
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Roma, 28 giugno 2017 
                                                                          Alla c.a. XXX 

Direttore  

 

Egregio direttore, 
 
le scrivo in qualità di presidente di A.N.A.P.A. Rete ImpresAgenzia- Associazione Nazio-
nale Agenti Professionisti di Assicurazione, in quanto ho trovato veramente sconcertante 
che il suo giornale riportasse delle informazioni non corrette in merito a quanto accaduto 
sulla tacita proroga delle polizze danni. 
 
L'articolo da voi pubblicato non riporta a nostro avviso l'effettiva realtà dei fatti e relative 
conseguenze per il mercato e i consumatori, per questo abbiamo deciso di scriverle per 
farle presente alcuni aspetti. Provo a farlo da intermediario, quindi scevro da qualsiasi po-
sizione politica possa avere. 

Veniamo ai fatti. L'emendamento approvato la scorsa settimana in Commissioni congiunte 
Finanze e Attività Produttive ripristina quanto vietato dal senato nel DDL Concorrenza e 
cioè la tacita proroga nel ramo danni ad eccezione della RcAuto per la quale, invece, ri-
mane il divieto di tacita proroga. 
 
Ora le congetture riguardo la riduzione dei premi medi RcAuto registrata nell'ultimo quin-
quennio e certificata da Ivass non sono imputabili per nessuna ragione al divieto della taci-
ta proroga, quanto esclusivamente al fatto che nello stesso periodo il costo medio dei sini-
stri e la loro frequenza si sono ridotti significativamente. Del resto i costi potrebbero sem-
pre aumentare in circostanza di una maggiore incidenza di sinistri, a prescindere dal divie-
to o meno di tacita proroga. 
 
Altro elemento a nostro avviso molto importante da segnalare è che in tutti gli altri rami 
danni, ad esclusione della RcAuto, il divieto della tacita proroga comporterebbe da parte 
degli assicurati la rinegoziazione delle condizioni di polizza ad ogni scadenza annuale, con 
un evitabile aggravio dei costi a danno dei consumatori, anche se decidesse di restare con 
la stessa compagnia assicurante. 
 
Pensiamo a settori come le polizze sanitarie, di responsabilità civile per le PMI o per i liberi 
professionisti, al rinnovo della polizza e in occasione di un sinistro si troverebbero a dover 
pagare un aumento dei costi a volte irragionevole e insostenibile e che renderebbe il no-



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

stro mercato ancora più sotto-assicurato di quanto non sia già. 
 
Con questo emendamento, a nostro avviso, viene ripristinato un principio nei rami danni, 
ad esclusione della RcAuto, che è vigente in tutta Europa proprio perché ritenuto a favore 
del consumatore. 
 
Ci auguriamo che queste nostre osservazioni possano trovare riscontro presso il vostro 
giornale e ci rendiamo disponibili a spiegare i dettagli dell'emendamento nell'interesse dei 
vostri lettori e della corretta informazione. 
 
 
I nostri più distinti saluti 
 
            Il Presidente Nazionale 

                                                                                           (Vincenzo Cirasola)  

                                                                                                     

 


