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 Nel 2009 sulle strade italiane un morto e 70 feriti ogni due ore, oltre 2,7 milioni le sanzioni elevate  
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                    Un’indagine ISPO rivela che 9 italiani su 10 condannano le infrazioni alla guida,     
                    ma il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto     
                    SALVATI (Fondazione Ania): OCCORRONOSALVATI (Fondazione Ania): OCCORRONOSALVATI (Fondazione Ania): OCCORRONOSALVATI (Fondazione Ania): OCCORRONO    CONDANNE PIU’ RIGOROSE CONDANNE PIU’ RIGOROSE CONDANNE PIU’ RIGOROSE CONDANNE PIU’ RIGOROSE     

                    E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI VIOLENZA STRADALE” E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI VIOLENZA STRADALE” E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI VIOLENZA STRADALE” E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI VIOLENZA STRADALE”     
 
roma giovedi 7 aprile 2011 - «Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli inci-
denti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisti-
camente l’80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto 
delle regole al volante. Grazie alle 
recenti modifiche al codice della 
strada, l’apparato normativo prevede 
sanzioni pesanti per chi causa inci-
denti commettendo infrazioni gravi. I 
controlli, però, non sono ancora suf-
ficienti e, soprattutto, manca la cer-
tezza della pena. Si tratta di una si-
tuazione insostenibile che non pos-
siamo più tollerare. E’ tempo che si 
arrivi alla modifica del Codice Pena-
le introducendo una fattispecie nor-
mativa che regoli il reato stradale, 
soprattutto quando si causano morti 
o feriti gravi».  
Con queste parole Sandro SALVATI, 
Presidente della Fondazione ANIA è 
intervenuto al Convegno “Gli italiani 
e la cultura delle regole” che si è te-
nuto oggi al Parlamentino del CNEL 
a Roma.  
 Il tragico bilancio è riportato 
dall'indagine ISPO promossa dalla 
Fondazione ANIA in occasione del 
convegno.  L'impegno concreto 
dell'ANIA, che già da diversi anni si 
occupa di questo argomento, oggi 
assume, quindi, un grande valore per 
la collettività, che appare ancora 
poco informata e sensibilizzata in 
materia di sicurezza stradale. Infatti 
l'obiettivo primario del convegno è 
stato proprio quello di aumentare la 
sensibilità collettiva per riuscire a 
diminuire le vittime degli incidenti 
stradali. 
La questione sta diventando una vera 
e propria emergenza nazionale per la 
drammatica perdita di vite umane, in 
particolare dei giovani e per 
l'incidenza che questo ha nell'ambito 
economico e pubblico.. L'obiettivo 
dell'ANIA e della Fondazione ANIA 
è soprattutto combattere la scarsa 
informazione, la disattenzione e la 
negligenza che sono state rilevate in 
gran parte dei cittadini italiani. E 
quest'indagine ne è una conferma. 
Occorre arrivare a decisioni incisive  

 
nella divulgazione delle nuove norme  
e regole con strategie di 
comunicazioni più efficaci, 
instaurando una vera e propria 
"cultura delle regole" nella nostra 
società. Se da una parte dunque è 
necessario varare norme più rigide, 
dall'altro è anche giusto considerare 
l'aspetto sociale del problema e cioè 
come gli italiani percepiscono il 
rischio stradale, che considerano a 
seconda del proprio vissuto 
personale. Attorno a questo tema si 
sono confrontati autorevoli 
personaggi del mondo pubblico, tra 
questi il prof. Giuseppe DE RITA, 
Presidente Censis, Kathrin HOPPE, 
coordinatrice Gruppo Lavoro e 
Sicurezza Stradale del CEA, 
Simonetta MARTONE dell'Ufficio 
Legislativo MInistero della Giustizia 
e Presidente Centro Nazionale 
Documentazione e Analisi 
dell'Infanzia e Adolescenza; Pere 
Navarro OLIVELLA Direttore 
Generale del Traffico Ministero 
dell'Interno Spagnolo, Sandro 
SALVATI Presidente Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale.. La 
tavola rotonda è stata altresì 
arricchita degli interventi del 
Presidente dell'ISVAP Giancarlo 
GIANNINI e di Fabio CERCHIAI, 
Presidente ANIA. Ha moderato il 
convegno Bruno VESPA. La 
mattinata si è aperta con il saluto di 
Antonio MARZANO, Presidente del 
CNEL, il quale ha presentato la 
ricerca "Gli italiani e la cultura delle 
regole", svolta da Renato 
MANNHEIMER.  L'indagine è stata 
condotta da ISPO nel 2011 con 
metodologia CATI ( Computer Aided 
Telephone Interviewing) su un 
campione di 807 casi, uomini e 
donne di età compresa tra i 18 e i 65 
anni, rappresentativo della 
popolazione italiana e per titolo di  

 
studio, condizione professionale, area 
geografica, ampiezza del comune di  
residenza. 
DDDDATI ALLARMANTI ATI ALLARMANTI ATI ALLARMANTI ATI ALLARMANTI     

