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CCNL, I CAMBIAMENTI NECESSARI 
 
Cari colleghi, 
 
da uno studio realizzato dal “Dipartimento di Scienze Sociali e politiche dell’Università di 
Milano” in collaborazione con la Federazione Autonoma Bancari Italiani, che ha preso a 
riferimento un campione di 60 dipendenti di Intesa Sanpaolo, è emerso che la banca sta 
attraversando una profonda “fase di cambiamento e di evoluzione nell’organizzazione del 
lavoro”. Da impiegato, impegnato prevalentemente nelle attività di cassa, a consulente che 
orienta le scelte di investimento della clientela. 
 
I lavoratori interessati, pur manifestando una serie di comprensibili nuovi fattori di stress, si 
dichiarano tendenzialmente soddisfatti del cambiamento, pur pretendendo e ottenendo una 
formazione costante e accettando l’idea che il MONDO del lavoro è cambiato. 
 
Tale cambiamento potrà mai interessare anche il mondo assicurativo e i suoi dipendenti, viene 
da chiedersi?  
 
I dipendenti, nel nostro settore, rivestono un ruolo fondamentale nella conduzione dei nostri 
appalti e senza di loro la distribuzione, intesa quella tradizionale attraverso il canale agenziale, 
non potrebbe aver luogo.  
 
Ma quale sarà la distribuzione del futuro?  Come impatteranno i “NUOVI PROCESSI DI VENDITA 
DIGITALI” sui profili amministrativi delle agenzie? 
 
Forse anche i nostri dipendenti dovranno adeguarsi ed in parte mutare la loro genesi? Io penso 
proprio di sì, e collegato a questo pensiero, ho iniziato con tutta la squadra di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia e con i tecnici di Confcommercio, la trattativa per il rinnovo del nostro CCNL 
scaduto il 31/12/2015, trattativa che è stata interrotta il 26 maggio, a causa dell’atteggiamento 
della delegazione sindacale trattante, che non è stata lungimirante nel comprendere la necessità 
di apportare le opportune modifiche a numerosi istituti del CCNL. 
 
Alcune sigle (CISL e UIL) hanno compiuto numerosi sforzi in questa direzione a fronte di altre 
che hanno preferito invece arroccarsi con chiusure immotivate al cambiamento e 
all’ammodernamento di alcuni istituti, che rappresentano il futuro occupazionale per molti 
giovani, uno su tutti l’APPRENDISTATO. 
 
Il nostro contratto da sempre, e a torto, è assimilato a quello dei dipendenti delle compagnie, che 
producono NOTEVOLI UTILI, mentre le agenzie chiudono e gli agenti diventano subagenti, ma 
non è più sostenibile, seppure sia da molti considerato uno tra i contratti più vantaggiosi del 



 

 

mercato.  
 
ANAPA si prese l’onere di “riattivare” il precedente CCNL, responsabilmente e unendo due 
contratti entrambi scaduti; su questa disponibilità qualcuno ha pensato ancora oggi di 
equivocare. Sbagliandosi. 
 
Ad maiora 
Federico Serrao 
Membro di Giunta 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA: AUMENTO 
DEGLI ISCRITTI, STOP 
ALLA TRATTATIVA SUL 
CONTRATTO 
DIPENDENTI 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (07/06/2017)  
 

Continua la progressiva crescita di Anapa Rete ImpresAgenzia. Il Consiglio 
direttivo e il Coordinamento del Gruppo agenti, riunitisi a Bologna nei 
giorni scorsi (nella foto un momento dell’incontro), “esprimono piena 
soddisfazione sull’attività svolta dall’associazione per l’impegno 
istituzionale compiuto a difesa dell’intera categoria degli agenti 
professionisti, e che ha riguardato nello specifico tra le ultime attività di 
rilevanza: l’esposto all’Antitrust contro Prima. It, la partecipazione alle 
consultazioni per il Ddl Concorrenza, gli incontri al Ministero dello 
sviluppo economico e all’Ivass per il recepimento della Direttiva Idd, 
l’attività europea tramite il Bipar”. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha preso atto e accettato le dimissioni del Vice-
presidente Enzo Sivori e degli altri due componenti del gruppo Aau. 
Contestualmente ha approvato il bilancio dell’associazione che evidenzia 
una crescita sia dal punto di vista finanziario sia della rappresentatività, 
visto il maggior numero di gruppi agenti aderenti, tra i più importanti del 
mercato e l’aumento degli iscritti, che raccolgono circa il 70% dei premi 
del mercato intermediati dagli agenti professionisti. 
 
