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AGENTI, SEMPRE PIÙ PROTAGONISTI  
 
Cari colleghi, 
 
riprendono i lavori dopo la pausa estiva che ne ha determinato un rallentamento. Riapriranno a 
breve anche le scuole e si tornerà alla quotidianità delle preoccupazioni e si stileranno i nuovi 
propositi per affrontare l’ultimo scorcio d’anno. 
 
Alcuni Gruppi Agenti si apprestano a ritrovarsi nelle loro assemblee per discutere e condividere 
strategie e opportunità per affrontare il futuro. Da qualche anno si attendono segnali di ripresa 
che timidamente pare si possano intravedere. Nel frattempo abbiamo tutti la consapevolezza 
che il mercato sia profondamente cambiato. I costumi degli Italiani sono mutati ed il loro 
approccio verso il mondo assicurativo ha subito variazioni a cui non eravamo abituati. Il 
bombardamento di dati e notizie, l’avvento di numerose “fake news” induce alcuni clienti ad 
approcci più prepotenti e a volte irrispettosi, convinti che “alzando la voce” si ottengano sempre 
maggiori sconti, in particolare nel settore auto, come se le tariffe dipendessero da capricci degli 
intermediari e non già da valutazioni tecniche delle compagnie in funzione dell’andamento dei 
sinistri registrati nel periodo precedente. La categoria si trova nelle condizioni di affrontare con 
determinazione il cambiamento del modo di porsi. Dovrà valorizzare ancor di più la propria 
capacità di essere utile al cliente, di aiutarlo nell’individuare soluzioni che possano 
salvaguardare il suo patrimonio e il suo futuro in caso di eventi dannosi. Gli agenti dovranno 
individuare nuove soluzioni commerciali per aumentare le occasioni di incontro per illustrare le 
garanzie utili a superare le avversità, limitando il tempo dedicato alle funzioni amministrative e 
quindi a scarso valore aggiunto.  
 
Le associazioni di rappresentanza dovranno, con coraggio e responsabilità, coadiuvate in questo 
dai Gruppi Agenti, riprendere il dialogo con l’Ania per condividere e ricercare nuove soluzioni 
che consentano alle agenzie di dedicarsi in via principale alla vendita dei prodotti assicurativi 
che potrà incrementarsi se saranno individuate soluzioni di maggior incontro con la clientela. 
Questa attività dovrà prevedere nuove tutele e la rivisitazione di consolidati Istituti che con il 
tempo si rivelano non più sopportabili dai nuovi agenti che subentrano nelle gestioni agenziali.  
 
Il ramo Rc auto dovrà diventare la leva attraverso la quale si potranno presentare ai clienti altre 
tipologie di contratti, in particolare per la tutela dagli eventi atmosferici e catastrofali come il 
terremoto, che hanno aumentato le frequenze di accadimento con gravi conseguenze per il 
ritorno alla normalità e con costi sociali ingenti e purtroppo non sufficienti.  
 
Gli agenti potranno quindi riappropriarsi del ruolo fondamentale della relazione con il cliente, 
per la sua tutela, attraverso una consulenza competente e specializzata che non può essere 
surrogata a comparatori o notizie reperibili sul web, isolate da un contesto di emozioni e fiducia 



 

 

che solo un professionista del nostro settore può fornire nel confronto personale.  
 
Riprendiamo quindi con orgoglio ed ottimismo il nostro lavoro, dedicandoci con più 
determinazione ad offrire ai clienti la nostra competenza per la loro utilità.  
 
Buona lettura! 
 
Roberto Arena 
Membro di Giunta e socio fondatore Anapa 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
IVASS, LETTERA AL 
MERCATO 
SULL’APPLICAZIONE 
DELLE NUOVE 
DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI GOVERNO 
E CONTROLLO DEL 
PRODOTTO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (04/09/2017)  
 

L’IVASS, conclusa la procedura di pubblica consultazione, ha inviato una 
lettera alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi per 
stimolare l’adozione di una serie di attività preliminari necessarie al 
recepimento delle disposizioni della Direttiva UE sulla distribuzione 
assicurativa (Direttiva IDD n. 2016/97) in materia di governo e controllo 
del prodotto (Product Oversight and Governance – POG). 
 
La Direttiva IDD, ricorda l’Istituto, ha introdotto una disciplina organica 
della product governance di tutti i prodotti assicurativi, 
indipendentemente dal ramo assicurativo o dal canale distributivo. La 
materia materia complessiva “sarà compiutamente definita in occasione 
del recepimento della direttiva, attualmente all’esame del Parlamento”. 
 