DALLA RICERCA ISPODALLA RICERCA ISPODALLA RICERCA ISPODALLA RICERCA ISPO    
L'accento è stato subito posto sul 
valore culturale dei comportamenti 
refrattari degli italiani all'osservanza 
delle norme. La ricerca infatti, riporta 
dati allarmanti e contraddittori: il 
91% degli italiani condanna la 
violazione delle principali regole di 
convivenza civile, comprese quelle 
stradali. Ai primi posti figurano le 
truffe verso il prossimo e lo Stato. Le 
violazione del codice della strada 
sono al quinto posto (91,3% degli 
intervistati). Tuttavia, sebbene il 58% 
degli automobilisti ritenga che non 
vengano rispettate adeguatamente le 
regole stradali, la violazione delle 
norme è di fatto molto diffusa. Il 
70% dichiara di infrangere le regole 
pur essendo consapevole dei rischi e 
delle conseguenze sociali ed 
economiche. Le infrazioni 
considerate più gravi sono quelle che 
possono recare danno agli altri, in 
particolare guidare in stato psico-
fisico alterato (76%), passare con il 
semaforo rosso (60%) e superare i 
limiti di velocità (52%). Fa riflettere 
che il 74% degli italiani dichiara di 
rispettare le regole con più attenzione 
quando è all'estero. Questo 
comportamento è accentuato 
soprattutto nei giovani tra i 18 e i 35 
anni (77,2%). A livello generale, le 
donne condannano le infrazioni in 
maniera più netta rispetto agli 
uomini: mentre tra i maschi la 
percentuale si ferma all'88%, sono il 
95% delle femmine che non 
accettano le infrazioni.   
La percezione del rischio inoltre è 
minore al Sud, dove ancora oggi non 
vengono rispettate semplici norme 
come indossare il casco e mettere la 
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cintura di sicurezza. Infine, le 
infrazioni al codice stradale vengono 
spiegate in modo simile da 
automobilisti e non. In primo luogo 
vi è una sottovalutazione del rischio 
(91%), seguita dalla tendenza a 
considerare i controlli scarsi ed 
inefficaci (72%) e dalla percezione 
che le sanzioni previste non siano 
così pesanti da far paura e soprattutto 
non vengono applicate (70%). 
La responsabilità di questo è una 
mancanza di comunicazione 
efficiente, che secondo 
MANNHEIMER dovrebbe essere 
combattuta con campagne 
informative rivolte soprattutto ai 
giovani. C'è una forte 
contrapposizione tra coloro che 
dichiarano di essere diligenti in 
ambito stradale e il loro 
comportamento nella vita quotidiana. 
Come sottolinea infatti DE RITA "il 
nostro Pese dichiara quello che non 
è, ci si lascia sempre uno spazio di 
autonomia nel seguire delle norme, 
giustificando la propria condizione 
come un'eccezione. Vige  in pratica 
un soggettivismo collettivo in tutti gli 
italiani ed un adeguamento alle 
norme seguendo le personali 
esigenze.  
Vi è un forte spazio di autonomia 
personale, che fa parte della nostra 
cultura delle regole, che può essere 
modificata in tempi molto lunghi, 
perchè è frutto di un processo sociale 
molto radicato ormai. Non credo che 
la soluzione sia l'inasprimento delle 
pene, è il sistema quotidiano che non 
va. E' una questione culturale. Ad 
esempio per i giovani occorre 
riflettere sul perchè hanno bisogno di 
ubriacarsi la notte, sul perchè dei 
loro disagi psichici. E' una questione 
antropologica, le regole non 
c'entrano. Oggi ognuno è lasciato a 
se stesso, bisognerebbe educare i 
singoli cittadini." 
Un'opinione opposta viene suggerita 
da Simonetta MATRONE,  che 
considera l'aspetto normativo e 
giuridico l' elemento fondante per 
risolvere il problema "Tra i giovani 
manca il senso del limite. I ragazzi 
mancano di educazione stradale per 
colpa delle scuole e delle famiglie, 
che non veicolano adeguatamente il 
rispetto delle regole. Uno dei motivi 
principali che causa gli incidenti tra 
i giovani è l'uso di alcool. Non 

esistono norme severe in merito, 
finchè ci saranno leggi modificabili 
che i magistrati potranno modificare 
ed adeguare al caso di volta in 
volta." L'intervento della 
MATRONE vuole così sottolineare 
l'urgenza di varare per il futuro 
regole ben precise e più severe.  
Per il presidente della Commissione 
Trasporti della Camera VALDUCCI  
è necessario “un  provvedimento 
legislativo in fase di completamento 
che introduca una nuova fattispecie 
di reato: l'omicidio e la strage 
stradale. Ciò è necessario al fine di 
assicurare la certezza della pena. 
Chi si mette alla guida di un 
automezzo in stato di ebbrezza o 
addirittura sotto l'uso di sostanza 
stupefacenti avrà una condanna di 
almeno 15 anni e di 25 anni in caso 
di più persone uccise." 
CREARE UN PROGETTO CREARE UN PROGETTO CREARE UN PROGETTO CREARE UN PROGETTO 

INTEGINTEGINTEGINTEGRATO DI INFORMAZIONE RATO DI INFORMAZIONE RATO DI INFORMAZIONE RATO DI INFORMAZIONE     

CORRETTA CORRETTA CORRETTA CORRETTA E DI RIASSETTO E DI RIASSETTO E DI RIASSETTO E DI RIASSETTO     

DELLE REGOLE DEL CdSDELLE REGOLE DEL CdSDELLE REGOLE DEL CdSDELLE REGOLE DEL CdS    
"Dobbiamo smetterla di parlare di 
incidenti come se fosse un caso- 
sottolinea SALVATI- è un problema 
troppo diffuso oggi, se si pensa che 
nel 2009 si sono registrati un morto e 
70 feriti ogni due ore. Bisogna capire 
l'entità catastrofale del fenomeno e 
riproporre un'educazione stradale 
nelle scuole. Molti incidenti si 
possono evitare se vengono diffuse le 
giuste informazioni. L'uso della 
tecnologia distrae molto i conducenti 
dei mezzi ad esempio.  
Bisogna creare un progetto in 
maniera integrata associando ad una 
corretta informazione, un riassetto 
delle regole del codice stradale. Ci 
sono ancora pochi controlli- 
continua- e soprattutto manca la 
certezza della pena. E' tempo che si 
arrivi alla modifica del codice penale 
introducento una normativa che 
regoli questo tipo di reato, 
soprattutto quando è causa di 
morte". 
"E' troppo facile dire che c'è una 
cultura sbagliata in Italia- commenta 
HOPPE- i tedeschi rispettano la 
velocità in Germania, poi quando 
arrivano in Italia violano le norme, 
perchè sanno che non ci sono 
punizioni adeguate e che vi è più 
tolleranza". E' necessario dunque che 
si varino norme più severe." In 
Spagna ad esempio- aggiunge 

