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ENBASS: UN ENTE UTILE 
 
Cari colleghi, 
 
sono terminati ieri i corsi di formazione per i Rappresentanti Territoriali organizzati da 
E.N.B.Ass. 
Le imprese-agenzie con meno di 15 dipendenti possono dunque scegliere di avvalersi di un RLST 
che esercita le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Quali sono i vantaggi per le agenzie? 
 
Innanzitutto, il costo del servizio che è compreso nell’adesione ad E.N.B.Ass. e inoltre, il fatto che 
le agenzie potranno usufruire del servizio in tempi brevi e senza nessun appesantimento 
burocratico, seguendo esclusivamente la procedura già inviata dall’ente via e-mail e compilando 
gli appositi moduli già predisposti. 
 
L’argomento di maggior impatto è però costituito dall’ attività del RLST. 
 
Secondo la filosofia della bilateralità, una volta incaricato, il Responsabile per la Sicurezza dei 
Lavoratori Territoriale prenderà accordi con il titolare dell’impresa-agenzia per svolgere una 
prima visita sul luogo di lavoro in ottica consultiva e ricognitiva, individuando insieme al datore 
di lavoro ed ai lavoratori gli eventuali necessari adeguamenti nel rispetto della normativa Dlsg 
81/08.  
 
Ciò potrà generare il risparmio del costo annuale di un eventuale responsabile della prevenzione 
e protezione esterno, cui molti agenti si sono rivolti negli anni scorsi. 
 
Successivamente alla prima visita, inoltre, il RLST concorderà una data nella quale effettuare 
l’effettiva visita che produrrà il verbale di “asseverazione” esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs 231/01. 
 
Duplice vantaggio, dunque. Prima e dopo. 
 
Il servizio offre lo spunto anche per qualche riflessione sui servizi offerti e sull’attività 
dell’E.N.B.Ass., dando uno sguardo ai numeri e alle attività svolte. 
 
Le agenzie iscritte all’ente sono in continuo aumento e stanno raggiungendo le 3.000 unità e i 
10.000 dipendenti. Nel 2016 sono stati rimborsati datori di lavoro a causa di assenze per 
malattia dei dipendenti per 341.000 euro cui si aggiungono 255.525 euro per effetto dei rimborsi 
della polizza malattia sottoscritta dall’ente. 



 

 

 
Aldilà di quanto già previsto dal CCNL ed erogato da E.N.B.Ass., l’ente ha anche stipulato una 
convenzione per gli agenti che possono sottoscrivere la polizza sanitaria al premio concordato di 
90 euro annui. 
 
Pur nella complessità che le differenti posizioni tra datori di lavoro e rappresentanti dei 
lavoratori prevedono naturalmente, la chiave vincente che produce efficacia nei servizi di 
E.N.B.Ass. è proprio la bilateralità. Affrontare i temi di potenziale conflitto prima che questi 
esplichino i loro effetti, e abituarsi a ragionare ascoltando anche le esigenze altrui permette, con 
trasparenza e uno sforzo di volontà, di risolvere i problemi concentrandosi sulle soluzioni. Un 
buon esercizio negoziale a beneficio del sistema. 
 
In tempi nei quali, valutando attività, sprechi e gestioni del bene comune, spesso alla parola 
“ente” siamo abituati ad aggiungere l’aggettivo “inutile”, è proprio il caso di dire che “E.N.B.Ass. 
è un ente UTILE”. 
 
Buona lettura 
Paolo Iurasek 
Vice Presidente 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA ON TOUR FA 
TAPPA A BOLOGNA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/11/2017)  
 

Primo lustro di attività per Anapa Rete ImpresAgenzia. Per celebrare 
l’evento l’Anapa On Tour, l’iniziativa di divulgazione e formazione per gli 
agenti di assicurazione, farà la settima tappa a Bologna, il 29 novembre. 
Presso il Royal Hotel Carlton si terrà un dibattito su “Le attuali 
opportunità e criticità degli agenti di assicurazione”. Focus in particolare 
su Idd, nuovo regolamento europeo privacy (Gdpr), rapporti con 
subagenti, procedimenti Ivass, E.N.B.Ass.. Parteciperanno Enrico 
Postacchini, presidente regionale Confcommercio Emilia-Romagna e 
componente della giunta confederale di Confcommercio, Vincenzo 
Cirasola, presidente nazionale, Massimo Congiu, past president, Alberto 
Pizzoferrato, avvocato e professore presso l’Università di Bologna, Jader 
Ritrovato, avvocato del foro di Bologna e Pier Giorgio Pistone, presidente 
E.N.B.Ass. I lavori saranno aperti da Michele Poccianti, presidente 
Regionale Emilia-Romagna di Anapa Rete ImpresAgenzia. 