Inoltre condivide e apprezza la trattativa condotta dalla Commissione 
rinnovo Cccl e la fermezza espressa nei confronti delle organizzazioni 
sindacali in occasione della riunione del 26 maggio che ha portato 
all’interruzione di ogni trattativa del rinnovo del contratto dei dipendenti 
di agenzia, a causa del “tentativo di alcune sigle sindacali di stravolgere e 
rinegoziare la trattativa portata avanti con determinazione”. 
 
“Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dalla nostra associazione”, 
sottolinea Vincenzo Cirasola presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia, “sia 
in termini di risorse finanziarie, con un bilancio sostenibile e in crescita, 
sia per il progressivo numero di iscritti e adesione dei diversi gruppi 
agenti, nonostante il reiterato tentativo di denigrare l’operato della nostra 
associazione, diffondendo anche notizie false e tendenziose. In meno di 
quattro anni abbiamo ottenuto risonanza e credibilità e sediamo ormai a 
tutti i più importanti tavoli istituzionali a difesa della categoria degli agenti 
professionisti. Rincresce constatare che ancora oggi le organizzazioni 
sindacali dei dipendenti non abbiano capito la difficile situazione di crisi, a 



 

 

volte irreversibile, nella quale si trovano a operare i nostri associati, e 
invece di avere una visione lungimirante e prospettica che salvaguardi il 
livello occupazionale degli impiegati nel settore, si sono arroccati su 
posizioni obsolete, che non fanno bene a nessuna delle controparti”. 

ANAPA, PRESO ATTO 
DELLE DIMISSIONI DI 
SIVORI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (06/06/2017)  
 

Il consiglio direttivo di Anapa Rete ImpresAgenzia, riunitosi ieri, 5 giugno, 
ha preso atto e accettato le dimissioni di Enzo Sivori da vice presidente 
dell'associazione e approvato il bilancio che, si legge nella nota diffusa, 
"evidenzia una crescita sia dal punto di vista finanziario sia della 
rappresentatività".  
 
L'organo dell'associazione ha anche espresso apprezzamento per la 
trattativa condotta dalla Commissione rinnovo Ccnl e la fermezza espressa 
nei confronti delle organizzazioni sindacali in occasione della riunione del 
26 maggio scorso, che ha portato all'interruzione di ogni trattativa.  
 
"Rincresce constatare - ha detto Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa 
rete ImpresAgenzia, che ancora oggi le organizzazioni sindacali dei 
dipendenti non abbiano capito la difficile situazione di crisi, a volte 
irreversibile, nella quale si trovano a operare i nostri associati e invece di 
avere una visione lungimirante e prospettica che salvaguardi il livello 
occupazionale degli impiegati nel settore, si sono arroccati su posizioni 
obsolete, che non fanno bene a nessuna delle controparti". 

PER ANAPA FORTE 
CRESCITA DEGLI 
ISCRITTI E DELLE 
RISORSE FINANZIARIE 
 
FONTE: CONFCOMMERCIO 
 (06/06/2017)  
 
 