OLIVELLA- le norme vengono 
rispettate con più rigore. E' un 
delitto superare i limiti di velocità, 
noi non abbiamo  eccezioni alle 
regole, tutti siamo uguali al volante, 
non esiste il soggettivismo che c'è 
qui. E' importante la comunicazione, 
senza questa non può esserci il 
rispetto e l'ordine". 
"La ricerca di Mannheimer mi ha 
colpito molto- dichiara GIANNINI- 
in particolare l'estrema soggettività 
degli italiani, che si ritengono 
sempre estranei ad assumersi le 
proprie responsabilità. In particolare 
è interessante notare come la 
maggior parte degli incidenti 
avvengono nelle strade più sicure, 
questo indica che ci si rilassa di più, 
nelle strade più pericolose questo 
non succede. Controlli e regole 
dunque, devono essere chiari. C'è 
anche da dire che molti limiti di 
velocità sono incongrui, si passa 
improvvisamente da 90 a 50 km 
orari, è facile trasgredire 
inavvertitamente alcune volte questi 
limiti. Concordo con rendere 
l'infrazione un reato, quello che 
manca però è la cultura della 
legalità, per questo bisogna studiare 
una campagna informativa che la 
divulghi.  
Il ruolo degli agenti ad esempio, è 
bene che gli intermediari debbano 
essere informati. Sul problema 
dell'ebbrezza oggi abbiamo la 
possibilità di una garanzia a carico 
dell'autore della violazione. Bisogna 
ragionarci e focalizzare questo tema; 
ad esempio abbiamo studiato di 
recente la sperimentazione della 
scatola nera nelle autovetture, che ha 
comportato una diminuzione della 
frequenza di incidenti. Occorre però 
una buona educazione assicurativa e 
stradale per prevenire. Ciascuno di 
noi deve essere un buon esempio per 
gli altri". 
“3.700.000 sinistri, 1.100.000 feriti, 
4.200 morti fanno dell’Italia il paese 
con il più alto grado di frequenza dei 
sinistri, quasi il doppio di quella de-
gli altri paesi europei. Dati dramma-
tici che evidenziano la mancanza di 
rispetto delle regole da parte degli 
automobilisti nonostante ben l’80% 
di essi, come dimostra l’indagine 
dell’ISPO, siano consapevoli  delle 
conseguenze di un sinistro stradale” 
ha osservato il presidente dell’ANIA 
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Fabio CERCHIAI a conclusione dei 
lavori:. “Un’attitudine, quindi, con-
traddittoria che occorre fronteggiare  
con norme chiare,trasparenti ed e-
quilibrate, ma soprattutto con un 
controllo che sia veramente effica-
ce”. In proposito ha fatto l’esempio 
dei tutor istallati lungo i 2600 km 
della rete autostradale che hanno fat-
to registrare un calo del 19% degli 
incidenti, del 27% di quelli con feriti 
e di oltre il 50% di quelli mortali. E 
qui ha posto una domanda-chiave: 
“quali risultati in termini di riduzio-
ne dei sinistri si avrebbero se, a dif-
ferenza di come invece non avviene 
oggi, tutti questi tutors funzionassero 
senza soluzione di continuità?  
Le forze dell’ordine svolgono un la-
voro al limite dell’abnegazione, ma 
perché il controllo sia pienamente 
efficace occorrono  anche strumenti 
come i tutor e le videocamere. “Il 
numero delle tragedie stradali come 
le ha definito il presidente della Fon-
dazione Sandro Salvati, è imponente: 
4200 morti l’anno rappresentano 
emblematicamente come se un  intero 
paese ogni anno scomparisse!  
Occorre quindi un ‘alleanza fra tutti, 
prima di tutto con le forze politiche, 
per costruire un argine a questa 
drammatica situazione, con un siste-
ma di interventi a cominciare 
dall’educazione stradale da imparti-
re ai cittadini fin dall’infanzia”. 
Il presidente dell’ANIA ha accennato 
poi alla crescente evasione 
dall’obbligo assicurativo che dere-
sponsabilizza chi la pratica e quindi 
incentiva gli incidenti stradali e che 
si sta cercando di combattere indivi-
duando soluzioni adeguate, come la 
dematerializzazione del contrassegno 
assicurativo.  “Un colpo decisivo a 
questo fenomeno potrebbe, però,  es-
sere dato da una normativa che con-
sentisse di incrociare i dati del 
database dell’ANIA sui veicoli assi-
curati con quelli del PRA che contie-
ne tute le targhe dei veicoli registra-
ti. Ma la politica purtroppo non ha 
ancora capito quanto sia socialmente 
rilevante sule frodi assicurative e in 
particolare sulla più elementare delle 
frodi che è quella  dell’evasione 
dall’obbligo che, per legge, ogni vei-
colo deve essere assicurato nella 
rcauto”.  Silvia de paola 
ads ads ads ads agenzia di stampa  

    

Il 12 aprile evento CINEAS  
““““INNOVARE PER CRESCINNOVARE PER CRESCINNOVARE PER CRESCINNOVARE PER CRESCE-E-E-E-
RE NEL MERCATO RE NEL MERCATO RE NEL MERCATO RE NEL MERCATO     
ASSICURATIVO ITALIASSICURATIVO ITALIASSICURATIVO ITALIASSICURATIVO ITALIAAAANONONONO””””    
Un convegno rivolto Un convegno rivolto Un convegno rivolto Un convegno rivolto     

al top e middle management al top e middle management al top e middle management al top e middle management     

assicuratassicuratassicuratassicuratiiiivovovovo    

I grandi cambiamenti sociali ed eco-
nomici che si stanno verificando a 
livello internazionale, si ripercuotono 
pesantemente anche nel nostro Paese 
con nuovi e vecchi rischi che il mon-
do assicurativo non può ignorare. 
L’allungamento della vita media, i 
problemi della terza età, la gestione e 
la copertura assicurativa del rischio 
clinico, l’elevato costo per lo Stato 
delle calamità naturali sono solo al-
cuni temi che dovranno essere af-
frontati e risolti nei prossimi anni.  
“In un contesto nazionale nel quale lo 
Stato fa da balia, manca una cultura 
della prevenzione e l’illegalità è 
quanto mai diffusa, le compagnie di 
assicurazione hanno prevalentemente 
un approccio difensivo, ricercando la 
profittabilità di bilancio quasi esclu-
sivamente nel ramo RCAuto obbliga-
torio per legge. Ciò pone il nostro 
Paese all’ultimo posto in Europa nel-
lo sviluppo delle altre polizze Danni, 
quali Incendio, Infortuni, Malattia e 
RC Generale” spiega Adolfo Bertani, 
Presidente di Cineas, Consorzio uni-
versitario specializzato nello studio e 
nella formazione sulle tematiche le-
gate alla gestione del rischio.  
Per sviluppare il proprio portafoglio, 
le compagnie dovrebbero approcciare 
nuove aree di business in settori con-
siderati più critici. Ma il contesto in 
cui oggi si trova ad operare il merca-
to assicurativo è caratterizzato da una 
significativa emergenza culturale, 
formativa e normativa. Come è pos-
sibile uscire da una tale situazione? 
Come può intervenire lo Stato? Cosa 
devono fare gli operatori assicurativi 
per garantire più innovazione di pro-
dotti e di processo, maggiori investi-
menti e maggior orientamento verso i 
bisogni e le esigenze degli assicurati? 
Se ne discuterà insieme ad alcuni fra 
i più accreditati esperti di settore in 
un evento che CINEAS organizza per 
stimolare gli operatori a capire in che 
modo affrontare le sfide chiave che il 
mondo assicurativo pone per il pros-
simo futuro; per favorire il confronto 

e proporre strategie concrete e signi-
ficative da mettere in pratica. 
L’evento si svolgerà martedì 12 apri-
le 2011, a partire dalle 10.00, presso 
l’Aula De Donato del Politecnico di 
Milano in piazza Leonardo da Vinci, 
32. 
Intervengono: Roger ABRAVANEL, 
Advisor e saggista; Adolfo BERTA-
NI, Presidente di Cineas che coordina 
i lavori del convegno; Fabio CER-
CHIAI, Presidente ANIA; Giuliano 
NOCI, Professore ordinario di mar-
keting presso il Dipartimento di In-
gegneria Gestionale del Politecnico 
di Milano; Francesco PAPARELLA, 
Presidente AIBA.  
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