Attraverso la lettera agli operatori l’IVASS si propone “di prepararli e 
sensibilizzarli” rispetto ad una serie di nuovi adempimenti e procedure da 
attuare nell’imminente futuro, a seguito del recepimento della Direttiva, 
previsto per il 23 febbraio 2018. 
 
Le indicazioni dell’Istituto sul POG – che recepiscono in gran parte le Linee 
Guida preparatorie EIOPA – richiedono agli operatori “di avviare, sin da 
subito, attività preparatorie di studio, analisi e mappatura dei processi 
aziendali per accertare che gli stessi siano rispondenti ai presìdi previsti 
dalle norme europee a tutela del consumatore”. 
 
La finalità, spiegano ancora dall’IVASS, è quella di assicurare che i prodotti 
assicurativi “siano sempre consoni alle esigenze dei clienti per i quali sono 
stati disegnati”. 
 
Alle imprese viene chiesto di definire il target di clientela al quale i 
prodotti sono destinati, sin dall’ideazione del design e dal lancio sul 
mercato, e di monitorarli sistematicamente per assicurare che continuino 
a rispondere anche nel tempo agli interessi degli assicurati. Agli 
intermediari viene invece chiesto di verificare se gli attuali processi siano 
adeguati per lo scambio, con le imprese, delle informazioni necessarie sui 
prodotti e sui mercati di riferimento per cui essi sono stati studiati, 
programmando ogni necessario intervento di adeguamento. 



 

 

LEGGE SULLA 
CONCORRENZA, ECCO 
COSA CAMBIA NELL’RC 
AUTO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (28/08/2017)  
 

Dopo un intricato iter, durato due anni, caratterizzato da continui 
annunci e marce indietro, lo scorso 4 agosto il ddl Concorrenza è 
finalmente diventato legge dello Stato (Legge 4 agosto 2017 n. 124, 
o Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 14 agosto. 
Per quanto riguarda il comparto assicurativo, la legge regola diversi 
aspetti riguardanti soprattutto l’Rc auto, mentre per quanto 
riguarda le polizze danni non auto, resta in vigore il tacito rinnovo. 
Ecco, per sommi capi, quello che la legge prevede. Tra le principali 
novità figurano gli sconti obbligatori per coloro che decidono di 
installare una scatola nera a bordo della propria auto. Le compagnie 
dovranno applicare agli automobilisti uno sconto “aggiuntivo e 
significativo” calcolato sulla base di parametri oggettivi come “la 
frequenza dei sinistri e il relativo costo medio”, anche per i 
conducenti virtuosi residenti nel sud d’Italia. È prevista una 
ulteriore ipotesi di “sconto significativo” per l’assicurato che contrae 
più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (comma 
11). 
L’Ivass avrà il compito di verificare ogni tre mesi i sinistri inseriti 
nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per 
garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di 
trattamento dei medesimi dati. L’autorità di vigilanza dovrà 
redigere una relazione sull’esito di tale verifica, da cui dipenderà 
anche la determinazione dell’importo degli sconti sulle polizze 
(comma 16). 
Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale, le 
novità sono contenute nel comma 17 con cui si demanda a un Dpr la 
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio 
italiano per il danno biologico per lesioni di entità tra 10 e 100 
punti, e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di 
invalidità. 
La legge, inoltre, applica una stretta contro i falsi testimoni, 
modificando la procedura di identificazione per i sinistri con soli 
danni a cose (comma 15). 
Resta infine la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale 
risarcimento per la riparazione del mezzo danneggiato avvalendosi 
di carrozzerie di propria fiducia, a patto che il carrozziere fornisca la 
documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni 
effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti 
non soggette a usura ordinaria (comma 9). 
 

POG, ISTRUZIONI PER 
L’USO 
 

In attesa del 23 febbraio 2018, data del recepimento in Italia della 
Insurance distribution directive (Idd), l’Ivass ha inviato una lettera 
al mercato con il dichiarato intento di preparare e sensibilizzare gli 



 

 