ANAPA ON TOUR, 
NUOVA TAPPA A 
BOLOGNA IL 29 
NOVEMBRE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (21/11/2017)  
 

In concomitanza del quinto anniversario dalla sua costituzione, ANAPA 
Rete ImpresAgenzia, l’associazione professionale degli agenti di 
assicurazione guidata da Vincenzo Cirasola, organizzerà a Bologna (città 
che ha dato i natali all’Associazione) la settima tappa dell’ANAPA On Tour, 
iniziativa di divulgazione e formazione per gli agenti di assicurazione. 
 
L’evento, dal titolo “Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 
assicurazione”, prevede un confronto tra esperti ed operatori in un 
dibattito aperto sui temi più importanti che interessano oggi gli agenti, 
quali il recepimento della direttiva IDD, il nuovo regolamento europeo 
privacy (GDPR), i rapporti con subagenti, i procedimenti IVASS, l’E.N.B.Ass. 
(il primo Ente Bilaterale delle agenzie di assicurazione)… 



 

 

 
Il parterre di ospiti vedrà la partecipazione, dopo il saluto istituzionale di 
Enrico Postacchini (presidente regionale Confcommercio Emilia Romagna 
e componente della Giunta confederale di Confcommercio), del presidente 
nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia Vincenzo Cirasola, del past 
president Massimo Congiu, di Alberto Pizzoferrato (Avvocato e Professore 
presso l’Università di Bologna), di Jader Ritrovato (Avvocato del Foro di 
Bologna) e di Pier Giorgio Pistone, presidente E.N.B.Ass. I lavori saranno 
aperti da Michele Poccianti, presidente regionale Emilia Romagna di 
ANAPA Rete ImpresAgenzia. 
 
“Ancora una volta, dopo il successo delle precedenti tappe, tra le quali 
quella pugliese e romana, ANAPA On Tour raggiunge Bologna, in un 
momento molto importante nella storia dell’associazione, visto che 
festeggiamo un lustro di attività – ha dichiarato Cirasola –. E’ a Bologna 
che questa associazione ha preso vita e siamo soddisfatti che in occasione 
dell’anniversario, l’iniziativa di grande successo della nostra associazione, 
ANAPA On Tour, testimonianza della vicinanza al territorio, si svolga 
proprio lì”. 
 
L’evento è come sempre gratuito ed aperto a tutti gli agenti, sia a quelli 
iscritti all’associazione che ai non associati. Maggiori informazioni sono 
disponibili nella brochure in calce all’articolo. 

LE RAPPRESENTANZE, 
TRA POLITICA E TUTELA 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (21/11/2017)  
 

Qual è il compito principale delle rappresentanze? Disegnare un indirizzo 
politico per la categoria o limitarsi alla tutela degli iscritti? È una 
contrapposizione che spesso accompagna molte delle discussioni 
riguardanti gli intermediari. Una categoria che, come emerge da un 
sondaggio di Scs Consulting e Insurance Connect (vedi box) riconosce una 
funzione indispensabile a sindacati e gruppi agenti. Il tema è stato oggetto 
di riflessione in un confronto tra Massimo Congiu, past president di Anapa 
Rete ImpresAgenzia, e Dario Piana, presidente del gruppo agenti Milano 
Allianz (Gama), e a capo del comitato dei gruppi aziendali iscritti a Sna.  
 
