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Fondatore Mario Dal Cin



  Liberalizzazioni

Disincanto a piene mani
Le perplessità degli operatori

a cura di Gigi Giudice

Aldo Minucci

Tanto tuonò che, alla fine, sono piovute le liberalizzazioni. Molte 
delle quali chiamano in causa l’operatività del settore assicurativo.
La cadenza mensile ci obbliga a tentare di storicizzare una succes-
sione di eventi che abbiamo pure parzialmente documentato sul sito 
online di ASSINEWS e che ora si sono coagulati in quanto riportato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo. 

Le diverse componenti del settore assicurativo hanno vissuto con 
il fiato sospeso la ridda di illazioni sulle possibili modifiche delle 
norme del decreto legge emanato il 24 gennaio. 
Ogni giorno, per i mesi di febbraio e marzo, le cronache dei media 
hanno riportato la sequela di 
ipotesi circa le necessarie mo-
difiche da apportare, in sede di 
dibattito parlamentare, a quel 
primo testo. 
Tornando al 24 gennaio, al mo-
mento della sua diffusione, il 
presidente dell’ABI aveva rasse-
gnato le dimissioni, per protesta. 
E il neopresidente dell’ANIA, 
Aldo Minucci, si era astenuto 
dal seguirne l’esempio solo 
perché era stato appena eletto 
e nutriva la speranza fondata 
che la successiva discussione in 
parlamento avrebbe portato a 
modificare certe “storture”. Tanto per fare un esempio, norme come 
l’obbligo della prederteminazione dello sconto in caso di assenza di 
incidenti; o della rimozione delle differenziazioni territoriali. Norma-
tive scardinanti la logica mutualistica della rc auto oltre chiaramente 
illegittime, risultando prescrittive per la determinazione delle tariffe. 
Era dunque facile prevedere che avrebbero comportato raffiche di 
ricorsi agli organismi dell’Unione Europea.

Le rappresentanze degli agenti ave-
vano pure levato alti gli scudi e le 
riprovazioni, giudicando le nuove 
(dopo quelle del 2008, quando mi-
nistro era Bersani) liberalizzazioni 
come un attentato agli equilibri dei 
conti delle loro agenzie, già messi in 
discussione dalla contrazione della 
raccolta premi indotta dalla crisi. Il 
Sindacato Nazionale Agenti era 
arrivato a mobilitare tutti gli associati 
e a “autodenunciarsi” seguendo i gio-
vanili furori dell’esecutivo presieduto 
da Claudio Demozzi.

L’Unapass si era mostrata più tattica 
e conciliante, alla ricerca di soluzioni 
utili a riavviare il confronto con l’A-
NIA oltre che a ri-annodare i legami 
interni alla professione, convocando 
una serie di “focus” sul tema libera-
lizzazioni, cui hanno partecipato i 
presidenti dei Gruppi Agenti, molti 
dei quali iscritti allo Sna.

Il 28 marzo a Milano – in un conve-
gno promosso dalla provinciale mi-
lanese dello Sna, avente come tema 
l’analisi a caldo sulle interpretazioni 
delle norme ultime relative alle “li-
beralizzazioni”, con i riflettori puntati 
sull’articolo 34, nella convinzione 
prevalente che “non bisogna fare tre 
preventivi, ma dare informativa agli 
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Claudio Demozzi

assicurati circa tariffe e condizioni 
di tre compagnie” – si era avuto uno 
scontro dialettico tra Demozzi e 
Vincenzo Cirasola, presidente del 
Gruppo Agenti delle Generali (oltre 
che animatore del movimento interno 
allo Sna “ Coraggio di cambiare”). 
Un Cirasola rimproverante il fatto 
che l’attenzione della guida dello Sna 
risultasse dirottata, a senso unico, 
sulla affermazione del pluriman-
dato. Come se la professione non 
fosse caratterizzata, come è stata e 
continua ad essere, dalla presenza di 
oltre un 70 di Agenti monomandatari. 
Monomandatari, gran parte dei quali, 

“per libera scelta” 
dichiarata.
Questo in un cli-
ma già arroven-
tato all’epoca del 
congresso Sna di 
metà gennaio, che 
aveva visto pre-
valere la compa-
gine di Demozzi, 
“plurimandataria” 
nella vocazione 
e composizione. 
Nelle settimane 
successive erano 

arrivate le autosospensioni, dall’iscrizione al Sinda-
cato nazionale, del Gruppo Agenti Zurich, presie-
duto da Enrico Ulivieri, insieme a quelle dell’Itas, 
presieduto da Giuseppe Consoli e di Vittoria 
Assicurazioni (Roberto Arena presidente). 