FONTE: INSURANCE TRADE 
 (04/09/2017)  
 

operatori assicurativi sui nuovi adempimenti e sulle procedure da 
attuare. La missiva è stata inviata a tutte le imprese di assicurazione 
e agli intermediari “per stimolare l’adozione di una serie di attività 
preliminari necessarie al recepimento delle disposizioni della 
direttiva” in materia di governo e controllo del prodotto (Pog - 
product oversight and governance). 
Come ricorda l’Ivass, Idd ha introdotto una disciplina organica della 
product governance di tutti i prodotti assicurativi, 
indipendentemente dal ramo assicurativo o dal canale distributivo. 
La complessiva materia sarà compiutamente definita in occasione 
del recepimento della direttiva, attualmente all’esame del 
Parlamento.   
Le indicazioni dell’Istituto sul Pog (che recepiscono in gran parte le 
linee guida preparatorie Eiopa), spiega l’Ivass, “richiedono agli 
operatori di avviare, sin da subito, attività preparatorie di studio, 
analisi e mappatura dei processi aziendali per accertare che gli 
stessi siano rispondenti ai presìdi previsti dalle norme europee a 
tutela del consumatore. La finalità – sottolinea l’Autorità – è quella 
di assicurare che i prodotti assicurativi siano sempre consoni alle 
esigenze dei clienti per i quali sono stati disegnati”. 
L’Ivass ricorda come alle imprese venga chiesto di definire i 
famigerati target market, cioè gli specifici segmenti di clientela al 
quale i prodotti sono destinati, sin dall’ideazione del design e dal 
lancio sul mercato, e di monitorarli sistematicamente per assicurare 
che continuino a rispondere anche nel tempo agli interessi degli 
assicurati. Agli intermediari viene chiesto di verificare se gli attuali 
processi siano adeguati per lo scambio, con le imprese, delle 
informazioni necessarie sui prodotti e sui mercati di riferimento per 
cui essi sono stati studiati, programmando ogni necessario 
intervento di adeguamento 

POG, INSURANCE 
EUROPE CHIEDE 
MAGGIOR ATTENZIONE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (31/08/2017)  
 

Insurance Europe ha risposto alla pubblica consultazione indetta 
dalla Commissione Europea sul draft degli atti delegati che 
riguardano il Pog, cioè la product oversight governance, e i prodotti 
di investimento con sottostante assicurativo, cioè i cosiddetti Ibip. 
 
La federazione europea accoglie con favore i miglioramenti 
apportati dalla Commissione rispetto alle  proposte formulate dal 
consiglio tecnico di Eiopa, ma avverte che dovrebbero essere presi 
in considerazione ulteriori cambiamenti. Per esempio, fa sapere 
Insurance Europe, in materia di proporzionalità, principi applicativi 
e, in particolare riguardo al Pog, le caratteristiche di vendita dei 
prodotti da parte degli intermediari al di fuori del mercato (target) 
di riferimento.  
 



 

 

Se da un lato, gli assicuratori plaudono alla possibilità che i 
distributori possano vendere prodotti al di fuori del target previsto, 
quando questo è giustificato da una situazione particolare, dall'altro 
è importante che i consumatori rimangano sempre liberi di 
acquistare prodotti assicurativi che soddisfino le loro esigenze 
individuali e le loro necessità, anche se questi contratti ricadono 
fuori dall'elenco di prodotti che si presume a priori più adatto a quel 
target di clientela.  
 
Altra questione importante è la proporzionalità. Insurance Europe 
invita la Commissione a garantire un maggior riconoscimento di 
questo principio negli atti delegati definitivi. Si tratta di un principio 
chiave, dicono gli assicuratori europei, in particolare perché molti 
distributori sono piccole e medie imprese e, in alcuni casi, sono 
queste gestite da una sola persona fisica e giuridica: l'attuazione 
pratica del principio di proporzionalità, per queste ragioni, deve 
essere attentamente considerata e riflessa negli atti delegati. 

IL VALORE AGGIUNTO 
DELL’AGENTE DI 
ASSICURAZIONE: 9 
ASSOCIAZIONI DI 
RAPPRESENTANZA 
EUROPEE 
SOTTOSCRIVONO UNA 
“CARTA” 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (25/08/2017)  
 

Mettere a disposizione delle associazioni di rappresentanza degli 
agenti uno strumento di comunicazione utile a far conoscere e 
riconoscere, presso le istituzioni nazionali ed europee, il valore 
aggiunto della professione dell’agente di assicurazione. È l’obiettivo 
che ha spinto 9 associazioni di rappresentanza degli agenti aderenti 
al Bipar, la Federazione europea degli intermediari assicurativi, a 
sottoscrivere in modo unanime una Carta del valore aggiunto 
dell’agente di assicurazione. In particolare, l’iniziativa, che ha visto 
la luce nelle settimane scorse, è stata adottata dalla commissione 
agenti  in seno al Bipar. 
 
La Carta, in sostanza, ha l’obiettivo di affermare l’impegno degli 
agenti di assicurazione per i propri clienti, verso i quali ha una 
relazione privilegiata, totalmente autonoma, e che deve assicurare e 
curare in funzione delle loro esigenze. Le specificità dell’agente di 
assicurazioni sono una garanzia di tutela e di supporto a lungo 
termine per i consumatori e costituiscono inoltre una garanzia di 
servizio e di qualità a un prezzo equo. 
 