Continua la progressiva crescita di Anapa Rete ImpresAgenzia. Il Consiglio 
Direttivo ed il Coordinamento del Gruppo Agenti, riunitisi a Bologna lo 
scorso 5 giugno, esprimono piena soddisfazione sull'attività svolta 
dall'Associazione per l'impegno istituzionale compiuto a difesa dell'intera 
categoria degli agenti professionisti e che ha riguardato nello specifico tra 
le ultime attività di rilevanza: l'esposto all'Antitrust contro Prima.it, la 
partecipazione alle consultazioni per il ddl concorrenza, gli incontri presso 
Mise e Ivass per il recepimento della IDD, l'attività europea tramite il 
Bipar, eccetera. Il Consiglio, inoltre, ha preso atto e accettato le dimissioni 
del vicepresidente Enzo Sivori e degli altri due componenti del gruppo 
AAU. Contestualmente ha approvato il bilancio dell'Associazione, che 
evidenzia una crescita sia dal punto di vista finanziario sia della 
rappresentatività, visto il maggior numero di gruppi agenti aderenti, tra 
i più importanti del mercato, e l'aumento degli iscritti, che raccolgono circa 
il 70% dei premi del mercato intermediati dagli agenti professionisti. 
Inoltre condivide e apprezza la trattativa condotta dalla Commissione 
rinnovo CCNL e la fermezza espressa nei confronti dei sindacati in 
occasione della riunione del 26 maggio scorso che ha portato 
all'interruzione di ogni trattativa del rinnovo CCNL, a causa del tentativo 
di alcune sigle sindacali di stravolgere e rinegoziare la trattativa portata 
avanti con determinazione. "Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dalla 
nostra associazione sia in termini di risorse finanziarie, con un 
bilancio sostenibile e in crescita, sia per il progressivo numero di iscritti e 
adesione dei diversi gruppi agenti, nonostante il reiterato tentativo di 
denigrare l'operato della nostra associazione, diffondendo anche notizie 
false e tendenziose. In meno di quattro anni abbiamo ottenuto risonanza e 



 

 

credibilità e sediamo ormai a tutti i più importanti tavoli istituzionali a 
difesa della categoria degli agenti professionisti", ha dichiarato Vincenzo 
Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia."Rincresce constatare 
che ancora oggi le organizzazioni sindacali. dei dipendenti non abbiano 
capito la difficile situazione di crisi, a volte irreversibile, nella quale si 
trovano ad operare i nostri associati e invece di avere una visione 
lungimirante e prospettica che salvaguardi il livello occupazionale degli 
impiegati nel settore, si sono arroccati su posizioni obsolete, che non fanno 
bene a nessuna delle controparti", ha concluso. 

ANAPA, IN CRESCITA 
ISCRITTI E RISORSE 
FINANZIARIE. STOP 
ALLA TRATTATIVA SUL 
RINNOVO DEL CCNL 
DIPENDENTI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (06/06/2017)  
 

Continua la crescita progressiva di ANAPA Rete ImpresAgenzia. Il 
Consiglio direttivo ed il Coordinamento del Gruppo Agenti 
dell’associazione di categoria, riunitisi a Bologna nella giornata di ieri, 
hanno infatti espresso “piena soddisfazione sull’attività svolta 
dall’associazione per l’impegno istituzionale compiuto a difesa dell’intera 
categoria degli agenti professionisti” e che ha riguardato nello specifico tra 
le ultime attività di rilevanza l’esposto all’Antitrust contro Prima.it, la 
partecipazione alle consultazioni per il Ddl concorrenza, gli incontri al 
MISE e IVASS per il recepimento della IDD, l’attività europea tramite il 
BIPAR, ecc. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha preso atto e accettato le dimissioni del 
vicepresidente Enzo Sivori e degli altri due componenti del gruppo AAU 
(Associazione Agenti UnipolSai). 
 
È stato contestualmente approvato il bilancio dell’associazione, che 
evidenzia una crescita sia dal punto di vista finanziario sia della 
rappresentatività, visto il maggior numero di gruppi agenti aderenti – “tra 
i più importanti del mercato” – e l’aumento degli iscritti, “che raccolgono 
circa il 70% dei premi del mercato intermediati dagli agenti 
professionisti”. 
 
Il Consiglio ha quindi condiviso e apprezzato la trattativa condotta dalla 
Commissione rinnovo CCNL “e la fermezza espressa nei confronti delle 
OO.SS.” in occasione della riunione dello scorso 26 maggio, che ha portato 
all’interruzione di ogni trattativa del rinnovo CCNL, “a causa del tentativo 
di alcune sigle sindacali di stravolgere e rinegoziare la trattativa portata 
avanti con determinazione”. 
 
“Sono orgoglioso dei risultati raggiunti dalla nostra associazione – ha 
dichiarato Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia – 
sia in termini di risorse finanziarie, con un bilancio sostenibile e in 
crescita, sia per il progressivo numero di iscritti e adesione dei diversi 
gruppi agenti, nonostante il reiterato tentativo di denigrare l’operato della 
nostra associazione, diffondendo anche notizie false e tendenziose. In 
meno di quattro anni abbiamo ottenuto risonanza e credibilità e sediamo 
ormai a tutti i più importanti tavoli istituzionali a difesa della categoria 
degli agenti professionisti”. 
 