 
UN APPROCCIO PRAGMATICO  
 
Secondo Congiu, l’approccio al ruolo della rappresentanza deve essere 
innanzitutto pragmatico. “È necessario passare dalle chiacchere ai fatti”, 
esordisce, ricordando che per molti temi occorre trovare soluzioni 
immediate. “Ogni rivendicazione va negoziata con la propria controparte, 
ma bisogna entrare nell’ordine delle idee che per fare un accordo ciascuna 
fazione in causa deve rinunciare a una porzione delle proprie pretese e 
trovare una sintesi nobile”. Uno dei temi che più preoccupa la categoria è 
quello della redditività delle agenzie. “Trent’anni fa – ricorda Piana – il 
mercato assicurativo italiano era in mano ad agenti e broker per il 95%. 
Ancora oggi manteniamo circa l’80% dei premi, nonostante l’arrivo di altri 
player come le compagnie dirette e le banche. L’agente pertanto era 
indispensabile 30 anni fa così come lo è oggi”. Piana sottolinea che il 



 

 

mercato odierno chiede all’agente soprattutto professionalità, formazione 
e consulenza: elementi, questi, su cui gli intermediari dovranno puntare 
con sempre maggiore decisione per mantenere le proprie quote di 
mercato.  
 
 
LE VITTORIE DEI SINDACATI 
 
In questo contesto sindacati e gruppi agenti, nei loro specifici ambiti di 
competenza, devono favorire le condizioni affinché possano essere 
identificate soluzioni efficaci. Congiu sottolinea che “sia Sna sia Anapa 
hanno lavorato e stanno lavorando per svolgere appieno il ruolo di 
rappresentanza che viene loro richiesto”. Ad esempio nel rapporto con le 
istituzioni. “Se Sna e Anapa non avessero costruito nel tempo un’efficace 
tela di relazioni, vittorie come quella sul tacito rinnovo delle polizze danni 
non sarebbero potute arrivare”. Congiu cita anche le collaborazioni A con 
A e A con B. “Ai sindacati è stato chiesto di sanare una prassi che avveniva 
nei fatti tra tanti colleghi. Ritengo che le rappresentanze abbiano lavorato 
bene. Ma si può fare di più, ovviamente”. Quanto al complesso tema della 
redditività, l’ex presidente di Unapass analizza l’evoluzione del mercato. 
“La redditività è calata sotto l’aspetto strutturale. Noi abbiamo incassato 
con il business auto la stessa cifra che incassavamo nel 2002, ma ora in più 
abbiamo una serie di costi che non sono quelli di 15 anni fa”. 
Strutturalmente bisogna riflettere su come riqualificare la composizione 
del portafoglio. Altrimenti, avverte, “non se ne viene fuori, quand’anche gli 
agenti ottenessero il doppio delle provvigioni. Il mercato auto vedrà una 
discesa ulteriore dei premi a causa dell’evoluzione tecnologica verso cui 
sta andando il settore automotive”.  
 
 
TRA PRIMO E SECONDO LIVELLO 
 
Non tutti i temi sono uguali per ogni agente. È quindi indispensabile 
sottolineare il confine tra ciò che compete alle trattative di primo livello e 
ciò che rientra nell’ambito del secondo livello. “Sindacato e gruppi agenti 
hanno compiti diversi”, osserva Piana, ricordando che “il gruppo agenti ha 
più facilità a trattare con la compagnia perché conosce bene ogni dinamica 
interna”, mentre il sindacato “deve svolgere la funzione di regolatore in un 
mondo che cambia velocemente, dove la normativa è continuamente 
aggiornata. L’importante è che i due soggetti, sindacato e gruppo agenti, 
capiscano dove sono i propri confini, quando deve fermarsi l’uno e quando 
deve agire l’altro: i compiti devono essere distinti in modo chiaro”. Per 
Congiu, “la rappresentanza nazionale costruisce una cornice di principii, 
ed è importante che i sindacati e i gruppi agenti lavorino in assoluta 
sintonia”.  
 
 
STEMPERARE I TONI 



 

 

 
Dal confronto è arrivato anche un invito, da entrambe le parti, a 
stemperare i toni, a volte molto accesi, che hanno contraddistinto negli 
ultimi anni la contrapposizione tra le diverse rappresentanze. “Credo che 
non dovremmo fare una guerra denigratoria nei confronti di chi mette il 
proprio tempo a disposizione per gli interessi comuni”, ha sottolineato 
Congiu, invitando a “dismettere le casacche delle varie tifoserie”. Una 
considerazione su cui si è detto pienamente concorde anche Piana. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
IN CRESCITA I PREMI 
DEL DANNI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (22/11/2017)  
 