ISVAP: ISVAP: ISVAP: ISVAP:     
UNIQA Versicherung AG 

NON E’ AUTORIZZNON E’ AUTORIZZNON E’ AUTORIZZNON E’ AUTORIZZAAAATA TA TA TA     

ALL’ASSICURAZIONE ALL’ASSICURAZIONE ALL’ASSICURAZIONE ALL’ASSICURAZIONE 

RCAUTO RCAUTO RCAUTO RCAUTO     
L’ISVAP informa che sono stati se-
gnalati casi dicommercializzazione 
nella zona di Napoli dipolizze tempo-
ranee r.c. auto contraffatte riportanti 
la denominazione sociale di UNIQA 
Versicherung AG. 
Al riguardo si segnala che Uniqa 
Versicherung AG, con sede legale 
nel Principato del Liechtenstein, seb-
bene risulti autorizzata ad operare in 
Italia in regime di libera prestazione 
di servizi in alcuni rami danni, non è 
abilitata al rilascio di coperture assi-
curative r.c. auto. Si fa inoltre pre-
sente che il sito internet   non è ri-
conducibile ad Uniqa Versicherung 
AG e che lo stesso non è stato creato, 
gestito oautorizzato da alcuna impre-
sa del gruppo Uniqa. Le informa-
zioni ivi riportate non risultanoper-
tanto veritiere. 
L’Autorità richiama quindi 
l’attenzione degli utenti e di chi rila-
scia tali coperture assicurativeche 
l’eventuale stipulazione di polizze 
r.c. auto riportanti la denominazione 
sociale di UniqaVersicherung AG 
comporta, per i contraenti, 
l’insussistenza della copertura assicu-
rativa, e per coloro che le rilasciano 
lo svolgimento di un’attività non 
consentita dalle vigenti disposizioni 
normative.  
Più in generale, l’ISVAP raccomanda 
sempre di verificare, prima della sot-



5 

 

toscrizione dei contratti, che gli stessi 
siano emessi da imprese regolarmen-
te autorizzate allo svolgimento 
dell’attività assicurativa.  
Chiarimenti ed informazioni in meri-
to potranno essere richiesti presso la 
sede di questa Autorità (Via del Qui-
rinale, 21 – 00187 Roma – tel. 
06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) 
o acquisiti direttamente attraverso la 
consultazione dell’Albo delle impre-
se sul sito Internetwww.isvap.it. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  

 

 

GENERALI: DIMISSIONI GENERALI: DIMISSIONI GENERALI: DIMISSIONI GENERALI: DIMISSIONI     

DI GERONZIDI GERONZIDI GERONZIDI GERONZI    
roma 7 aprile - Assicurazioni Gene-
rali ha comunicato  che “il Presidente 
Cesare Geronzi, a seguito della situa-
zione venutasi a creare per contrasti 
che non lo vedono partecipe nelle 
Generali, ha ritenuto, dopo pacata 
riflessione, nel superiore interesse 
della Compagnia, di rassegnare, oggi, 
le dimissioni dalle cariche ricoperte. 
Il Consiglio di Amministrazione pre-
so atto con rammarico della decisio-
ne di Cesare Geronzi loringrazia per 
l’opera svolta, con dedizione e senso 
di istituto, sin dall’assunzione 
dell’incarico e apprezza la particolare 
sensibilità e l’alto senso di responsa-
bilità dimostrati nel compiere que-
stogesto che mira a incidere favore-
volmente sul clima aziendale. 
Cesare Geronzi mantiene la carica di 
Presidente della Fondazione Assicu-
razioni Generali”. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

ILILILILPRESIDENTE DEGLI AGENTI PRESIDENTE DEGLI AGENTI PRESIDENTE DEGLI AGENTI PRESIDENTE DEGLI AGENTI 

DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI DELLE GENERALI     

SU DIMISSIONI GSU DIMISSIONI GSU DIMISSIONI GSU DIMISSIONI GEEEERONZIRONZIRONZIRONZI    
roma 7 aprile – Sulle dimissioni di 
Cesare Geronzi il  Presidente del 
Gruppo agenti delle Generali Vin-
cenzo CIRASOLA ha dichiarato: 
“L’uscita di Geronzi preferiamo la-
sciarla ai riflettori della finanza. Sin-
tomatico resta infatti  l’andamento 
del titolo Generali. Noi rispettiamo la 
decisione del CDA. Desideriamo, 
invece, dare il benvenuto al nuovo 
Presidente ed esprimere tutta la no-
stra soddisfazione e felicità per la 
conferma e il rafforzamento del no-
stro Group CEO Giovanni Perissinot-
to.  Unico vero top-manager che ha 
saputo cogliere a fondo e valorizzare, 

non solo a parole ma anche nei fatti, 
il ruolo di noi Agenti riconoscendo, e 
rimarcandolo a più riprese nei piani 
industriali succedutisi dal 2002, anno 
del Suo inserimento, a oggi, che sia-
mo la “spina dorsale” delle Genera-
li”. 
“La vicinanza alla rete – prosegue la 
dichiarazione -  e la stessa consape-
volezza dell’importanza che il nostro 
quotidiano lavoro ha svolto e conti-
nuerà a svolgere nel perseguire quei 
risultati che hanno fatto, e fanno, del-
le Generali il primo gruppo assicura-
tivo in Italia sono sintomatici di una 
lungimiranza che dovrebbe essere 
mutuata, per il bene di tutti gli Agenti 
e delle loro stesse mandanti, da tutte 
le compagnie nate sul solco della tra-
dizione agenziale”. 
Il Presidente Cirasola, “è convinto 
che questo risultato faccia bene a 
TUTTI e a tutto il mercato del nostro 
Paese, non solo assicurativo, e spera, 
a questo punto, che anche l’ANIA 
sappia trarre da questa vicenda moti-
vo di riflessione e dia un segnale di 
apertura sedendosi a un tavolo con i 
Sindacati di categoria per rivedere 
l’Accordo Nazionale Agenti, vale a 
dire la base normativa dei rapporti 
che devono esistere tra Agente e 
Compagnia” 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 
SOLVBENCYSOLVBENCYSOLVBENCYSOLVBENCY    II/II/II/II/        

GLIGLIGLIGLI    ASSICURATORIASSICURATORIASSICURATORIASSICURATORI        

CHIEDONOCHIEDONOCHIEDONOCHIEDONO    AAAA    BARNIERBARNIERBARNIERBARNIER        

URGENTIURGENTIURGENTIURGENTI    MODIFICHEMODIFICHEMODIFICHEMODIFICHE        

PERPERPERPER    EEEEVITAREVITAREVITAREVITARE    “CONSEGUENZE“CONSEGUENZE“CONSEGUENZE“CONSEGUENZE    

DISASTROSEDISASTROSEDISASTROSEDISASTROSE    SULSULSULSUL    SSSSEEEETTTTTTTTOREOREOREORE        
roma 7 aprile - Le norme di Solvency 
II sul capitale potrebbero avere con-
seguenze disastrose per il settore, 
rendendolo più vulnerabile alle crisi 
economiche,  costringendolo a mag-
giorare i prezzi, a farlo entrare in un 
ambiente meno prevedibile e a frena-
re la crescita del settore. E’ quanto, 
in sostanza,  sottolineano in una lette-
ra a firma congiunta del  Comité Eu-
ropéen des Assurances, del Pan Eu-
ropean Insurance Forum, del CFO 
Forum e del Forum CRO al Commis-
sario al mercato interno Michel Bar-
nier  . 
"La posta in gioco è alta e il tempo 
stringe”. "Un fallimento per attuare 
correttamente questa riforma avrebbe 
conseguenze disastrose per un settore 