 

 

“Rincresce constatare che ancora oggi le OO.SS. dei dipendenti – ha 
concluso Cirasola – non abbiano capito la difficile situazione di crisi, a 
volte irreversibile, nella quale si trovano ad operare i nostri associati e 
invece di avere una visione lungimirante e prospettica che salvaguardi il 
livello occupazionale degli impiegati nel settore, si sono arroccati su 
posizioni obsolete, che non fanno bene a nessuna delle controparti”. 

ANAPA ON TOUR, 
TAPPA AD ENNA IL 13 
GIUGNO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (05/06/2017)  
 

Sarà la città di Enna in Sicilia ad ospitare la quinta tappa di quest’anno 
dell’ANAPA On Tour, l’iniziativa di divulgazione e di incontro sul territorio 
promossa dall’associazione di categoria degli agenti professionisti guidata 
da Vincenzo Cirasola. 
 
L’evento, dal titolo “Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 
assicurazione”, si terrà il prossimo 13 giugno e tratterà i più importanti 
temi che interessano oggi gli agenti (come il CCNL, l’E.N.B.Ass. – primo 
Ente Bilaterale delle agenzie di assicurazione –, la direttiva europea IDD, la 
ricerca CeTIF, ecc…). 
 
I lavori vedranno la partecipazione del presidente nazionale Cirasola, del 
past president Massimo Congiu e dei membri di Giunta Esecutiva 
Nazionale Roberto Arena e Federico Serrao. Interverrà inoltre il 
presidente Regionale Sicilia di ANAPA Rete ImpresAgenzia, Antonello 
Calia. 
 
“Ancora una volta, dopo il successo della tappa pugliese, possiamo 
annunciare l’arrivo di ANAPA On Tour in una nuova città del Sud – ha 
dichiarato Cirasola –. A conferma che la nostra associazione vuole essere 
vicina agli agenti anche sul loro territorio”. 
 
Come già avvenuto per le tappe precedenti, l’evento è gratuito ed aperto a 
tutti gli agenti (iscritti e non ad ANAPA Rete ImpresAgenzia). Per maggiori 
informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione si può 
consultare la brochure in calce all’articolo. 

 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

È IN CORSO UN 
ATTACCO AGLI AGENTI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (05/06/2017)  
 

Il ddl Concorrenza, approvato al Senato un mese fa, è una buona legge, 
con un solo grande difetto: l'abolizione del tacito rinnovo sui rami danni 
per i contratti annuali. Laura Puppato, ex agente di Groupama, ex sindaco 
di Montebelluna, e al momento senatrice del Partito Democratico, ha 
provato in molti modi a evitare quello che definisce "un'astuzia che ha 
profittato della scarsa competenza in un settore così specialistico dei 
commissari in commissione industria del Senato". In vista del voto finale 
alla Camera, Puppato sta lavorando per modificare la norma: se non si 
potrà, sostiene, occorrerà un decreto ad hoc. Ma l'abolizione del tacito 
rinnovo per quei contratti è solo l'ultimo tassello di "un vero attacco alla 



 

 

categoria", che è in corso da anni "nelle forme più subdole". Una 
situazione, precisa, che rappresenta un unicum in Europa. 
 
Il ddl Concorrenza, approvato il 3 maggio scorso, fa riferimento in circa 
quaranta commi al settore assicurativo. Lei, che ha una grande 
esperienza di questo comparto, li ritiene esaustivi e in grado di 
migliorare la concorrenza?  
Le modifiche vanno quasi tutte nella giusta direzione, direi, con un unico 
grande errore, ovvero l'eliminazione del tacito rinnovo, nato da un lavoro 
di lobby che ha trovato sponda in parte dei commissari che non ne hanno 
compreso le vere ragioni (nulla a che vedere con la buona concorrenza) 
né le conseguenze.   
Comunque, per quanto riguarda le assicurazioni, il tema non era tanto 
garantire concorrenza, visto che il mercato italiano è già molto aperto e 
ricco di competitor, quanto piuttosto offrire al cliente finale onesto, alcuni 
vantaggi e opportunità che oggi gli vengono negati solo perché vive in 
territori pesanti dal punto di vista della sinistrosità e delle truffe. In tal 
senso vanno gli sconti per l'installazione della scatola nera, l'utilizzo dei 
rilevatori sul tasso alcolemico del guidatore e l'ispezione preventiva del 
veicolo. 
 