Dagli uragani Harvey, Irma e Maria, al terremoto in Messico fino ai 
devastanti incendi in California e Portogallo: la seconda metà del 2017 ha 
visto un numero record di catastrofi naturali, con significative perdite 
economiche per il mondo dell’assicurazione e della riassicurazione. 
Secondo il report di Swiss Re, il capitale del settore property & casualty è 
stato letteralmente “prosciugato”. Ci si può comunque ragionevolmente 
aspettare che nei prossimi mesi vi sia un aumento dei prezzi nel ramo 
danni a livello globale. Un rialzo su cui influisce il fatto che negli ultimi 
anni, come conseguenza indiretta della crisi economica, questi prezzi sono 
sempre stati mantenuti bassi, ma ora verranno con tutta probabilità 
adeguati in ragione della ripresa dei mercati. Il miglioramento generale 
dell’economia globale è stato infatti tangibile nel 2017, e dovrebbe 
continuare anche nei prossimi due anni. Il Pil dell’Eurozona dovrebbe 
crescere di circa il 2% nel 2018 per poi subire una lieve diminuzione 
l’anno successivo. L’inflazione resterà su livelli moderati e nel complesso i 
tassi di interesse rimarranno bassi. Il contesto favorevole dovrebbe 
spingere le imprese e i cittadini ad una maggiore propensione alla spesa 
per l’assicurazione, con un aumento della domanda di coperture. Un trend 
a cui contribuiranno anche la crescente sensibilità e le normative già 
approvate o in fieri sulle tematiche ambientali e sulla sicurezza 
alimentare. La crescita globale dei premi assicurativi è prevista intorno al 
3% nel 2018, con un ulteriore rialzo l’anno successivo. Il principale 
motore propulsore continueranno ad essere i mercati emergenti, grazie 
alla stabilizzazione delle condizioni economiche, in cui la percentuale di 
crescita del settore assicurativo non vita si assesterà tra il 6% e il 7%. 

DAI FARMACI ALLE 
POLIZZE: OCCHIO AD 
AMAZON 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/11/2017)  
 

Cvs Health, colosso Usa della distribuzione di prodotti farmaceutici, 
potrebbe acquistare la compagnia assicurativa Aetna. Una mossa che molti 
analisti considerano anti-Amazon. Da tempo, infatti, il gigante globale 
dell’e-commerce punta a espandere le proprie aree di interesse 
estendendole al settore farmaceutico e a quello assicurativo. Secondo 
quanto riportato dal Wall Street Journal nelle scorse settimane, il deal 
potrebbe essere definito entro la fine di questo mese. Cvs avrebbe offerto 
200 dollari per ogni azione Aetna, in un accordo valutato 
complessivamente 66 miliardi di dollari. La compagnia Usa, terzo 
operatore sanitario del Paese, il 3 luglio 2015 aveva annunciato 
l’acquisizione della rivale Humana (per 37 miliardi di dollari), ma 
l’Antitrust americana aveva bocciato il deal. 
Come accennato, molti osservatori leggono questa acquisizione in chiave 



 

 

anti-Amazon. L’azienda fondata da Jeff Bezos punta al settore farmaceutico 
e avrebbe già ottenuto la licenza come distributore all’ingrosso di farmaci 
negli Usa. Il colosso dell’e-commerce, inoltre, da un anno ha messo un 
piede anche nel settore assicurativo con Amazon Protect (lanciato anche 
in Italia pochi giorni fa), un sistema di copertura assicurativa contro danni 
accidentali, furto e guasto rivolta agli acquirenti di prodotti tecnologici. 
Realizzata in collaborazione con The Warranty Group, Amazon Protect, 
offre protezione per due o cinque anni dalla consegna del prodotto, copre 
sinistri che non sono tipicamente coperti dai produttori, così come i danni 
in misura superiore a quanto può essere fornito dai produttori. 

IL SECONDO WELFARE 
CONTINUA A CRESCERE 
ED I SUOI PILASTRI 
SONO SEMPRE PIÙ 
IMPORTANTI PER IL 
SISTEMA SOCIALE 
ITALIANO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (22/11/2017)  
 

Il secondo welfare è una realtà che ormai riveste una straordinaria 
importanza per il Paese. Sono sempre di più le iniziative sociali messe in 
campo da attori privati, Terzo settore e parti sociali che ogni giorno 
influenzano la vita di milioni di persone, arrivando laddove lo Stato fatica a 
fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Queste sono solo alcune 
delle evidenze del terzo Rapporto sul secondo welfare, documento 
biennale curato dal Laboratorio Percorsi di secondo welfare del Centro 
Einaudi. 
 