La Carta, nell’intenzione dei promotori dell’iniziativa, vuole 
rappresentare un ulteriore passo verso un percorso comune dei 
membri della commissione, per rappresentare la specificità di un 
modello unico nella distribuzione assicurativa moderna. 
 
Il documento è stato sottoscritto da Patrick Evrard, presidente di 
Agéa (Francia), Robert Herr, presidente di Alupass (Lussemburgo), 
Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia (Italia), 



 

 

Michael Heinz, presidente di Bvk (Germania), Elena Jimenez De 
Andrade, presidente di Consejo (Spagna), Jérome Sadania, 
presidente di Fsaga (Svizzera), Mario Pavlides, presidente di Psead 
(Cipro), Dimitris Gavalakis, presidente di Huii (Grecia) e Claudio 
Demozzi, presidente del Sindacato nazionale agenti (Italia). 

CARLA BARIN A RUOTA 
LIBERA SU TUTTO E 
“PASIONARIA” FINO IN 
FONDO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (25/08/2017)  
 

Carla Barin (foto a lato) non è mai stata banale. Lei che è stata 
definita la pasionaria, non per caso. Anche in questa intervista 
rilasciata a Tuttointermediari.it, l’ex funzionario con procura delle 
Assicurazioni Generali (per oltre 20 anni) ed ex segretario nazionale 
vicario del Sindacato nazionale agenti dice quello che pensa. Con il 
cuore in mano. Oggi fa la subagente, quando capita. «Diciamo che 
della grande agenzia per cui ho lavorato mi era rimasto un piccolo 
portafoglio di circa 400.000-500.000 euro. Così mi sono appoggiata 
a un mio carissimo amico e collega, Osvaldo Mazzuca, con cui 
collaboro quando c’è la necessità», dice. La sua è una storia lunga. 
«Prima di diventare agente sono partita dal ruolo di produttore di 
Generali prima e di dipendente amministrativo poi, fino a diventare 
funzionario con procura. Dopo 25 anni ho lasciato Generali per un 
diverbio con il direttore generale di allora. Lasciare il Leone è stato 
il più grande errore della mia vita. Mi sono messa sulla piazza e 
dopo 2-3 giorni mi erano arrivate già 4-5 proposte. Da lì in poi ho 
iniziato la mia carriera professionale da agente, durata altri 25 anni. 
Ho lavorato in Italia Assicurazioni, prima compagnia in Italia nei 
trasporti, con oltre 100 anni di storia. Poi è diventata Fondiaria Sai e 
poi Milano». Tanto quanto basta per avere visto tutto del mondo 
assicurativo. «Ho vissuto, tra le altre cose, anche l’era di Gavazzi».   
 
Domanda. Oggi come è cambiata la professione? 
 
Risposta. Il cambio è stato ed è radicale. Quando ho cominciato io, 
facevo l’agente a Como, che era ancora una cittadina di provincia. Mi 
conoscevano tutti e quella di agente era una professione che aveva 
una sua immagine ben precisa, aveva un suo culto e cioè dare un 
servizio effettivo agli assicurati. Altro che la consulenza di cui si 
parla oggi….Negli anni Ottanta a un agente non sarebbe mai venuto 
in mente di non fornire un servizio di alta qualità all’utente. E per lui 
poteva davvero costruire la migliore polizza, un vero abito su 
misura. Oggi non è più così… 
 
D. Qualche società di ricerca e di consulenza ha anche prefigurato 
una scomparsa della professione di agente da qui a qualche anno. 
Quale è la sua opinione? 
 
R. L’agente oggi è un intermediario che è obbligato a vendere 



 

 

esclusivamente determinati prodotti. E questo al di là del fatto di 
essere monomandatario o plurimandatario, perché in un modo o 
nell’altro, l’agente deve sempre rendere conto alla compagnia 
rappresentata. Purtroppo da parte nostra, come categoria, abbiamo 
espresso da 20 anni a questo parte una fragilità, una debolezza e 
una incapacità di imporci con la nostra professionalità, seguendo 
pedissequamente le regole via via diverse imposte dalle mandanti. 
Nonostante ciò, ritengo che la figura dell’agente non sparirà, 
malgrado la presenza di internet, dei comparatori, dei social, ecc., 
perché il rapporto umano è insostituibile. L’uomo possiede 
determinate caratteristiche che gli consentono di trasmettere quei 
vantaggi di cui ha bisogno il cliente. Pensiamo solo alla gestione 
della fase del sinistro. È proprio in questa occasione che il cliente ha 
bisogno del suo agente e della sua esperienza. 
 