Il testo deve tornare alla Camera per la definitiva approvazione. Non 
trova che l'abolizione del tacito rinnovo sui rami danni (solo per contratti 
annuali), possa causare veri problemi all'utenza? Ce ne spiega l’iter e 
perché, con quale criterio, la norma non vale per i contratti pluriennali? 
Che speranze ci sono di modificarla?   
L'abolizione del tacito rinnovo fa il gioco delle grandi imprese che 
lavorano on line, e anche quelle di coloro che intendono ridurre il potere 
contrattuale degli agenti professionisti. Le compagnie assicurative, solo 
talune dovrei dire per correttezza, hanno usato il disegno di legge sulla 
concorrenza come uno strumento per far passare, in modo del tutto 
fasullo e pretestuoso, la logica della libera scelta del cliente finale quale 
ragione primaria per chiedere l'abolizione del tacito rinnovo nei contratti 
assicurativi annuali dei rami danni, assimilandoli alla Rc auto.  
Un'astuzia che ha profittato della scarsa competenza in un settore così 
specialistico dei commissari in commissione industria del Senato; quando 
ce ne siamo accorti, abbiamo cercato di rettificare apportando in aula i 
correttivi necessari. È stato impegnativo spiegare ai colleghi e al governo 
come mai quest'iniziativa che appariva liberalista, al contrario, per il 
cliente poteva risultare assai dannosa, permettendo incremento di costi, 
riduzioni di garanzie, aumento di scoperti e franchigie fino al rifiuto di 
copertura laddove si fossero verificati sinistri o fossero in corso 
semplicemente peggioramenti delle condizioni, per esempio cliniche, 
soggettive, del cliente da garantire.   
Unico caso in Europa di una tale assurda norma nei contratti annuali rami 
danni che, contestualmente e a riprova della cattiva fede di chi l’ha 
promossa, lascia invariati i contratti pluriennali che rappresentano i veri 
cappi al collo per il cliente. Al termine di questo lavoro di delucidazione, 



 

 

ho presentato degli emendamenti correttivi e concordato il loro 
inserimento nel maxi-emendamento che il governo avrebbe presentato in 
aula per il voto di fiducia. Il presidente del Senato, però, ha bloccato il 
dispositivo del governo, ritenendo che il lavoro della commissione non 
potesse risultare modificato senza dibattito d’aula, motivazione corretta 
in punta di diritto ma che ha impedito la correzione del testo.  
Stiamo lavorando con i colleghi della Camera per riuscire a modificare 
ancora il provvedimento. In alternativa, occorrerà un decreto correttivo. 
 
Fondo pensione agenti: lei conosce i risultati del commissariamento 
voluto da Covip, in quanto se n'era interessata personalmente. A suo 
parere, com'è stato possibile arrivare a questa situazione? Non c'era la 
possibilità di praticare strade meno penalizzanti?   
Ho seguito la vicenda, inizialmente contribuendo a mantenere aperto un 
dialogo tra il sindacato agenti e le imprese mandanti rappresentate in 
Ania, nonché coinvolgendo il governo nella trattativa che appariva 
complessa fin dall'origine, visto che un intero importante gruppo, 
rappresentante un terzo circa dell’intero comparto assicurativo italiano, 
UnipolSai, se ne era disinteressato, dichiarando di non voler procedere 
oltre ai versamenti a favore della Fondo pensione agenti. Devo dire che la 
contrapposizione e l'orgoglio hanno avuto la meglio e ciascuna delle parti 
non ha inteso accettare alcun compromesso per evitare questo esito 
nefasto.   
Non sono in grado di tratteggiare con certezza dove stiano le maggiori 
responsabilità perché non ho potuto partecipare ai tavoli di trattativa 
vera e propria. Posso solo confermare una certa rigidità che, a mio avviso, 
non è stata propedeutica a valutare opportunamente anche altre 
soluzioni, non risolutive, ma che avrebbero disegnato un quadro finale 
parzialmente diverso da quello uscito con l’avvio del commissariamento.  
 