Lo Stato italiano, spiegano i curatori del rapporto, spende una cifra 
imponente per il welfare: 447,4 miliardi di Euro – il 54,1% dell’intera 
spesa pubblica comprensiva degli interessi sul debito – suddivisi tra 
pensioni, sanità, assistenza sociale e politiche del lavoro. Se si prendono in 
considerazione anche le spese dedicate ad esclusione sociale, famiglia e 
housing, oltre a costi di funzionamento degli enti che gestiscono le varie 
funzioni di welfare, il nostro Paese impiega su questo fronte il 29,9% del 
proprio PIL. Si tratta di una percentuale superiore alla media dei 28 Paesi 
UE (28,7%) e inferiore solo a quelle di Danimarca, Francia e Finlandia. Dati 
che smentiscono il luogo comune secondo cui l’Italia spende meno degli 
altri Paesi per il welfare. 
 
Allora, si chiedono i curatori del rapporto, perché negli ultimi anni il 
nostro sistema sociale è spesso apparso incapace di fronteggiare in 
maniera efficace molti bisogni dei propri cittadini? C’è anzitutto un 
problema di squilibrio interno. Abbiamo un eccesso di spesa per pensioni 
e sanità, mentre investiamo poco o niente in servizi dedicati a famiglia, 
inclusione sociale, lavoro femminile e formazione. Questioni che, forse, 
potrebbero essere affrontate attraverso nuovi investimenti, i quali tuttavia 
appaiono difficilmente realizzabili vista l’attuale situazione economica 
(pur considerando i positivi segnali di ripresa degli ultimi mesi) e l’ingente 
debito pubblico accumulato dal nostro Paese (132,6% nel 2016), che 
impongono vincoli di bilancio che poco plausibilmente potranno essere 
sciolti negli anni a venire. 
 
A questi problemi endogeni “si aggiungono macro-dinamiche esogene che 
riguardano i cambiamenti demografici, i mutamenti delle strutture 
familiari, i nuovi rischi e bisogni legati all’evoluzione del mondo del lavoro, 
l’aumento di fenomeni quali povertà e migrazioni”. Fattori che 



 

 

quotidianamente influenzano – e sempre più influenzeranno – il nostro 
modo di vivere. E che impongono sfide complesse verso cui il welfare 
pubblico fatica sempre di più a garantire risposte adeguate ai bisogni 
crescenti dei cittadini. 
 
In questo contesto non certo semplice da alcuni anni si sta tuttavia 
assistendo allo sviluppo di numerose esperienze di secondo welfare, 
ovvero interventi pensati, sviluppati e implementati da soggetti privati, sia 
profit che non profit, che vanno ad inserirsi sussidiariamente laddove lo 
Stato, con il primo welfare di natura pubblica, non riesce ad arrivare. Si 
tratta di azioni messe in campo da imprese, assicurazioni, banche, 
fondazioni, cooperative, imprese sociali, gruppi di volontari e altre realtà 
del Terzo Settore, nonché associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e 
enti bilaterali, che con modalità differenti hanno scelto di sviluppare 
risposte innovative, il più delle volte a trazione territoriale, che possano 
positivamente integrare il welfare pubblico in difficoltà. 
 
Sulle dinamiche in atto in questo senso, soprattutto per quel che riguarda 
le diverse esperienze concrete strutturatesi negli ultimi anni, si è 
concentrata l’analisi del terzo Rapporto sul secondo welfare, che raccoglie 
inoltre i frutti delle principali ricerche svolte nel biennio 2016-2017 
affrontando temi centrali – come l’innovazione sociale, l’empowerment dei 
destinatari degli interventi, l’interazione con il Pubblico e l’attivismo “dal 
basso” – e approfondendo modi operandi, progetti e strategie delle tante 
realtà che sono parte integrante del secondo welfare. Dalle imprese che 
implementano piani di welfare aziendale allo sviluppo della bilateralità, 
dalle forme di contrasto messe in campo dalle Fondazioni di origine 
bancaria al ruolo delle Fondazioni di partecipazione per il “dopo di noi”, 
dalle Youth Bank alle Fondazioni comunitarie nate nel Mezzogiorno, 
passando per il ruolo sempre più importante del mondo assicurativo, il 
contributo delle Fondazioni d’impresa all’evoluzione della filantropia 
istituzionale, fino alle nuove misure di contrasto all’indigenza. 
 
