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DELIBERA ANTITRUST: GLI EFFETTI PERNICIOSI PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE 
ITALIANI - ANALISI SULLE ATTUALITA’ DELLA POLITICA SINDACALE. 
 
 
Care colleghe e Cari colleghi, 
 
Sono trascorsi solo 18 mesi da quando abbiamo dato vita ad ANAPA, e in poco tempo ci 
lusinga constatare che essa sia diventata un punto di riferimento per gli agenti di assicurazione, 
non solo dal punto di vista politico, ma anche di assistenza e consulenza associativa. Per 
questo motivo vogliamo raccontarvi, in questa dettagliata analisi, la politica sindacale che 
stiamo portando avanti a favore della nostra categoria professionale, scevra dall’esercizio 
demagogico che sembra invece caratterizzare altri contesti. 
 
Per comodità di lettura abbiamo suddiviso il testo in capitoli sulle tematiche più importanti. Vi 
invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura di quest’analisi, pur consapevoli, che potrebbe 
sembrare di primo acchito molto lunga. Ma vi assicuriamo che sono temi che ci riguardano da 
vicino e quindi necessitano di un opportuno approfondimento.  
 
 
1. PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 
MERCATO IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE DEL 
PLURIMANDATO.  
 
Il provvedimento assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), a 
conclusione dell’indagine nei confronti di otto gruppi assicurativi, impone serie riflessioni 
soprattutto in relazione all’impatto che avrà sia sul mercato e sull’ANA 2003. 
 

1.1 Impatto sul mercato. 

 

In riferimento a questo aspetto ci preme sottolineare la nostra distanza dal presupposto assunto 

con il quale è partita l’indagine dell’Antitrust, secondo il quale in Italia sarebbe in vigore una 

sorta di “plurimandato obbligatorio” (vale a dire il conferimento del mandato su richiesta 

dell’agente), e in forza del quale l’Autorità reputa che la rimozione delle restrizioni verticali 
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rilevate sia in grado di consentire la diffusione del plurimandato tra le reti agenziali e favorire 

uno scenario più competitivo tra le compagnie, in particolare nel segmento della Rc Auto.  

Noi pensiamo che non sia così, e siamo rincuorati dal fatto che lo stesso presidente di Ivass, 

Salvatore Rossi, nel corso della relazione annuale ha dichiarato che il mercato è dominato da 

cinque gruppi che detengono circa il 70% del mercato.  

Ora se i gruppi assicurativi che dominano il mercato RC auto sono solo 5 e se essi nei fatti non 

consentono il reciproco plurimandato ai rispettivi agenti (rientra nella loro libertà farlo, visto che, 

come già sopra riferito, in Italia non vige una legge che “impone” il plurimandato obbligatorio), 

com’ è possibile che si diffonda il plurimandato nella RC Auto anche a seguito dell’indagine 

svolta? 

Non sarà certo la rimozione dell’obbligo della “preventiva comunicazione” dell’assunzione di un 

secondo o più mandati a far sviluppare il plurimandato e tantomeno a far diminuire le tariffe 

RCA. Peraltro, la comunicazione, prima o poi, sarebbe comunque dovuta, in forza dell’iscrizione 

al Fondo Pensione Agenti. 

Non saranno certo la rimozione di una clausola trilatere nel contratto di locazione dei locali 

agenziali, la cui abolizione è comunque positiva, o la condivisione dell’utilizzo di 

hardware/software di più compagnie a consentire l’ampliamento dei portafogli e/o l’incremento 

della redditività agenziale. Tanto più che anche queste misure sembrano essere svilite, per non 

dire annullate, dalla stessa giurisprudenza. Si prenda, ad esempio, la recente sentenza n. 

875/2014 del Tribunale di Milano che afferma che “tutta la clientela che viene, così procurata, è 

da considerare patrimonio esclusivo dell’assicuratore per cui essa è stata procurata e, dopo la 

cessazione dei rapporti, l’agente non può tentare di distrarla a favore di altri assicuratori 

concorrenti”.  