L'Accordo nazionale impresa-agenti (Ana 2003) è scaduto da oltre tredici 
anni. A tutt'oggi non si riesce ad aprire un tavolo di trattativa. Le 
associate Ania mirano ai contratti di secondo livello, convinte di poter 
scardinarne del tutto i contenuti dell'accordo, che andrebbe rivisto con 
un occhio al presente e uno al passato. Lei cosa ne pensa?  
Tutto questo si riallaccia con quell'emendamento, passato in 
commissione industria, che è servito a indebolire le tutele degli assicurati 
ma che, contemporaneamente, intende ridurre fino a cancellare la forza 
del comparto agenti professionisti.  
Un agente assicurativo capace, e magari plurimandatario, ha 
indubbiamente una buona capacità contrattuale con l'impresa, sia per 
quanto attiene le garanzie da offrire al cliente, sia per quanto riguarda la 
fiducia che si viene a creare con l'assicurato, capace di vincolare quel 
rapporto fiduciario che si intende così scardinare, limitandone fino a 
cancellarla, l'autonomia operativa e professionale.  
Un vero attacco alla categoria è in corso da anni nelle forme più subdole, 
creando una situazione di deregulation che, per questo comparto, 
significa solo debolezza di operatori, agenti e clienti verso le imprese. Un 



 

 

unicum in Europa che stiamo contrastando con ogni mezzo.  
 
Continua a crescere il numero degli assicurati che circola senza 
copertura. Si parla di cinque milioni di veicoli. La non assicurazione è un 
problema soprattutto sociale. In questa legislatura, c'è la volontà di 
intervenire seriamente su chi fa il furbetto?   
Alcune cose sono già state fatte. È un problema che va risolto non tanto 
con nuove leggi ma con strumenti più efficienti per applicare quelle che ci 
sono. Penso alle telecamere che leggono le targhe, solo per fare un 
esempio.  
Ci sono comunque aspetti interessanti che abbiamo inserito nel ddl 
Concorrenza, come misure di contrasto alle frodi assicurative, per 
esempio nuove prassi per identificare i testimoni di comodo; la necessità 
di costituire una unica banca dati sinistri; la possibilità di non presentare 
offerta di risarcimento quando sussistano evidenti sintomi di frode. 
Inoltre si è affrontato il tema della soggettività di applicazione sia delle 
tariffe sia delle classi di buons/malus interne da parte delle compagnie. 
È chiaro che, riuscendo ad applicare le leggi esistenti e quelle nuove, 
potremo garantire una diminuzione notevole dei costi per le agenzie e 
per i cittadini. 
 
 

IVASS, DATI TECNICI RC 
AUTO 2015 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (08/06/2017)  
 

Attraverso il Bollettino Statistico 9/2017, l’IVASS ha rilasciato l’indagine 
“Dati tecnici Rc auto”, relativa all’universo di tutti i contratti del mercato 
RCA e natanti italiano e riguardante i settori di tariffazione autovetture, 
ciclomotori, motocicli, autobus, autocarri, motocarri e macchine operatici 
i cui dati su premi e sinistri sono disponibili territorialmente a livello 
provinciale, nonché le macchine agricole e i natanti disponibili su base 
nazionale. 
 
La rilevazione, di periodicità annuale, comprende sia le imprese vigilate 
dall’IVASS sia quelle in regime di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi che esercitano il ramo RCA in Italia. Con questa indagine – si legge 
nella premessa dell’indagine – l’Istituto potenzia le banche dati relative 
all’assicurazione obbligatoria “pervenendo a un livello di dettaglio che 
arricchisce e completa le informazioni rilevate con altre indagini (IPER) e 
Statistiche Comparto Auto, migliorando la conoscenza del mercato Rc 
Auto italiano”. 
 