Come hanno spiegato Maurizio Ferrera e Franca Maino, rispettivamente 
Scientific Advisor e direttrice di Percorsi di secondo welfare, quantificare 
questa moltitudine di esperienze, attività e servizi non è cosa facile. In 
primo luogo “perché mancano fonti e dati aggregati, ma anche perché la 
continua evoluzione di proposte, idee e sperimentazioni rende difficile 
stare al passo con i diversi filoni in via di sviluppo”. I dati presentati 
all’interno del Rapporto restituiscono tuttavia pezzi sempre più “pesanti” 
di un puzzle in continua espansione. 
 
Molto significative, evidenziano i curatori del rapporto, sono ad esempio le 
cifre dei beneficiari, le persone che in vario modo possono fruire di 
prestazioni, servizi e sostegni. Il settore della bilateralità, ad esempio, 
riguarda almeno 6 milioni e 900 mila potenziali fruitori; i grandi fondi 
sanitari integrativi bilaterali di livello nazionale coprono 2 milioni e 500 
mila lavoratori; i fondi, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso 



 

 

aventi fini assistenziali registrati presso il ministero della Salute (ben 305) 
riguardano 9 milioni e 150 mila persone, di cui quasi 7 milioni di 
lavoratori e oltre 2 milioni e 200 mila familiari; o ancora, con l’inclusione 
del welfare aziendale in seno all’ultimo Contratto Collettivo Nazionale dei 
metalmeccanici, oltre 200 mila imprese del settore possono attivare 
programmi di questo genere – e molte hanno già iniziato a farlo – 
raggiungendo un bacino potenziale superiore a 1 milione e 500 mila 
lavoratori. 
 
E anche laddove le cifre non sono così imponenti si registrano dinamiche 
virtuose che influenzano positivamente la vita dei cittadini. È il caso di 
tutte quelle realtà della cosiddetta filantropia istituzionale, che hanno 
progressivamente abbandonato l’idea di filantropia come charity a favore 
di un approccio che mette sempre più al centro la crescita e che considera 
l’azione filantropica come volano di sviluppo locale e delle comunità. 
 
Le Fondazioni di origine bancaria, ad esempio, oltre a fornire contributi 
economici significativi – oltre 1 miliardo di euro di erogazioni nel 2016 – 
alle organizzazioni del Terzo Settore che operano nel nostro Paese, si 
distinguono per strategie di intervento sempre più innovative, 
specialmente in ambiti in cui il Pubblico fatica a fornire interventi 
adeguati. Accanto a loro si registra la sempre più solida presenza di 
Fondazioni di impresa e di famiglia, di comunità e di partecipazione – solo 
per citare quelle che sono state oggetto dei capitoli del Rapporto – che 
sostengono quotidianamente interventi e strumenti in grado di aggredire 
problemi sociali precisi, senza tuttavia perdere di vista l’inclusione della 
comunità nel suo insieme. 
 
Ormai il secondo welfare non è più un insieme di iniziative sporadiche ma 
di veri e propri nuovi pilastri di un edificio destinato a pesare, che lo si 
voglia o no, nel panorama del welfare e, più in generale, del modello 
sociale italiano. Anche perché intorno a questi pilastri si sono 
progressivamente formate delle cornici regolative e orientative da parte 
dell’attore pubblico che ne rafforzano la consistenza e l’impatto. A livello 
europeo il neo-adottato Pilastro Europeo dei Diritti Sociali ha definito in 
maniera abbastanza dettagliata il perimetro e i contenuti degli standard 
sociali che debbono essere garantiti in forma di diritti soggettivi esigibili 
dai cittadini UE; nel nostro Paese sono stati fissati nuovi paletti normativi 
intorno ai quali far ruotare i confini tra primo e secondo welfare, come la 
riforma del Terzo Settore, le norme sul welfare aziendale e contrattuale o 
la parte “sociale” del Jobs Act. 
 
Secondo Ferrera e Maino “siamo arrivati al punto in cui è necessario 
smettere di pre-giudicare il secondo welfare come programmaticamente 
erosivo rispetto al primo, a rimanere aperti – tanto sul piano descrittivo 
che su quello valutativo – rispetto al contributo positivo che esso può dare 
alle chance di vita dei cittadini in questa nuova fase storica di ri-
sperimentazione del welfare e dei suoi modelli”. 