D. Faceva riferimento a un agente ancora legato oltremodo alla 
mandante. La legge sul plurimandato, quindi, non ha cambiato 
nulla? 
 
R. Il plurimandato non ha consentito all’agente di essere libero, 
indipendente, di avere la proprietà del portafoglio e di fare 
l’imprenditore nel vero senso del termine. Le dirò di più. Quella sul 
plurimandato è una battaglia assurda e che non ha senso in quanto 
l’accordo che regola il rapporto fra intermediari e imprese 
prevedeva già la possibilità di ripetere due – tre o più mandati. 
L’agente, quindi, poteva già scegliere allora. La Legge Bersani lo ha 
imposto, ma molti intermediari non sono all’altezza di svolgere 
l’attività di intermediazione per il tramite di più compagnie. Questa 
legge, al contrario, aveva l’obiettivo di aiutare il mercato 
assicurativo a essere più libero e sensibile, ad aumentare il suo 
indice di penetrazione presso la clientela. E le compagnie non hanno 
saputo cogliere questo messaggio. 
 
D. E le collaborazioni fra iscritti alla sezione A del Rui? 
 
R. Possono essere anche utili, ma non avevamo bisogno di una legge, 
perché la collaborazione fra colleghi è sempre esistita, e da una vita. 
Ci si arrangiava, sapendo di avere a che fare con un collega serio che 
mai sarebbe andato a tampinare il tuo cliente. Mi sembra assurdo 
che si sia arrivati a emanare una legge e che la dirigenza delle 
compagnie non abbia ipotizzato una situazione di questo tipo. 
 
D. Quali consigli si sente di dare ai giovani che si affacciano adesso 
alla professione di agente? 



 

 

 
R. La prima cosa che consiglierei è fare la gavetta come 
intermediario iscritto alla sezione E del Rui, a meno che non sia già 
inserito in una grande compagnia come produttore, quindi con una 
base di stipendio, con provvigioni e con tutto quanto spetta di 
diritto. Oggi, per svolgere l’attività di agente, ci vuole esperienza, 
perché un conto è fare il produttore e vendere una polizza e un 
conto è gestire una impresa. Quanti agenti iniziano l’attività con un 
portafoglio piccolo, magari di 800.000 euro o di un milione di euro e 
sono sicuri di sfondare perché convinti di possedere la capacità di 
produrre? Proprio con un portafoglio di questa entità è stato 
acclarato che il gettito provvigionale lordo è compreso fra i 18.000 
euro e i 21.000 euro lordi all’anno. Se ho una impiegata, se devo 
pagare l’affitto, se il mio portafoglio è indiretto, se poi devo pagare le 
tasse e l’Inps quanto mi rimane in tasca? Neanche un centesimo…A 
mio parere il futuro dell’agente deve essere impostato in modo 
diverso; una delle soluzioni è sicuramente quella di costituire 
un’agenzia insieme ad altri soci. In questo modo le spese verrebbero 
divise, come anche i ruoli dei soci: c’è chi è più portato alla vendita, 
c’è chi al marketing, c’è chi all’organizzazione e insieme si fa squadra 
e si offre al cliente qualcosa di diverso.  
 
D. Apriamo il discorso relativo al Sindacato nazionale agenti. 
 
R. Ahi… (testuale). 
 
D. Lei è stata una figura di spicco all’interno del sindacato di via 
Lanzone. Oggi cosa è lo Sna? 
 
R. Sulla carta resta il più grande sindacato italiano rappresentativo 
degli agenti, ma nella sostanza non è più tale. Quando un sindacato 
licenzia e si vanta di aver fatto utili, mi riferisco al bilancio in 
surplus, evidentemente ha perso la bussola. Lo Sna non è un’azienda 
che deve fare profitto, è un’associazione di categoria che dovrebbe 
andare incontro a tutte le esigenze che la categoria manifesta. Oggi 
non esiste più la commissione legale, un tempo importantissima; se 
chiami il sindacato ti passano una persona che dà un consiglio, ma 
che non ha mai lavorato in agenzia. Prima, invece, c’era un servizio 
studiato ad hoc per il cosiddetto pronto intervento. Inoltre, c’è da 
dire che tutto quello che viene detto ai congressi del sindacato non 
viene mantenuto. La casa trasparente? È solo un ricordo e io non 
l’ho votata: nel gennaio del 2012, al congresso di Milano per 
eleggere il nuovo presidente dello Sna dopo Giovanni Metti, ho 
votato Roberto Salvi, che ha perso contro Claudio Demozzi solo per 



 

 

una manciata di voti. Ai miei tempi anche le elezioni erano diverse, 
dal momento che in giunta entravano gli “elettivi” scelti dalla base, 
coloro che si riteneva avessero più esperienza in ambito giuridico, 
legale e organizzativo. Oggi, al contrario, il candidato presidente si fa 
la lista e i componenti sono tutti degli yes-man. 
 