Di seguito, la sintesi di quanto emerso dall’indagine: 
 
    Nel 2015, i 40,77 milioni di veicoli residenti in Italia erano assicurati, 
per il 93,8%, da imprese vigilate a fini di stabilità dall’IVASS e per il 6,2 % 
da imprese UE/SEE in regime di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi; il 50% era ubicato al Nord, il 22% al Centro e il 28% nel Sud e 
nelle Isole. I veicoli residenti in Stati dell’UE/SEE assicurati da imprese 
operanti in Italia nel ramo RCA ammontavano a 28.000 unità; 
    Il segmento delle autovetture ha contabilizzato nel 2015 premi per 11,3 



 

 

miliardi di Euro, quello degli autocarri 2,2 miliardi, i motocicli 734 
milioni e i ciclomotori 163 milioni; marginali gli altri settori di tariffa; 
    Il margine tecnico lordo per il complesso delle imprese operanti nel 
mercato Rc Auto italiano è stato di 3,67 miliardi di euro, pari al 24,3% dei 
premi contabilizzati. Per il 72,5% è derivato dal segmento delle 
autovetture e per il 23,3% dagli autocarri, mentre il settore delle due 
ruote (ciclomotori e motocicli) ha registrato nell’insieme un margine 
tecnico lordo negativo (-39,3 milioni) pari a un’incidenza netta negativa 
del -1,1%; 
    Le autovetture hanno fatto registrare una frequenza sinistri del 6,6% e 
un costo medio totale dei sinistri (pagati e riservati) pari a 4.273 Euro, i 
ciclomotori una frequenza del 2,4% e un costo medio totale di 5.302 Euro 
e i motocicli rispettivamente il 3,9% per la frequenza e 6.755 Euro per il 
costo medio totale; 
    Nel 2015 il costo medio pagato per sinistri cagionanti danni solo a 
veicoli e cose ammontava a 1.725 Euro per le autovetture, a 1.197 Euro 
per i ciclomotori e 1.478 Euro per i motocicli; il costo medio pagato per i 
sinistri con solo danni a persona, rispettivamente, 12.485 Euro, 8.211 
Euro e 12.435 Euro; un sinistro causante danni misti costava invece 
mediamente 9.592 Euro per le autovetture, 4.472 Euro per i ciclomotori e 
7.880 per i motocicli; 
    Il premio medio pagato nel 2015 per le autovetture, compreso 
l’eventuale sconto e al netto degli oneri fiscali e parafiscali, è stato di 371 
Euro, in calo (-6,1%) rispetto al 2014, quello per i ciclomotori 157 euro (-
4,7%), di 241 euro quello per i motocicli (-1,9%); 
    La città più cara per le autovetture e i motocicli è stata Napoli, 
rispettivamente con un costo medio di 597 euro e 471 euro, per i 
ciclomotori Crotone (339 Euro); la meno cara è stata Udine sia per le 
autovetture (269 Euro) sia per i ciclomotori (86 Euro) mentre per i 
motocicli il valore più basso si è registrato a Bolzano (151 euro); 
    Il margine tecnico lordo, in flessione nel complesso rispetto al 2014 (-
19,3%), nel 2015 è massimo per le autovetture a Roma (209 milioni di 
Euro), con un’incidenza del 20,3% sui premi contabilizzati, a Firenze (2,7 
milioni) con un’incidenza del 42,4% per i ciclomotori e a Brescia (2,9 
milioni) con un’incidenza del 25,5% per i motocicli. È minimo ad Ancona 
(0,5 milioni) per le autovetture e a Siracusa (-1,2 milioni) e Roma (-13,7 
milioni) rispettivamente per i ciclomotori e i motocicli; 
    La velocità con cui sono pagati i sinistri (numero) nell’anno di 
accadimento del sinistro, è pari nel 2015 al 74,6% per le autovetture, 
52,8% per i ciclomotori e il 55% per i motocicli, mentre per gli importi è 
rispettivamente il 42,8%, il 27,5% e il 27,9%; 
    Le province dove si liquidano più velocemente e più lentamente i 
sinistri (numeri) sono rispettivamente: Verbano-Cusio Ossola (83,9%) e 
Napoli (56,3%) per le autovetture; Aosta (84,4%) e Foggia (31%) per i 
ciclomotori; Savona (71,3%) e Isernia (37,5%) per i motocicli; per gli 
importi: Massa-Carrara (59,9%) e Isernia (28,5%) per le autovetture; 
Terni (74,4%) e Campobasso (5,1%) per i ciclomotori; Ogliastra (56,3%) 
e Vercelli (12,3%) per i motocicli. 