 

 

 
La versione integrale ed i singoli capitoli del terzo Rapporto sul secondo 
welfare sono disponibili sulla pagina dedicata del sito internet di Percorsi 
di secondo welfare. 

VECCHIE POLIZZE A 
NUOVA VITA 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (18/11/2017)  
 

«Adesso sarà premiato chi si dimostrerà più abile nella gestione. Così le 
polizze tradizionali potranno tornare a dominare la scena della raccolta 
assicurativa Vita italiana, a tutto beneficio dei clienti». A commentare in 
maniera decisamente positiva la riforma delle polizze tradizionali 
presentata da Ivass lo scorso 15 novembre è Raffaele Agrusti, top manager 
del settore assicurativo. Dallo scorso maggio Agrusti è al timone di Itas 
Mutua, e prima ancora è stato direttore finanziario della Rai. Ma quando in 
Italia si era iniziato a parlare di una possibile riforma di questi prodotti 
che garantiscono al cliente di riavere indietro come minimo il capitale 
investito, racconta a MF-MilanoFinanza, lui era nella squadra di Generali 
Assicurazioni , fino ad essere nominato, nel 2012, country manager per 
l’Italia che aggiunse alla carica di direttore generale del gruppo. «All’ora 
portammo all’authority l’esempio degli omologhi prodotti francesi, le ppe, 
o di quelli tedeschi», continua Agrusti. In Germania, con le polizze di tipo 
Rfb, le assicurazioni sono libere, in maniera discrezionale, di riconoscere 
ai clienti rendimenti che dipendono dagli utili netti raggiunti dal gruppo. 
Possono decidere di pagarli interamente agli assicurati o, in alternativa, di 
accantonarli in un fondo a riserva, da utilizzare per staccare rendimenti 
degli anni a venire. «Discrezionalità che ci era parsa eccessiva per l’Italia, 
al punto che proponemmo all’autorità dell’epoca, l’Isvap (poi divenuta 
Ivass e passata sotto il coordinamento di Banca d’Italia, ndr), di introdurre 
dei parametri oggettivi per vincolare le imprese a riconoscere i rendimenti 
ai clienti», continua. Ma evidentemente l’Isvap preferì evitare ogni tipo di 
manovra e ci sono voluti anni prima che una riforma delle polizze Vita 
tradizionali riuscisse ad essere avviata. Anni in cui, a causa anche delle 
nuove regole di solvibilità europee Solvency II, le polizza tradizionali, che 
hanno vincoli di capitale più stringenti, proprio perché vincolano le 
imprese a ridare indietro il capitale investito, hanno però perso terreno 
rispetto a prodotti a più alto contenuto finanziario, le unit linked. Polizze, 
queste ultime, che trasferiscono invece il rischio di perdita al cliente e che, 
proprio per questo motivo, hanno requisiti di capitale più leggeri. 
 
Il calo della raccolta. Un trend confermato anche dai dati di raccolta del 
primo semestre di quest’anno, in cui le polizze vita garantite sono scese 
dell’8%, mentre quelle non garantite sono cresciute invece del 22%. Gli 
assicuratori, insomma, stanno sempre più o cambiando pelle riducendo 
l’offerta di polizze con garanzia del capitale e deviando verso prodotti a 
più alto contenuto finanziario che, a ben vedere, poco si distinguono dai 
fondi comuni o dalle sicav. Ed è un vero peccato, ha dichiarato il 
presidente di Ivass e direttore generale della Banca d’Italia, Salvatore 
Rossi, durante la presentazione della riforma, perché le polizze 
tradizionali, legate alle gestioni separate, in questi hanno dato buone 
soddisfazioni ai clienti, tenendo bassa la volatilità e investendo in un’ottica 
di lungo termine, offrendo certezze. Si tratta insomma, di prodotti che 



 