D. Come giudica la sua lunga esperienza in Sna? Lei è stata vice 
segretario nazionale del sindacato, entrando nella giunta esecutiva 
nel 1983 al congresso di Perugia? 
 
R. È stata bellissima, piena di soddisfazioni, di rapporti umani che 
allora esistevano. C’era una cordata umana di diversa caratura e lo 
Sna era veramente una famiglia. Oggi non c’è più nessuno che ti 
ascolta: chiami il presidente e non ti risponde. E la cosa più grave è 
che non ti fa neanche richiamare. C’è un distacco tra il vertice e la 
base, a parte quelle 120-150 persone che seguono il presidente nei 
comitati centrali. Demozzi è stato eletto per tre volte alla guida dello 
Sna, quindi evidentemente ha ragione lui, ma ha perso tutti quelli 
che sono rimasti a casa.  
 
D. Nel 2010, al congresso di Bologna che doveva scegliere il dopo 
Ghironi, ha accarezzato l’idea di diventare il nuovo presidente dello 
Sna. Ha deciso all’ultimo minuto di affiancare Vincenzo Cirasola, una 
scelta tardiva che se fosse stata presa prima forse…. 
 
R. Sì. Gli errori sono stati due. Il primo è stato quello di voler troppo 
bene a Giovanni Metti (che vinse quelle elezioni, ndr), che è una 
bravissima persona e anche se non ha il phisique du rôle del grande 
sindacalista pensa sempre quello che dice e dice sempre quello che 
pensa. Il che è positivo. Quindi l’errore è stato quello di non voler 
fare lo sgambetto a Giovanni. Tuttavia ho pensato “vinca il migliore”, 
unendo le forze con Vincenzo Cirasola, personaggio che non è 
simpatico a tutti, ma è un uomo in gamba e un organizzatore che 
macina idee su idee. Ed è proprio su di lui che è stato commesso 
l’altro errore. Un errore di valutazione. Vincenzo spesso è criticato 
per la sua presunta “vicinanza” all’Ania. Ma io dico: se davvero fosse 
così potente da poter condizionare l’Ania perché allora non lo si 
sceglie per guidare lo Sna? Ben venga chi ci può portare in un 
terreno di trattativa, di mediazione, di dialogo…In ogni caso, alla fine 
la nostra lista ha superato il 35% delle preferenze. Le elezioni sono 
state vinte da Metti. A proposito di Giovanni: molti dei successi 
recenti dello Sna, come la legge sulle collaborazioni A con A e 
l’intervento dell’Antitrust teso a eliminare i paletti delle compagnie 
verso gli agenti, sono suoi. Sono partiti da lui. Bisogna sottolinearlo. 



 

 

E invece Giovanni ha ricevuto, alla fine del suo mandato, un 
trattamento indegno e indecente, da cui io mi sono dissociata. 
 
D. Cirasola, poi, è stato fra i fondatori di Anapa…La spaccatura era 
inevitabile? 
 
R. Quando c’è stato il congresso Sna di Milano (gennaio 2012), con 
l’elezione di Demozzi, a Cirasola vennero fatte delle proposte serie, 
concrete, per esempio un coinvolgimento sul Bipar e altri ruoli. Non 
solo le promesse non sono state mantenute, ma nemmeno ci sono 
state le scuse di Demozzi. Io dico che gli errori sono stati commessi 
da entrambe le parti. 
 
D. Le è dispiaciuto aver firmato, in qualità di presidente del collegio 
dei probiviri dello Sna, il documento con cui si espelleva Cirasola dal 
sindacato nazionale agenti? 
 
R. Tantissimo. Non ci ho dormito per mesi. Il suo comportamento, 
però, è stato così plateale che in un certo senso se l’è andata a 
cercare. L’ho pregato fino all’ultimo di presentare le dimissioni. Quei 
momenti li ricordo come un incubo.  
 
D. Lei crede ancora in un’unica associazione di categoria o in un 
unico sindacato a tutela di tutti gli agenti di assicurazione? 
 