Da non trascurare come sia andata assumendo sem-
pre più considerazione la componente degli agenti 
che hanno sottoscritto l’accordo con Unipol. France-
sco Saporito, presidente dell’Associazione Agenti 
Unipol – come abbiamo documentato nel numero 
di gennaio di “ASSINEWS” – è andato muovendosi 
nell’ottica di una collaborazione/condivisione più 
stretta con la mandante. Saporito ha fatto parte del 
precedente esecutivo dello Sna, da cui si è dimesso 
per iniziare a elaborare – come ha scritto in una let-
tera inviata agli associati – la possibilità di costruire “ 
una nuova associazione, una nuova entità che sia in 

grado di far comprendere al Parlamento 
e all’opinione pubblica il ruolo che gli 
intermediari assicurativi esercitano. 
Dove tutti, e non solo un gruppo ristretto, 
si mettono a disposizione con un impe-
gno vero, che supporti la costituzione di 
questo nuovo soggetto…”
Una critica esplicita alla conduzione di 
una rappresentanza sindacale old style 
(che fa riferimento a organismi ritenuti 
anacronistici come il “comitato centra-
le”), ancorata alla logica delle “contro-
parti”, del muro contro muro. 
Che ingenera confusione nel pubblico 
degli assicurati, ma anche nel grado di 
ascolto presso le istituzioni. 
L’ordine sparso con cui si sono mossi nel 

dibattito sul decreto liberalizzazioni sia Sna che Una-
pass non poteva approdare che a risultati deludenti. 
Le giuste richieste della professione sono state qua-
si completamente bypassate e buona parte delle 
incombenze su cui si imperniano le norme delle 
liberalizzazioni “ribaltate” sulle gestioni agenziali 
(esempi: quanto costa in termini di tempo produrre il 
triplice preventivo o convincere il cliente a applicare 
la “scatola nera”… per non parlare del terrore indotto 
dalle sanzioni ISVAP incombenti). 
Altro che, come invocato e proclamato in sede con-
gressuale, riuscire a “fare sistema”. 
Diverso sarebbe stato l’impatto su opinione pubblica 
e politici se ci si fosse presentati in forma unita. Te-
nendo conto, naturalmente, anche delle rappresen-
tanze dei gruppi agenti, che in questi mesi si sono 
date da fare sia come Comitato dei Gruppi Agenti 
dello Sna (presidente Tonino Rosato) che presen-
ziando ai “focus” convocati da Unapass (con Da-
niele Capogrossi a fare da coordinatore). Avviando 
implicitamente 
quel processo di 
unificazione sin-
dacale invocato 
da anni. 
In proposito sta-
rebbe per verifi-
carsi, sull’onda 
di un avvertibi-
le e necessario 
cambiamento, 
qualcosa di mai 
visto prima. Si 

Francesco Saporito

Vincenzo Cirasola
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consideri che mentre gli iscritti allo Sna non supera-
no i 6.500 unità e che all’Unapass non si va oltre il 
migliaio, ai gruppi agenti invece sono doverosamente 
iscritti quasi il cento per cento dei circa 18mila Agenti 
plausibilmente operanti.
Quanto a rappresentatività della professione, quindi, 
finisce che – come accade in terra di Francia - i gruppi 
agenti abbiano decisamente le carte in regola per 
ottenere maggiore audience. In tutti i sensi. Anche 
nei rapporti con l’ANIA. 