 

vanno salvaguardati e l’intervento di riforma dell’Ivass punta proprio a far 
ripartire la raccolta delle polizze tradizionali. Novità che ovviamente sono 
state ben accolte dall’Ania, l’associazione delle imprese di assicurazione 
guidata da Maria Bianca Farina, che quelle riforme le aveva chieste da 
tempo. Ora non resta che verificare se questi interventi saranno sufficienti 
per riposizionare l’offerta delle compagnie, che in questi mesi hanno 
continuato a spingere su unit o al massimo polizze miste in cui convivono 
entrambi i prodotti. 
Le novità. Due sono in particolare gli interventi nei quali si sostanzia la 
manovra varata da Rossi. Il principale è quello che avvicina l’Italia alla 
Germania e riguarda le modalità di calcolo del rendimento della gestione 
separata. L’attuale assetto normativo obbliga le imprese a retrocedere agli 
assicurati tutti gli utili (e ovviamente anche le eventuali perdite) realizzate 
sulla gestione separata nell’anno di competenza. In pratica, se si vende 
oggi un titolo realizzando una plusvalenza, il rendimento deve essere 
distribuito subito. Proprio questo meccanismo ha spinto le imprese ad 
accumulare plusvalenze latenti negli anni, per evitare di depauperare i 
rendimenti degli anni futuri, irrigidendo le gestioni. E di fieno in cascina ce 
ne sarebbe ancora molto visto che le plusvalenze nelle gestioni separate 
valgono circa 30 miliardi. Il nuovo meccanismo Ivass consentirà invece di 
accantonare le plusvalenze nette realizzate facendole confluire in un fondo 
utili e dovranno essere liquidate entro un massimo di otto anni. Una sorta 
di fondo spalma plusvalenze che varrà però solo per i nuovi prodotti e che 
introduce una maggiore flessibilità nella gestione di queste polizze. Visto 
che sia i contratti vecchi sia quelli nuovi insisteranno presumibilmente 
sulle stesse gestioni separate (salvo la creazione di nuove gestioni), le 
imprese dovranno avere una sorta di doppia contabilità. «Questo 
intervento è ancora più ampio di quello che prospettammo noi all’epoca e 
finalmente consentirà alle compagnie di poter realizzare una gestione 
efficace di questi prodotti», dice Agrusti, portando ad esempio l’attuale 
situazione di mercati. «Oggi nelle gestioni separate che investono 
prevalentemente in Btp ci sono miliardi di plusvalenze che sono di fatto 
bloccate per evitare di dover distribuire subito tutti i rendimenti», 
continua, «ma una gestione efficiente, che sarà consentita con le nuove 
norme, vista la prospettiva di ripresa dei tassi, suggerirebbe invece di 
vendere quei titoli e di tenersi liquidi per comprarne con tassi più alti, 
come fa un gestore di fondi». Non solo. Le nuove regole prevedono che per 
tutti i contratti, anche quelli preesistenti, potranno utilizzare nuove 
modalità di registrazione dei proventi netti ricavati dalle operazioni su 
strumenti derivati quotati. E Ivass, presentando la manovra, ha anche 
chiarito che oggi non c’è nessun obbligo di riconoscere all’assicurato il 
capitale investito. Come dire che le imprese potrebbero, per rendere più 
attraenti questi prodotti, potrebbero utilizzare anche un’altra leva e 
scendere sotto il 100% del capitale garantito, fermandosi per esempio al 
90 o al 95%. In questo caso, in verità, restano aperti i dubbi se le polizze 
potrebbero perdere le caratteristiche che si associano alle polizze 
tradizionali, come il requisito di impignorabilità o l’esclusione dall’asse 
ereditario. «Quel che è certo è che ora le compagnie saranno costrette a 



 

 

domandarsi se vale la pena continuare a spingere sulle unit esponendo i 
clienti a rischi finanziari cui spesso, proprio perché si rivolgono alle 
assicurazioni, non sono abituati», conclude Agrusti. E c’è poi un ulteriore 
aspetto che potrebbe fare la differenza, che riguarda Solvency II. I 
regolatori europei hanno consentito alle assicurazioni tedesche di poter 
utilizzare, ai fini del margine di solvibilità, il 50% dell’ammontare delle 
riserve che vengono accumulate nelle loro polizze tradizionali. Nel caso 
italiano, per fare un esempio, se venissero liquidati oggi i 30 miliardi di 
plusvalenze presenti nelle gestioni separate, spunterebbero fuori 15 
miliardi da utilizzare per rafforzare il patrimonio delle imprese. Solvency 
II invece che un ostacolo potrebbe fare quindi da volano al rilancio delle 
vecchie polizze. 

 