che rappresenta una componente si-
gnificativa dell'economia europea, i 
mercati dei capitali, il risparmio per 
la vecchiaia e per i posti di lavoro" 
avvertono i firmatari, con l’evidente 
intento  di creare un vero e proprio 
shock. "E’ assolutamente necessario 
che siano apportati cambiamenti ", 
sottolinea la lettera in cui si afferma 
che il settore assicurativo sostiene 
pienamente i principi enunciati nella 
direttiva quadro Solvibilità II e e-
sprime il suo impegno a lavorare con 
la Commissione europea e  con EIO-
PA per trovare soluzioni alle que-
stioni ancora in sospeso nelle misure 
di attuazione.In particolare la lettera 
sostiene che mentre il quinto studio 
di impatto quantitativo (QIS 5) ha 
mostrato la salute del settore assicu-
rativo europeo, ha però confermato 
anche che alcune aree circa le misure 
di attuazione hanno bisogno di corre-
zione. 
Di conseguenza Solvency II non riu-
scirà a raggiungere i suoi principi 
fondamentali, se questi problemi non 
vengono affrontati. Tale fallimento 
avrebbe  come conseguenza quella di  
ostacolare la capacità degli assicura-
tori di offrire una protezione adegua-
ta degli assicurati a lungo termine ad 
un prezzo equo, in forma di pensione 
o di prodotti di Long Term Care; di 
penalizzare la crescita diversificata 
delle compagnie di assicurazione, in 
contrasto con la strategia per il mer-
cato unico dell'UE; di  introdurre un 
quadro complesso, incoerente e vola-
tile prudenziale che non garantisce la 
stabilità finanziaria, né la protezione 
degli assicurati; infine riduce 
l’orizzonte temporale degli investi-
menti assicurativi. 
Dopo aver messo in evidenza questo 
scenario pessimistico, la lettera pro-
pone  una serie di soluzioni tra cui 
anche quelle relative alla struttura 
attuale per il rischio di catastrofe, che 
produce un livello di capitale che non 
rispecchia adeguatamente il rischio di 
fondo di ogni tipo di catastrofe artifi-
ciali o naturali. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  

    

AEC ENTRA AEC ENTRA AEC ENTRA AEC ENTRA     

NEI RISCHI AGRICOLINEI RISCHI AGRICOLINEI RISCHI AGRICOLINEI RISCHI AGRICOLI 
roma 7 aprile - Lo scorso 4 Aprile è 
stato siglato l’accordo di collabora-
zione strategica tra VH Italia, Rap-
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presentanza Generale per l’Italia del-
la compagnia leader europea per i 
rischi Grandine ed eventi atmosferici 
Vereinigte Hagelversicherung 
VVaG, ed AEC Underwriting Agen-
zia di Assicurazione e Riassicurazio-
ne SpA, Agenzia di Sottoscrizione 
leader in Italia nei rischi professiona-
li. 
Dall’esperienza e dal know-how del 
gruppo europeo Vereinigte Hagelver-
sicherung VVaG e dalla fitta rete di 
collaborazioni con intermediari assi-
curativi italiani di AEC, attraverso 
un’offerta innovativa, la partnership 
intende proporre soluzioni specifiche 
inerenti il campo dei rischi agricoli. 
Non si tratterà solo di soluzioni di 
tipo "tradizionale", reperibili presso 
le compagnie generaliste, ma di una 
vasta gamma di prodotti dedicati 
quali la Linea SECUFARM®. 
Il Rappresentante Generale per 
l’Italia di Vereinigte Hagelversiche-
rung VVaG, Luigi Gazzola, ha di-
chiarato che "in Italia l’assicurazione 
grandine è ancora un mercato am-
piamente sottoassicurato e solo il 
15% del rischi risulta coperto. In 
qualità di leader europeo nel settore 
desideriamo valorizzare questa op-
portunità offerta dal mercato italiano 
con un impegno di lungo periodo, 
contribuendo con il nostro patrimo-
nio di know-how ed esperienze inter-
nazionali".Fabrizio CALLARÀ A.D. 
di AEC Underwriting ha dichiarato: 
“Abbiamo scelto di entrare nel mer-
cato dei rischi agricoli spinti dalla 
forza innovativa delle soluzioni stu-
diate con VH Italia”.“Con questa 
partnership - ha aggiunto Fabrizio 
Callarà – AEC si consolida quale 
partner degli intermediari per l'ac-
cesso ai principali mercati assicurati-
vi e riassicurativi internazionali, tra-
mite collaborazioni non invasive, 
prive di costi, oneri amministrativi e 
gestionali”. 
Le soluzioni che AEC ha studiato in 
collaborazione con VH Italia sono 
state presentate in una giornata di 
formazione il 6 Aprile in videoconfe-
renza. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

CIRASOLA CIRASOLA CIRASOLA CIRASOLA     

SU COSU COSU COSU CONNNNGRESSO SNAGRESSO SNAGRESSO SNAGRESSO SNA    
Il presidente del Gruppo Agenti delle 
Generali, sull’andamento del Con-
gresso nazionale dello SNA defini-

sce, in una dichiarazione definisce “ 
imbarazzante manifestazione di disa-
gio e disapprovazione, mai verifica-
tasi nella storia del nostro sindacato, 
verso quello che è stato l’operato 
della Presidenza e di buona parte 
dell’attuale Esecutivo Nazionale che, 
discostatosi in modo netto, fino a di-
sattendere il programma politico de-
liberato dal Congresso di Bologna 
2009”.  
“Gli stessi escamotage, posti in esse-
re per non mettere ai voti una “mo-
zione di sfiducia” figlia del  comune 
pensiero delle due principali correnti 
interne allo SNA”  “ sono sintomatici 
di una mancanza di dialogo e proget-
tualità per il futuro”.  Cirasola con-
clude auspicando le dimissioni del 
presidente Metti e degli altri compo-
nenti dell’Esecutivo Nazionale “af-
finché possa darsi inizio a un nuovo 
percorso costruttivo”. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

A DUE ANNI DI DISTANZA A DUE ANNI DI DISTANZA A DUE ANNI DI DISTANZA A DUE ANNI DI DISTANZA 

DAL TERREMOTO DAL TERREMOTO DAL TERREMOTO DAL TERREMOTO     

DELL'AQUILA: DELL'AQUILA: DELL'AQUILA: DELL'AQUILA:     