È sintomatico, in proposito, che sia venuto dal Co-
mitato dei Gruppi Agenti aderenti allo Sna la con-
vocazione per l’11 aprile, a Milano, di un convegno-
confronto che ha come protagonisti Sna, Unapass 
e gruppi agenti. Nel tentativo di unire le forze in 
campo e nella speranza che, superate le gelosie e i 
personalismi, ne esca una visione univoca che porti 
la rappresentanza degli agenti a proporsi compatta. 
E non più divisa.
Addolcisce l’amaro calice registrare, in risposta alle 
sollecitazioni della professione e non solo, che l’I-
SVAP abbia diffuso, proprio mentre la nostra rivista 
va in stampa, una comunicazione in cui (l’articolo 
34 della legge ha affidato all’Istituto di vigilanza la 
predisposizione dello standard applicativo delle 
norme entro i prossimi quattro mesi) l’imposizione 
all’agente di fornire, al cliente richiedente una poliz-
za rc auto, tre preventivi di tre diverse compagnie 
è sospesa “fino alla predisposizione, da parte 
di questa Autorità, delle previste disposizioni 
attuative della norma”.
Questo ripensamento dell’Istituto di vigilanza ali-
menta speranze anche per la risoluzione in positivo 
delle numerose contraddizioni rilevate dagli opera-
tori nell’interpretazione del magmatico corpus dei 
provvedimenti liberalizzatori. 
Certamente alle compagnie è andata discretamente. 
Se si pensa che nelle bozze iniziali era circolato un 
testo in cui figurava addirittura il divieto per le stesse 
di avere rapporti diretti con la clientela.
Superato quell’handicap, permangono, anche nella 
nuova formulazione tradotta in legge, situazioni dif-
ficili da sostenere e mettere in pratica. Come nelle 
pagine precedenti ha sufficientemente dimostrato il 
nostro Alberto Scardino.

La norma che lascia esterrefatti, non solo i tecnici 
delle compagnie, è quella che impone, nella classe 
di massimo sconto (ovvero quella degli automobilisti 

massimamente virtuosi) identiche offerte assicurative 
“a parità di condizioni soggettive e oggettive”. Come 
a dire che sia plausibile applicare una tariffa unica 
valida per l’assicurato rc auto residente a Belluno 
come per quello residente a Bari. 
È arcinoto che i parametri sulla frequenza dei sini-
stri risultano fortemente diversificati da provincia a 
provincia.
Il dato nazionale parla di un 7,3 per cento, mentre 
– tanto per fare un esempio – a Napoli la frequenza 
sinistri sale al 13 per cento. Dunque è impossibile, 
dal punto di vista dell’assicuratore, interpretare la 
disposizione della legge come obbligo alle com-
pagnie di praticare un prezzo unico valido per 
tutta l’Italia. 

C’è chi fa presente che, secondo la normativa comu-
nitaria qualsiasi intervento dell’autorità statale sulla 
libertà tariffaria sarebbe vietato.
Basti ripensare ai tempi, ormai remoti, in cui la rc 
auto rientrava fra le tariffe amministrate dallo Stato. 
Anche allora costo delle polizze variava da provincia 
a provincia, essendo scontato che il fattore rischio 
risultava più o meno accentuato nell’una provincia 
rispetto a un’altra.

Di positivo per gli equilibri dei bilanci delle com-
pagnie la legge di conversione del decreto del 24 
gennaio ha portato l’introduzione di una norma 
mirata a contrastare il fenomeno delle speculazioni 
sulle lesioni fisiche di lievissima entità. 
Ne deriva che non risulterà possibile configurare una 
lesione in presenza solo di riferiti disturbi soggettivi.

Nel novero delle liberalizzazioni che, in qualche 
modo, aiuteranno il settore a espandersi e cogliere 
nuove opportunità, su un piatto d’argento sta l’ob-
bligo di stipula della polizza di r.c. professionale 
da parte dei professionisti italiani.
Già prevista dalla legge n. 148 del 2011, con l’art. 9 
della legge di conversione del decreto liberalizzazioni 
è stato rafforzato l’obbligo di trasparenza, con la pre-
visione che tutti i professionisti debbano comunicare 
al cliente i dati relativi alla polizza di assicurazione 
sottoscritta per i danni provocati nell’esercizio di 
attività professionale. Tale obbligo scatta dal 12 
agosto, tuttavia non sono previste sanzioni per il 
professionista che eluda tale prescrizione.
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