R. Non ne sono molto convinta, perché la colpa di questa situazione 
non è di Demozzi e neanche di Cirasola. È degli iscritti. Che cosa 
succederebbe se questi non versassero più un euro a Sna e Anapa 
motivando questa scelta con il fatto di volere l’unità della categoria? 
Non siamo forse noi ad applaudire quanto viene detto ai congressi 
pur sapendo perfettamente che al 70% non è vero? Oggi, il gruppo 
più forte e quello dei non iscritti, che continuano ad aumentare. 
 
D. Ccnl dei dipendenti delle agenzie in gestione libera e Fondo 
pensione agenti. Due temi assai delicati. Come sono stati gestiti, 
secondo lei? 
 
R. Per quanto riguarda il Ccnl parto dal presupposto che il 90% delle 
nostre agenzie è retto da dipendenti di primissimo livello, che 
potrebbero benissimo fare anche i dirigenti di compagnia. E se vuoi 
avere buoni risultati e buona fedeltà, e allora devi pagare. Quella del 
Ccnl è una guerra fra poveri. E siccome un sindacato tutela i più 
deboli mi è parso un atto becero e antisindacale andare a creare un 
altro contratto, un escamotage scaltrissimo di Demozzi. Fossi stato 



 

 

in esecutivo non lo avrei firmato. Molti agenti lamentano la crisi di 
redditività delle agenzie e l’impossibilità di pagare i dipendenti, ma 
dov’erano quando le compagnie hanno imposto loro l’abbassamento 
delle provvigioni? Hanno firmato la riduzione oppure no? Io non l’ho 
mai fatto… 
 
D. Se fosse agente quale contratto applicherebbe? 
 
R. Quello, oggi, di Anapa. 
 
D. Capitolo Fondo pensione agenti. 
 
R. È uno schifo. Reputo che sia stato gestito malissimo. Il fondo 
poggia su regole attuariali insindacabili: ora è possibile che nessuno 
si sia accorto che negli ultimi 20 anni la vita si è allungata? Il primo 
errore, quindi, è stata la mancata applicazione della tecnica 
attuariale. Altra cosa: quando è stato comunicato agli agenti di 
pagare una parte aggiuntiva, questi l’hanno fatto, ma poi non è stato 
osservato quel minimo di buon senso che poteva portare a risultati 
ben diversi. Il fondo viene premiato come il migliore in Europa e 
poco dopo si fanno tagli dal 40% al 60%, chiedendo alle vedove di 
restituire quanto dovuto ai mariti? 
 
D. Succede anche questo? 
 
R. Sì ed è indegno. È successo a me, ma anche ad altri. Mi stanno 
trattenendo dal conto corrente d’ufficio 93 euro a bimestre (ultima 
trattenuta a luglio) che mio marito Roberto Ulissi (scomparso a 
febbraio dell’anno scorso, anche lui figura storica dello Sna, ndr) 
aveva percepito quando era ancora in vita. Ha capito? Chiedono la 
restituzione di soldi a uno che non c’è più…non lo fa neanche 
Equitalia. I diritti acquisiti sono inconfutabili. E quello che stranisce 
è il silenzio tombale da parte di tutti. Lo Sna avrebbe dovuto mettere 
a fuoco e fiamme l’Ania, non rifiutando qualunque proposta a priori. 
Io sarei andata al tavolo, avrei discusso col commissario e avrei 
ricercato la soluzione meno dannosa. Sono delusa e demotivata…A 
proposito: le sembra normale che il presidente dello Sna non sia 
iscritto al Fondo? 
 
D. Immagini per un attimo di ricoprire la carica di presidente dello 
Sna? Quali sarebbero state le priorità? 
 
R. L’immediata apertura di un tavolo per discutere, in bene o in 
male, l’accordo nazionale impresa agenti; le compagnie lo 



 

 

considerano scaduto, però per esempio continuano a prendere la 
rivalsa. Come minimo hanno il dovere i tutelare le reti agenziali e 
riaprire il tavolo. In questo senso avrei dato regolarità, impedendo 
l’avanzamento di trattative interne fra mandanti e gruppi agenti. Poi 
sarei andata a discutere con Covip e in collaborazione con il 
commissario straordinario il vero iter del fondo pensione, 
scongiurando tagli così elevati. Terza cosa: avrei cercato di 
riavvicinare Sna e Anapa coinvolgendo la base con un congresso 
nazionale aperto. E avrei fatto leva anche sui non iscritti. 
 