ALCUNE ALCUNE ALCUNE ALCUNE RIFLESSIONI RIFLESSIONI RIFLESSIONI RIFLESSIONI     

SULL'SULL'SULL'SULL'EEEEVENTOVENTOVENTOVENTO    
BELFOR PARTECIPA  
AL CONVEGNO  
IN MEMORIA DEL SISMA  

roma 7 aprile -  Lo scorso 5 aprile 
presso il Teatro Italia di Tagliacozzo, 
si è svolto un convegno sui danni 
provocati dal tragico terremoto che 
ha colpito la provincia dell'Aquila 
due anni fa. L'iniziativa è stata pro-
posta dall’associazione Progetto Co-
mune e Prysmian per analizzare l'at-
tuale situazione del territorio, che ri-
mane purtroppo ancora devastato ed 
ha approfondito il ruolo delle Assicu-
razioni nell’ambito della ricostruzio-
ne post-sisma.  
L'evento è stato patrocinato da im-
portanti società operanti nel settore 
assicurativo tra cui la BELFOR, 
leader da decenni nel risanamento e 
bonifica post-sinistro.  
La sua presenza sottolinea l'impegno 
e la partecipazione attiva nell'ambito 
di un settore come quello del risk 
management, legato alla gestione 
del''emergenza, la valutazione del 
danno e le problematiche con e sul 
territorio. 
 Questi sono stati alcuni dei temi 

chiavi del convegno, a cui hanno par-
tecipato tra gli altri il Presidente della 
Regione Abruzzo, e della Provincia 
dell'Aquila, il Sindaco dell'Aquila, 
ANRA e UGARI. Hanno preso parte 
alla tavola rotonda le principali com-
pagnie di Assicurazione e società di 
Brokeraggio assicurativo insieme alle 
Istituzioni, gli Enti e le Aziende ope-
ranti in diversi settori, di produzione 
e servizi. Ad aprire la conferenza un 
dibattito sull'impatto immediato del 
sisma moderato dal dott. Alessandro 
De Felice, Risk manager di Prysmian 
in cui si sono analizzate la questione 
di come gestire un emergenza, il co-
ordinamento delle aziende con le au-
torità.  
In seguito si sono affrontate le tema-
tiche legate alla ricostruzione: valu-
tazione del danno, tempi d'indenniz-
zo ed i problemi connessi con l'iter 
amministrativo.  
Infine la questione ha analizzato il 
problema delle catastrofi naturali e in 
particolare i terremoti, come le assi-
curazioni debbano confrontarsi con 
l'analisi della valutazione del rischio, 
la gestione ed il trattamento, gli erro-
ri e le lezioni per il futuro.  
Sicuramente il panorama territoriale, 
ormai compromesso, sarà difficile da 
ricostutuire, rimane comunque l'esi-
genza di analizzare in modo sempre 
più approfondito la gestione del ri-
schio ambientale e trovare soluzioni 
adeguate nel più breve tempo possi-
bile. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  

    

VARATE DA ECON VARATE DA ECON VARATE DA ECON VARATE DA ECON     

MODIFICHEMODIFICHEMODIFICHEMODIFICHE    

ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVAALLA PROPOSTA DI DIRETTIVAALLA PROPOSTA DI DIRETTIVAALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA    

    SUSUSUSULLLLLA VIGLANZA SUPPLEMENTARE LA VIGLANZA SUPPLEMENTARE LA VIGLANZA SUPPLEMENTARE LA VIGLANZA SUPPLEMENTARE 

DELLE IMPRESE DEI CONGLOMDELLE IMPRESE DEI CONGLOMDELLE IMPRESE DEI CONGLOMDELLE IMPRESE DEI CONGLOME-E-E-E-

RATI FRATI FRATI FRATI FIIIINANZIARNANZIARNANZIARNANZIARIIII    

rrrrroma 7 aprile - La Commissione eco-
nomica (ECON) del parlamento euro-
peo ha approvato la risoluzione sulla 
proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica 
le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 
2006/48/CE e 2006/48/CE per quanto 
concerne la vigilanza supplementare 
sulle imprese finanziarie appartenenti a 
un conglomerato finanziario alla quale 
ha apportato poche modifiche rispetto 
ai diversi emendamenti presentati.   
Econ ha anche iniziato l’esame di un 
documento di lavoro presentato dal re-
latore Burkhard Balz sulla proposta di 
direttiva che apporta modifiche alle 
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direttive 2003/71/EC e 2009/138/EC 
circa i poteri dell’ European Insurance 
and Occupational Pensions Authority e 
dell’European Securities and Markets 
Authority. 
Per agevolare il dibattito, questo do-
cumento di lavoro mette in evidenza le 
principali questioni della proposta della 
Commissione che può essere divisa in 
tre parti: allineamento della direttiva 
Solvency II a EIOPA, modifiche della 
direttiva Solvency II, ulteriori allinea-
menti della direttiva sul prospetto a 
ESMA (in aggiunta a quelli già made 
in Omnibus I).  
Va notato- osserva il documento -  che 
nessuna valutazione è disponibile per 
misurare l'impatto delle modifiche al 
Solvency II, anche se tale impatto può 
essere significativo.  
I risultati del QIS 5, sono stati pubbli-
cati a marzo e possono essere utile in 
questo senso, ma vi è necessità di ulte-
riori analisi.  
Il documento prospetta quindi il calen-
dario, che, precisa, può essere soggetto 
a cambiamenti,  che prevede, tra l’altro, 
la pubblicazione di II Omnibus nella 
GU a Gennaio 2012, la consultazione 
di EIOPA a metà del prossimo anno sui 
progetti di attuazione delle norme tec-
niche e quindi, nell’agosto 2012, la 
presentazionme da parte di EIOPA di 
un progetto di applicazione di standard 
tecnici e verso la fin e dell’anno pros-
simo l’adozione da parte della Com-
missione europea delle norme tecniche 
di attuazione. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

TENSIONI FRA TENSIONI FRA TENSIONI FRA TENSIONI FRA     

LE TRE GRANLE TRE GRANLE TRE GRANLE TRE GRANDIDIDIDI    AGENZIE AGENZIE AGENZIE AGENZIE     

DI RATING E BRDI RATING E BRDI RATING E BRDI RATING E BRUUUUXELLESXELLESXELLESXELLES    
roma 7 aprile - Le Agenzie di rating 
hanno avvertito la Commissione eu-
ropea che potrebbero smettere i 
rating dei paesi a rischio se l'esecuti-
vo UE va avanti con il progetto di 
renderle legalmente responsabili per 
errori di giudizio. Le tensioni sono, 
dunque, aumentate tra i funzionari di 
Bruxelles e le tre principali agenzie.  
Per mettere un controllo sui loro de-
cisioni che possono avere un forte 
impatto sui mercati finanziari, i poli-
tici stanno prendendo in considera-
zione di rendere legalmente respon-
sabili le agenzie se una valutazione, 
come ad esempio un downgrade 
dell'Irlanda o Portogallo, si rivela es-
sere viziata.  Le agenzie, preoccupate 
che le proposte dell'UE potrebbero 