 

Che l’indagine, a dispetto di chi la definisce strumentalmente una “svolta epocale”, abbia reso 

sostanzialmente fallaci gli obiettivi dei segnalatori, sembrerebbe se ne siano accorti anche le 

stesse Autorità, visto che né il Presidente Ivass Rossi (nella sua relazione all’assemblea 

dell’Ivass e dell’Ania), né il Ministro dello Sviluppo Economico Guidi (nel suo intervento 

all’assemblea dell’Ania), né il Presidente dell’Ania Minucci (nella sua relazione all’assemblea 

dell’associazione presieduta) hanno fatto il minimo riferimento agli esiti dell’indagine, quale 

strumento per rendere più concorrenziale il mercato assicurativo, soprattutto nella RC auto: di 

contro, hanno addotto quali fattori del decremento delle tariffe: la crisi economica e la riduzione 

della costo dei sinistri per i danni fisici fino al 9% di invalidità.  
 

In conclusione, a nostro parere, immaginare che il plurimandato sia oggi e in futuro la panacea 

per gli Agenti significa essere stati superati dal tempo. Noi riteniamo che in futuro, proprio 

grazie alla delibera dell’Antistrust, gli agenti monomandatari aumenteranno e i pluri 

diminuiranno.  

 

Il rischio concreto è quello di assistere, infatti, a una drammatica riduzione degli agenti, i 

cui costi di gestione non consentiranno, se non a costo d’investimenti per molti 
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impossibili, di poter gestire una pluralità di offerta. Ci auguriamo di sbagliare.  

 
1.2 Impatto sull’ANA 2003. 
 
Nel provvedimento l’Antitrust censura i richiami, contenuti nei mandati agenziali, ai regimi di 
esclusiva e agli istituti dell’indennità/rivalsa (vedi punti 86 e 94 del provvedimento conclusivo). 
Pur non essendo oggetto della segnalazione, l’Autorità considera queste misure vincolanti e 
vetuste nella regolazione dei rapporti tra imprese e agenti ai fini anticoncorrenziali. Queste 
osservazioni non sono di poco conto visto che lo stesso presidente di Ania, nel corso 
dell’assemblea annuale, ha dichiarato che “appare difficile che rimangano spazi per la 
contrattazione collettiva di categoria a livello nazionale”. 
 
Questo cosa vuol dire? Di certo dobbiamo constatare che la contrattazione collettiva di 
primo livello è stata fortemente indebolita e con essa la stessa legittimazione sindacale che 
deriva proprio dalla titolarità alla negoziazione sindacale di un accordo collettivo.  
Resta lo spazio per la contrattazione integrativa gestita dai gruppi aziendali con il rischio 
tangibile che si possa scadere addirittura nella contrattazione "one to one", tanto amata dalle 
singole imprese e che rappresenterebbe la fine dei principi associativi di un’intera categoria. 
 
Sembra quasi la legge del contrappasso: la legittimazione sindacale che rischia di essere 
irrimediabilmente vulnerata proprio da chi voleva farsene paladino.  
 
In sostanza proprio i Gruppi Agenti, che per alcuni rappresentano il male della categoria, oggi 
diventerebbero i nuovi protagonisti della negoziazione collettiva, esattamente come aveva 
preteso l’ANIA nel 2007, dopo l’approvazione della legge Bersani.  
Cui prodest tutta questa situazione?  
 
1.3 Chi ha vinto e chi ha perso?  
 
Poiché il provvedimento dell’Autorità si è concluso senza rilevare alcuna infrazione e senza 
comminare nessuna sanzione, si potrebbe anche concludere che a seguito dell’indagine non vi 
siano né vinti né vincitori. 
Tuttavia, a una più attenta e approfondita riflessione, l’unico vincitore è la 
“disintermediazione”. E’ il caso di dire che “chi è causa del suo mal pianga se stesso.” 
Prova ne è la stessa relazione annuale (2014) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato che con riferimento all’indagine conoscitiva sugli assetti concorrenziali nella RC auto 
perora la diffusione sul mercato dei comparatori web evidenziando che quest’ultimi 
consentirebbero “altresì, all’assicurando la conclusione del contratto direttamente all’esito della 
comparazione, oppure inserendo un link nel sito internet di ciascuna compagnia dove l’acquisto 
possa essere perfezionato”. 
 
