscritto premi per oltre 35 milioni (il 
13,7% del totale). 
 
Complessivamente, il 51% delle imprese (rappresentative del 43% dei 
premi raccolti) hanno registrato un incremento dei premi contabilizzati 
(in media +20,6%) mentre la restante parte mostra una variazione 
negativa del volume di affari (mediamente del 5,5%). 
 
Le garanzie assicurate 
 
Anche nel primo semestre del 2016, evidenzia l’Ufficio Studi ANIA, la 
maggior parte dei premi contabilizzati (il 65,5%) del ramo cauzione è 
concentrato in due tipologie di rischio principali: gli “appalti” (in 



 

 

prevalenza cauzioni a garanzia dei contratti per appalti pubblici) e 
“assimilate agli appalti” (principalmente polizze per concessioni edilizie) 
che insieme hanno raccolto circa 170,8 milioni di Euro (153,5 milioni 
nello stesso periodo del 2015). Entrambe le tipologie di garanzie 
mostrano un aumento dei premi totali: i rischi collegati agli appalti 
risultano in crescita del 13,6%, mentre quelli inerenti a polizze assimilate 
agli appalti hanno registrato un incremento più contenuto e pari al 5,5% 
rispetto all’anno precedente. 
 
Tra tutte le specifiche garanzie stipulate in questo ambito risultano in 
aumento i premi contabilizzati per le polizze definitive a garanzia dei 
contratti per pubblici appalti (+12,7%), per quelle sottoscritte in modo 
provvisorio per partecipazione a gare di appalto (+11,8%) e quelli di 
altre generiche garanzie non collegate ad appalti pubblici od esteri 
(+17,9%). Si riducono invece i premi delle garanzie dei contratto per 
appalti esteri (passando da 3,3 a 2,8 milioni), anche se il loro ammontare 
risulta comunque contenuto rispetto a quelli delle altre garanzie. In 
aumento anche i premi collegati alle polizze fideiussorie ex lege 210/04 e 
quelli relativi alle polizze per concessioni edilizie, rispettivamente del 
9,1% e del 4,9%, mentre si riducono quelli delle altre garanzie assimilate 
agli appalti (-8,6%). 
 
Anche la nuova produzione ha seguito lo stesso andamento ed è risultata 
in aumento del 14,8% per le polizze legate agli appalti e del 17,2% per i 
rischi assimilati agli appalti. L‘incidenza sui premi contabilizzati è passata 
da 47,3% nel 2015 al 47,8% nel 2016 per gli “appalti” e da 23,5% a 
26,1% per le garanzie “assimilate agli appalti”. 
 
Rispetto al primo semestre del 2015 sono aumentati di circa 2,6 milioni 
di Euro i premi contabilizzati riguardanti le tipologie di rischio inerenti 
alla “gestione rifiuti”: il volume di affari nel 2016 è stato pari a 20,5 
milioni (il 7,9% dei premi totali contabilizzati) con un aumento del 
14,5%. Il 17% di questi premi (3,5 milioni, in aumento del 21% rispetto 
al 2015) sono stati contabilizzati per garanzie inerenti le spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti che coprono le eventuali spese sostenute per il 
trasporto, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, nonché i costi per la 
bonifica dei siti inquinati connesse alle predette operazioni. Anche 
l’andamento della nuova produzione (15,6 milioni), che costituisce il 
76,2% dei premi contabilizzati per questi rischi, è stato positivo e registra 
un incremento del 10,3% rispetto al primo semestre del 2015. 
 
Le garanzie per “rimborso di imposte” (prestate a favore 
dell’Amministrazione Finanziaria per l’eventuale restituzione delle 
somme risultate indebitamente erogate a seguito di avviso di rettifica da 
parte delle Autorità competenti relative alle dichiarazioni fiscali) hanno 
raccolto il 5,6% dei premi contabilizzati nell’anno (erano il 6,9% nel 
primo semestre del 2015 e circa l’11% nel primo semestre del 2014), 
pari a 14,5 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 2015 (-14,6%). 
Questo andamento, specifica l’Ufficio Studi ANIA, è stato determinato 
principalmente dalla contrazione di oltre 3 milioni che hanno fatto 



 

 

registrare i premi legati a garanzie per rimborsi IVA e altre imposte (-
18,8%). La quasi totalità dei premi delle polizze collegate a rimborsi IVA 
e altre imposte è costituita da nuova produzione e mostra quindi lo 
stesso andamento descritto per i premi complessivi (-13,3%). 
 
Risultano in contrazione del 21,3% i premi per i rischi inerenti a 
“contributi” (a garanzia dell’esatta destinazione dei fondi erogati da 
Organismi Europei, Amministrazioni Statali, Regionali o di altri Enti 
Locali per la realizzazione di progetti specifici) che si attestano a 11,6 
milioni di Euro, contabilizzando il 4,4% di tutti i premi del ramo (erano il 
6% nel 2015). In diminuzione anche la nuova produzione dei premi che 
nel 2016 si riduce del 38%. 
 
In aumento invece il volume di premi per le tipologie di rischio 
classificate come “doganali” (cauzioni per il pagamento periodico 
differito dei dazi doganali, per temporanee importazioni, per altre 
operazioni doganali) che nei primi sei mesi del 2016 hanno raccolto 12,4 
milioni di Euro (+10,9%). L’andamento è in linea con quello dei premi di 
nuova produzione che segnano un aumento del 15,7% rispetto al 2015. 
 
Il volume dei premi per le coperture relative a “garanzie di pagamento” 
ha registrato un deciso incremento anche nel 2016: questi contratti 
hanno raccolto 10,5 milioni di Euro (erano 8,3 nei primi sei mesi del 
2015 e 6,9 nel 2014) con una crescita del 25,6%; la nuova produzione 
non ha seguito lo stesso andamento (-7%), passando da 7 milioni del 
2015 a 6,5 milioni del 2015. 
 
Sono diminuiti del 18,1% i premi contabilizzati per le garanzie “Agea – 
regolamenti CEE” (4,5 milioni, pari all’1,7% di tutti i premi del ramo). In 
riduzione di oltre il 35% i premi della nuova produzione che nel primo 
semestre del 2016 si attestano a poco più di 2 milioni (erano 3,2 milioni 
nel 2015). 
 
I premi contabilizzati relativi alle tipologie di rischio non rientranti in 
quelle già menzionate (Ingresso stranieri, Generiche dirette, Giudiziali, 
Rapporti di collaborazione non subordinati, Rapporti di collaborazione 
subordinati, Esattoriali società Coop, Esattoriali S.p.A., Esattorie per 
istituti di credito), infine, risultano in diminuzione (-14,7%), attestandosi 
a 15,9 milioni (il 6,1% dei premi del ramo), di cui il 53,8% dovuti alla 
nuova produzione dell’anno (anch’essa in riduzione del 30,7% rispetto al 
2015). 

 