D. L’anno prossimo compirà 80 anni. Come le piacerebbe 
festeggiare? 
 
R. Rimango in tema. Mi piacerebbe festeggiare al tavolo con Demozzi 
e Cirasola e le rispettive giunte esecutive, con i due a stringersi la 
mano e a fare pace. Definitivamente. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
ANIA E CONTRATTI 
DORMIENTI, COME 
RICHIEDERE 
INFORMAZIONI 
SULL’ESISTENZA DI 
POLIZZE VITA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/09/2017)  
 

Con il servizio “Ricerca coperture assicurative Vita”, l’ANIA (l’Associazione 
delle imprese assicurative italiane) fornisce – attraverso le imprese 
associate – informazioni sull’esistenza o meno, presso il mercato italiano, 
di coperture assicurative Vita relative a persone decedute che si ipotizza 
abbiamo sottoscritto una polizza, ai richiedenti, ad esempio in qualità di 
coniugi di tali persone decedute. Il servizio può quindi risultare utile 
soprattutto per verificare l’effettiva presenza di polizze dormienti prima 
che le somme liquidabili ai beneficiari dei contratti cadano in prescizione. 
 
La richiesta di informazioni, segnala l’associazione, deve pervenire in 
forma scritta e firmata dal richiedente, o dall’eventuale persona da questi 
delegata ad effettuare la richiesta, utilizzando i moduli di seguito indicati e 
scaricabili direttamente dal sito ANIA: 
 
    Modulo di richiesta, delega e consenso al trattamento dei dati / 
informativa privacy 
    Modulo di richiesta, delega e consenso al trattamento dei dati / 
informativa privacy (Amministratore di sostegno*) 
 
Ai citati moduli deve inoltre essere allegata copia di un documento di 
riconoscimento del richiedente e, in caso di delega, anche copia di un 
documento di riconoscimento della persona delegata. Il tutto va inviato ad 
ANIA, Servizio ricerca coperture assicurative vita, Via Aldo Rossi, 4 – 
20149 Milano. La richiesta può essere inoltrata anche via fax (02/780870) 
o tramite posta elettronica semplice, non certificata, all’indirizzo: 
ricerca_vita@ania.it. 
 
L’associazione provvederà ad inoltrare la richiesta alle imprese operanti 
nel ramo Vita; quella che riscontrasse l’esistenza di coperture assicurative 



 

 

vita attinenti alla richiesta informerà direttamente il richiedente dell’esito 
positivo della ricerca. Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 
02/7764219. 
 
Per ragioni di tutela della privacy, segnala infine ANIA, la risposta sarà 
negativa quando la ricerca non riscontri l’esistenza di un beneficio a favore 
del richiedente (vi siano o no polizze in cui il soggetto deceduto sia stato 
l’assicurato). 

PREVIDENZA: MENO 
INVESTITORI, PIÙ 
PATRIMONIO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (05/09/2017)  
 

Una fotografia della previdenza complementare in Italia, capace di fornire 
dati esaustivi su investitori istituzionali, iscritti e modalità di gestione. È 
l’obiettivo di Investitori istituzionali: iscritti, risorse e gestori per l’anno 
2016, quarta edizione della pubblicazione curata periodicamente dal 
Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali. Presentato oggi in 
anteprima alla stampa, il rapporto offre un quadro quantitativo sul 
mercato degli investitori istituzionali che operano nel settore della 
previdenza complementare. Con una novità: considerata la funzione di 
protezione sociale che svolgono quotidianamente, il rapporto include 
quest’anno anche il contributo delle compagnie di assicurazione che 
operano nel comparto vita per la classe C. 
Il primo dato che salta all’occhio riguarda il numero di soggetti che 
operano nel settore: in Italia si contano oggi 438 investitori istituzionali, in 
diminuzione di dieci unità rispetto allo scorso anno. Un calo a cui fa da 
contraltare un aumento del patrimonio gestito, arrivato a quota 227,61 
miliardi di dollari: giusto per avere un’idea, rispetto al 2004 il dato è 
aumentato del 98%. Numeri che diventano ancor più elevati se si 
considerano anche le risorse gestite dai fondi pensione aperti, dai Pip 
(47,76 miliardi di euro) e, soprattutto, i 517 miliardi di euro in riserve 
delle compagnie di assicurazione. A conti fatti, il patrimonio complessivo 
arriva a 792,67 miliardi di euro, pari al 48% del Pil. 
Sul fronte dei rendimenti, gli andamenti sono rimasti stazionari per tutto il 
2016, capaci di mantenersi al di sopra dei livelli di rendimento obiettivo. 
Più incerta, invece, la situazione nel primo semestre del 2017, con i gestori 
schiacciati nella morsa dei bassi tassi di interesse e, non secondariamente, 
della volatilità data da fattori geopolitici. Un contesto, quest’ultimo, che ha 
spinto molti gestori a cercare asset class non correlate a questo genere di 
fenomeni. 
 
 

 