 

 

 

MONITOR RCA CERVED, 
PER LE COMPAGNIE 
TRADIZIONALI PIÙ 
SERVIZI DIGITALI E 
MAGGIORE ATTENZIONE 
AL PREZZO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (08/06/2017)  
 

Secondo la nuova edizione del Monitor RCA di Cerved, per la prima volta 
la soddisfazione di chi stipula polizze Rc Auto con le compagnie 
tradizionali pareggia i livelli di chi invece sceglie le compagnie che 
operano sul web. Anzi, in alcuni casi li supera. 
 
Il report, che parte da un’analisi basata su oltre 4500 interviste, presenta 
una immagine approfondita sullo stato dell’arte delle assicurazioni 
automobilistiche e delle compagnie assicurative italiane. Le indicazioni 
ufficiali di questa ventiduesima edizione (che fornisce uno spaccato della 
situazione attuale del mercato Rc Auto italiano per quanto riguarda 
compagnie utilizzate, cross selling e polizze possedute, customer 
satisfaction, canali di stipula, azioni di marketing per l’acquisizione e la 
fidelizzazione della clientela, processo di rinnovo, assistenza vendita 
verso la clientela, black box e analisi dei sinistri) mostrano come tra il 
2010 e il 2016 le compagnie assicurative tradizionali abbiano aumentato 
del 4% il livello di soddisfazione dei propri clienti. Le ragioni, secondo 
Cerved, sono da ricercarsi “nell’introduzione di app web e mobile per la 
gestione delle polizze e nell’arricchimento del prodotto RCA con una serie 
di servizi mirati, fattori che, se sommati alla presenza di un’interfaccia 
umana, migliorano l’esperienza degli assicurati”. 
 
Quali sono le abitudini assicurative degli italiani? 
 
Il 99% delle famiglie utilizza una sola compagnia per le polizze auto ed il 
principale canale di stipula rimane l’agenzia. Tra i canali diretti, il web sta 
progressivamentre sostituendo il canale telefonico, anche se la maggior 
parte degli assicurati preferisce ancora avere un riferimento “umano” a 
cui rivolgersi. In generale, le famiglie italiane rimangono sottoassicurate: 
il 62% delle persone, infatti, non ha altre polizze assicurative oltre all’Rc 
Auto. 
 
Il livello di soddisfazione nei confronti della compagnia assicurativa è 
molto elevato ma, nonostante questo, gli italiani tendono ad informarsi 
sull’offerta della concorrenza: il 15% dei sottoscrittori di una polizza 
chiede preventivi ad altre compagnie quando si avvicina il periodo di 
scadenza della polizza. 
 
Chi non è soddisfatto si lamenta principalmente del prezzo della polizza, 
della scarsa trasparenza delle condizioni contrattuali e della poca 
propensione delle compagnie ad offrire soluzioni personalizzate. Il tasso 
di abbandono è più alto nelle fasce di età più bassa (fino a 34 anni) e si 
riduce drasticamente con il crescere dell’età dei titolari della polizza. 
 
La Black Box non rappresenta ancora un’abitudine per gli italiani. Il 
dispositivo è considerato positivamente solo dal 29% degli assicurati, la 
maggior parte dei quali lo ritiene maggiormente utile per la possibilità di 
localizzare l’auto in caso di furto. Altri temi sensibili che suscitano 



 

 

interesse nei confronti della scatola nera sono riconducibili alle chiamate 
di emergenza, al controllo dei chilometri percorsi e alla registrazione dei 
dati in caso di incidente. 
 
Sinistri e furti 
 
Il 92% delle persone con un’assicurazione auto non commette o è vittima 
di sinistri e solo l’1% subisce il furto del proprio veicolo. La liquidazione 
dei sinistri avviene tra i 16 e i 30 giorni nel 42% dei casi. In caso di 
incidenti con conseguenze molto gravi i tempi di liquidazione vanno 
invece oltre i 90 giorni. 

 