esporli ai crediti da migliaia di obbli-
gazioni sovrane, stanno combattendo 
contro la proposta, sostenendo che 
essa potrebbe costringerli a cessare 
del tutto la pubblicazione delle valu-
tazioni su alcuni paesi. 
In un documento Standard & Poors si 
affermerebbe che il nuovo standard 
di responsabilità potrebbe finire per 
limitare le valutazioni per gli emit-
tenti di debito più rischiosi e che le 
agenzie di rating non sono impostate 
ad assumere questo tipo di responsa-
bilità. 
Ampiamente accusate per il loro ruo-
lo nella crisi finanziaria che ha stato 
investendo il mondo dal 2007, le a-
genzie di rating sono entrate nella 
linea di fuoco dell'Unione europea 
quando Standard & Poors ha deciso 
di declassare il debito greco allo sta-
tus di "spazzatura". L'anno scorso il 
Commissario europeo al mercato in-
terno Barnier ha annunciato una pro-
posta per l’istituzione di un' agenzia 
dell'Unione europea, accusando l'in-
certezza sui mercati finanziari sul 
rating downgrade del debito greco e 
portoghese. Una consultazione è sta-
to lanciata nel novembre 2010. Ma la 
consultazione con l’industria  mostre-
rebbe che c’è poco interesse per il 
cambiamento. Anche se la maggior 
parte degli intervistati sono d'accordo 
sulla necessità di una maggiore tra-
sparenza, convengono che alcune mi-
sure potrebbero servire a peggiorare 
le cose. Attualmente i mercati finan-
ziari dipendono pesantemente 
dall’oligopolio delle agenzie di rating 
Standard & Poors, di Moody's e Fitch 
Ratings che di recente hanno declas-
sato il debito sovrano dei membri 
della zona euro, stimolando i politici 
UE di porre domande circa l'esattez-
za di queste sentenze. La Commis-
sione sta attualmente lavorando su un 
secondo regolamento per le agenzie 
di rating del credito che potrebbe 
chiedere ai valutatori di trattare il de-
bito sovrano in modo diverso di fi-
nanza aziendale e per informare in 
anticipo di tre giorni del declassa-
mento. Il regolamento potrebbe an-
che prevedere l’attività di un organi-
smo europeo di presa in consegna del 
lavoro per una categoria di debito 
sovrano. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  
 

TENSIONI FRA TENSIONI FRA TENSIONI FRA TENSIONI FRA     

LE TRE GRANLE TRE GRANLE TRE GRANLE TRE GRANDIDIDIDI    AGENZIE AGENZIE AGENZIE AGENZIE     

DI RATING E BRDI RATING E BRDI RATING E BRDI RATING E BRUUUUXELLESXELLESXELLESXELLES    
roma 7 aprile La COVIP ha autoriz-
zato all’esercizio dell’attività una 
nuova forma pensionistica comple-
mentare denominata “Fondo pensio-
ne FONTEMP”.  
Si tratta di un fondo pensione nego-
ziale rivolto ad una  particolare  cate-
goria di possibili aderenti: i lavorato-
ri in somministrazione con contratti a 
tempo determinato e indeterminato 
(gli ex-lavoratori interinali). Una pla-
tea costituita da circa 500.000 perso-
ne.  
Al fondo possono iscriversi anche i 
dipendenti delle Agenzie per il lavo-
ro e degli enti sottoscrittori del con-
tratto collettivo di riferimento.  
Per tutti è prevista l’iscrizione dei 
soggetti fiscalmente a carico. Il fondo 
è stato istituito sulla base di un ac-
cordo tra Assolavoro, l’Associazione 
nazionale delle Agenzie per il lavoro, 
e le associazioni sindacali Felsa/Cisl, 
Nidil/Cgil e Uil/Cpo; è previsto il 
coinvolgimento di  Ebitemp, l’ente 
bilaterale per il lavoro temporaneo, 
relativamente ai meccanismi di fi-
nanziamento e di copertura delle spe-
se.Tenuto conto della peculiarità del 
settore, l’accordo istitutivo prevede, 
infatti, che,in aggiunta al versamento 
delle quote relative al trattamento di 
fine rapporto (TFR), i contributi (pari 
al 4% della retribuzione)  siano a to-
tale carico di Ebitemp.   
Alcun prelievo contributivo graverà 
sul lavoratore. Nella fase iniziale, il 
fondo pensione ha ritenuto di attivare 
un unico comparto garantito volto a 
realizzare rendimenti almeno pari a 
quelli del TFR. La COVIP, 
nell’autorizzare l’avvio dell’attività 
del fondo, auspica che per questa 
particolare categoria di lavoratori 
possa realizzarsi una concreta parte-
cipazione alla previdenza comple-
mentare, atta ad attenuare gli effetti 
negativi della discontinuità dei ver-
samenti previdenziali dovuti alla sal-
tuarietà dei contratti di lavoro 
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COFACE CON RETINDUSTRIA COFACE CON RETINDUSTRIA COFACE CON RETINDUSTRIA COFACE CON RETINDUSTRIA 

A EXPO PICENOA EXPO PICENOA EXPO PICENOA EXPO PICENO    
Coface, Compagnia di Assicurazioni 
che opera nel settore dei Crediti 
Commerciali, delle Cauzioni e 
C.A.R. e delle Informazioni Com-
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merciali, partecipa – informa un co-
municato - a EXPO PICENO 2011, 
l’evento promosso dal 7 al 9 aprile 
2011 dal comitato Piccola Industria 
di Confindustria Ascoli con 
l’obiettivo presentare le eccellenze 
imprenditoriali del Piceno.  

La manifestazione, riservata alle a-
ziende aderenti al sistema Confindu-
striale, nasce con l’intento di creare 
far conoscere e valorizzare le auten-
tiche ricchezze del Piceno, conosciu-
te e apprezzate a livello internaziona-
le. Per Coface partecipa Ernesto De 
Martinis, Vice Direttore Generale 
della Compagnia: "Continua il cam-
mino di Coface all'interno del mondo 
confindustriale come partner qualifi-
cato delle imprese associate per i 
servizi e prodotti di valutazione 
@rating e Assicurazione dei Crediti. 
A questo proposito, infatti, Coface ha 
già avviato contatti con oltre 50 as-
sociazioni confindustriali territoriali 
per promuovere un progetto comune 
di partnership a sostegno del territo-
rio locale e delle imprese associate, 
specie nell’ambito 
dell’internazionalizzazione e 
dell’accesso al credito bancario. Si 
tratta di un progetto in cui crediamo 
molto e che vedrà il coinvolgimento 
anche di importanti Istituti di Credito 
di carattere nazionale e regionale.” 

 
Fondo di garanzia ABI: Fondo di garanzia ABI: Fondo di garanzia ABI: Fondo di garanzia ABI:     

DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE     

DEL SEGRDEL SEGRDEL SEGRDEL SEGREEEETARIO GENERALE TARIO GENERALE TARIO GENERALE TARIO GENERALE 

CISL GiCISL GiCISL GiCISL Giuuuuseppe Galloseppe Galloseppe Galloseppe Gallo    
“Nell’incontro del 7 aprile l’Abi ha con-
segnato ai Segretari Generali delle oo.ss. 
del primo tavolo negoziale la formale 
disdetta dell’accordo 24 gennaio 2001 
relativo all’accesso volontario al Fondo 
di Solidarietà settoriale nella parte straor-
dinaria di accompagnamento alla pensio-
ne.Resta, pertanto, vigente soltanto il 
D.M. 158/2000 e l’accesso obbligatorio 
alla parte straordinaria del Fondo di soli-
darietà.L’Abi ha motivato la scelta con 
l’insufficienza della proposta delle oo.ss. 
(riduzione del 10% dell’assegno netto di 
prepensionamento spettante al lavoratore) 
e con l’onerosità del fondo. 
Si tratta di una descrizione grave e pro-
vocatoria che, nel giorno di presentazione 
pubblica della Piattaforma per il rinnovo 
del CCNL 8/12/2007, apre sotto i peggio-
ri auspici la stagione contrattua-
le.Valuteremo con la massima attenzione 
e determinazione il nuovo scenario, così 
configurato, ribadendo il principio 

dell’unità politica del tavolo negoziale 
ABI e dei tavoli di gruppo e di aziende e 
riservandoci di coinvolgere la categoria 
nelle forme e nei tempi più opportuni.” 
 
