
                                                                                          

 

 

Roma, 10-03-2020 

(Prot. 5-IST/2020) 

 

                                                     Alla c.a.  dott.ssa  Maria Bianca Farina  

 Presidente Ania 

                                                             Alla c.a. dott. Daniele Franco 

 Presidente Ivass 

 Loro Sedi  

 

 
 
Oggetto: misure immediate e straordinarie a sostegno delle agenzie di assicurazioni 

per emergenza coronavirus/covid-19  

 

Egregio Presidente Farina ed egregio Presidente Franco,  

da giorni le notizie sulla grave emergenza del Covid-19, che ha interessato il nostro Paese, 

si susseguono ad un ritmo frenetico, e di poche ore fa è il nuovo DPCM che obbliga di fatto 
tutti gli Italiani a rimanere a casa e a spostarsi solo se strettamente necessario per motivi di 
lavoro, per approvvigionarsi e per motivi legati al proprio stato di salute. Di fatto, pur in attesa 

di chiarimenti e precisazioni vengono sospese tutte le attività considerate non necessarie.  

Certo non vi sfuggirà il grave danno economico che tale circostanza produce anche 

sulle agenzie di assicurazioni che offrono lavoro al comparto, complessivamente ad oltre 

250.000 unità. 

Servono quindi misure immediate e straordinarie per evitare l’indebitamento ed il falli-
mento di molti, causati dall’impatto che inevitabilmente ci sarà sul nostro comparto e sull’at-

tività delle agenzie di assicurazione. 

Vi invitiamo quindi a promuovere presso le Compagnie di assicurazioni indicazioni su come 

sostenere le aziende agenzie in questa delicata fase congiunturale. 

Nello specifico, come ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di categoria rappresenta-

tiva degli agenti di assicurazione, vi proponiamo: 

• la sospensione immediata delle rate di rivalsa a carico delle agenzie nei confronti 
delle rispettive mandanti fino a conclusione del periodo di criticità; 

• di far anticipare le incentivazioni raggiunte sui risultati del 2019;  



                                                                                          

 

• di prevedere idonee misure economiche di sostentamento delle stesse perché 
possano a loro volta far fronte ai costi fissi, in particolare agli stipendi dei propri 
dipendenti, stante l’accertata impossibilità di svolgere la propria attività produttiva; 

• di erogare alle agenzie, nei prossimi mesi e fino ad emergenza conclusa, il delta 
provigionale (qualora negativo) tra il mese corrente rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente.  
 

Al pari suggeriamo di adottare anche delle misure (oltre quelle già stabilite dal Governo) per 

la clientela che vive le stesse difficoltà 

• chiedendo un posticipo di almeno 60 giorni dei pagamenti delle quietanze in sca-
denza; 

• di posticipare i pagamenti delle appendici di regolazione dei premi; 

• di sospendere l’incasso delle franchigie; 
• di incentivare forme di coperture assicurative relative ad emergenze sanitarie. 

 
Certi che vi adopererete per promuovere un’azione univoca per il settore inviando un forte 

segnale di vicinanza alle agenzie, asset strategico delle compagnie che purtroppo si trovano 
ad affrontare una nuova difficile circostanza che si somma alla già nota difficile situazione 

economica, che deriva da anni di profonda crisi del Paese, Vi ringraziamo anticipatamente 

e nell’attesa di Vostro gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.   

          
    Il Presidente Nazionale 

                          (Vincenzo Cirasola) 

              

                   