EEEEMIRATI ARABI/ MIRATI ARABI/ MIRATI ARABI/ MIRATI ARABI/     

OBBLBIGO OBBLBIGO OBBLBIGO OBBLBIGO     

PER LE COMPPER LE COMPPER LE COMPPER LE COMPAAAAGNIE GNIE GNIE GNIE     

STRANIERE A PUBBLICARE STRANIERE A PUBBLICARE STRANIERE A PUBBLICARE STRANIERE A PUBBLICARE     

IL BILANCIO DEI RAMI IL BILANCIO DEI RAMI IL BILANCIO DEI RAMI IL BILANCIO DEI RAMI     

SU DUE QUOTIDIANI SU DUE QUOTIDIANI SU DUE QUOTIDIANI SU DUE QUOTIDIANI     

NAZINAZINAZINAZIOOOONALI NALI NALI NALI     
L’Insurance Authority (IA) ha emanato 
una disposizione alle società di assicura-
zioni straniere che operano negli Emirati 
Arabi Uniti di pubblicare nei giornali lo-
cali i dettagli per tutti i rami di attività, 
dei loro conti di chiusura. Tali dettagli 
dei conti finali devono includere la posi-
zione finanziaria dell'assicuratore,il  con-
to economico, la relazione della società 
di revisione e dei chiarimenti sul bilancio 
di esercizio. Inoltre, i conti di chiusura 
deve essere pubblicato su almeno due 
quotidiani ampiamente diffusi e una co-
pia del messaggio pubblicitario deve es-
sere inviata alla Emirates Securities and 
Commodities Authority (SCA), entro due 
settimane dalla data di pubblicazione.  
Il presidente siriano Bashar al-Assad ha 
emanato un decreto per la creazione di 
una società per azioni per l'assicurazione 
sanitaria con un capitale complessivo di 
SYP500 milioni (US 10.540 mila dolla-
ri), da finanziare con Syrian General In-
surance Co., Holding Investment Co e 
General Organization for Social Insuran-
ce. La nuova entità, Cham Company for 
Health Insurance, avrà tutti i diritti e i 
poteri necessari per svolgere il suo lavo-
ro.  
L'azienda gode anche di autonomia am-
ministrativa e finanziaria. Inoltre, il 
leader siriano ha disposto, con un decreto 
legislativo,  di dare a tutti i pensionati del 
settore pubblico e privato, compresi i la-
voratori civili e militari, l'assicurazione 
sanitaria. 
 La nuova normativa graverà sul bilancio 
generale dello Stato per il 62,5% dei 
premi annui dell’assicurazione malattia, 
la restante percentuale, detratta dalla pen-
sione, graverà sugli aventi diritto. 
ads ads ads ads agenzia di stampa  

    

LA CINA RIFORMA LA CINA RIFORMA LA CINA RIFORMA LA CINA RIFORMA 

L’ASSICURAZIONE MOTORE L’ASSICURAZIONE MOTORE L’ASSICURAZIONE MOTORE L’ASSICURAZIONE MOTORE 

(NON RCAUTO)(NON RCAUTO)(NON RCAUTO)(NON RCAUTO)    
La China Insurance Regulatory Commis-
sion (CIRC) ha annunciato ha annunciato 
la riforma il sistema del paese commer-
ciale dell’assicurazione motore per me-
glio proteggere gli interessi degli assicu-

ratori e gli stessi assicurati. Nonostante 
molti passi compiuti negli ultimi anni per 
supervisionare il sistema commerciale 
dell’assicurazione motore per soddisfare 
le esigenze del mercato automobilistico 
in rapida crescita in Cina, in quanto la 
situazione non è ancora perfetta, osserva 
la Circ sul suo sito. Molte le questioni 
controverse, sollevate dai media e dal 
pubblico in generale tra cui inadeguati o 
ritardati risarcimenti o insufficiente com-
prensione dell’assicurazione.  La riforma 
sarà preceduta da studi che si incentre-
ranno prioritariamente sul management 
dell’assicurazione motore, i tassi di pre-
mio, così come i processi di sottoscrizio-
ne e di pagamenti. Le sezioni della CIRC 
in ciascun distretto effettueranno la ricer-
ca su questi temi. I risultati dovranno es-
sere presentati entro il 20 maggio.  
Il mercato assicurativo motore opera sot-
to un sistema tariffario in cui gli assicura-
tori non possono variare tariffe basate su 
età, territorio e auto del conducente. 
L'anno scorso però, il regolatore ha ini-
ziato un progetto pilota in Shenzhen per 
consentire agli assicuratori di costruire le 
tariffe, secondo differenti profili di ri-
schio. La  riforma non copre la RCAuto 
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ACCODO SCORACCODO SCORACCODO SCORACCODO SCOR----NTU A SINGPORENTU A SINGPORENTU A SINGPORENTU A SINGPORE    
SCOR ha stipulato un accordo con 
Nanyang Technological University 
(NTU) di Singapore per creare un 
Insurance Risk and Finance Research 
Centre  al Nanyang Business (NBS). 
Il centro ha lo scopo di promuovere 
la ricerca applicata in rischi assicura-
tivi e connessi e per stabilire una 
piattaforma per progetti di ricerca e 
di dialogo specifici della regione A-
sia-Pacifico.  
Il centro, che sarà finanziato da parte 
della SCOR, si impegnerà a due-tre 
progetti di ricerca ogni anno.  
 
 
 
 
I gruppi politici del Parlamento europeo 
hanno approvato, la creazione di un 
gruppo guidato dal Presidente Buzek, 
avrà la missione di rafforzare le regole 
per i lobbisti e il codice di condotta per 
gli eurodeputati se stessi.  
La Conferenza dei presidenti, costituito 
dai capi dei gruppi politici in Parlamen-
to, presieduto da Jerzy Buzek, deside-
rano che il gruppo di lavoro deve agire 
in fretta: il primo incontro si svolgerà la 
settimana prossima e i lavori dovreb-
bero essere terminati prima dell'estate. 
I risultati saranno poi presentati per 
l'ufficio, come pure la Conferenza dei 
presidenti e, successivamente, alla 
Commissione per gli affari costituzio-
nali. 