L’avevamo detto e scritto da tempo: questo è l’inizio della fine dell’intermediazione 
professionale nella RC auto. 
 
2. LA DISINTERMEDIAZIONE E’ IN ATTO: BANCHE E COMPARATORI AVANZANO. 
 
Perché diciamo questo?  



 

 
4 

Perché la categoria oramai è sotto attacco da parte delle banche, che sono sempre più 
interessate a entrare nel business della Rc Auto. E non solo la bancassurance sta diventando 
un mercato sempre più affollato, ma assistiamo anche al proliferare continuo dei comparatori 
web, con il beneplacito dello stesso regolatore, effetto perverso, a nostro avviso, della legge 
sulle collaborazioni, di cui fin dall’inizio a differenza di altri, ne abbiamo rilevato le insidie.  
 
Sin da febbraio 2012, mentre altri festeggiavano, ANAPA ha sottolineato il grave pericolo di 
disintermediazione contenuto nel decreto crescita, che prevedeva il famoso art. 34 (ossia, 
l’obbligo dei 3 preventivi RcA) trasformatosi nei comparatori, i quali oggi, grazie alla 
collaborazione tra intermediari, iscrivendosi alla lettera b) del RUI, operano legittimamente 
arrecando grave danno alla nostra attività. 
La conseguenza di tutti questi fattori è la continua perdita di portafoglio, il calo di redditività e la 
fuoriuscita dal mercato. Quello che per noi era un rischio nel 2012, oggi, ahinoi è diventata 
una realtà.  Anche i dati lo confermano: in due anni si sono cancellate dalla sez. A del RUI 
1549 agenzie (fra persone fisiche e società) e diminuiscono anche gli iscritti alla sez. E. 
Crescono invece gli iscritti alla sez. B (broker).  
E’ l’effetto del: “liberi tutti”, di cui le compagnie non hanno tardato ad approfittare 
sentendosi libere di poter investire su altri canali distributivi.  
Continuando di questo passo, però, noi agenti saremo gli unici sconfitti di tutta questa 
situazione, con la prospettiva di perdita del lavoro per quei tanti “piccoli” agenti e per i loro 
collaboratori, che operavano in agenzie che gestivano, circa il 95 % del mercato RCA.  
 
3. I RAPPORTI CON L’ANIA. 
 
ANAPA è stata l’artefice – non per rivendicarne il merito, ma per il bene della categoria - 
dell’iniziativa che ha portato l’associazione delle imprese alla ripresa del dialogo con le 
rappresentanze agenziali per il rinnovo dell’accordo collettivo, dopo sette anni di 
silenzio. 
Dialogo che si è interrotto a causa dell’avvio dell’istruttoria dell’Antitrust, proprio su 
segnalazione di chi oggi vorrebbe che la trattativa riprendesse e ne richiede formalmente la 
riapertura, non capendo che al momento si palesa solo una porta chiusa e la dichiarazione del 
Presidente dell’Ania (resa pubblicamente il 1 luglio u.s. in sede di assemblea annuale) che non 
sembra più lasciare margini alla contrattazione collettiva di livello nazionale. (Leggi l’allegato 
articolo de Il Sole24ore Plus). 
Di tutto questo chi dovrebbe ringraziare la categoria? 
In ogni modo, ANAPA, non si darà per vinta e non rimarrà inerte e silente, perché siamo 
convinti che esistano gli spazi giuridici e politici, per riscrivere insieme all’ANIA e alle altre 
organizzazioni rappresentative un NUOVO accordo collettivo, che non faccia più riferimento 
all’ANA 2003, ma sia scritto sulla base di regole moderne e attuali, sempre nell’ottica della 
cornice/quadro.  
 
 
4. LO STATO DI IMMOBILISMO SUL FONDO PENSIONE AGENTI.  
 
L’immobilismo che regna sulla vicenda del Fondo Pensione Agenti mette a repentaglio le 
pensioni e i risparmi di migliaia di agenti che in questi anni hanno posto 
un’incondizionata fiducia nella governance del Fondo per essere poi ripagati con il 
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rischio di perdere tutto. Assistiamo ormai da mesi, da spettatori quasi inermi (salvo dopo 
numerosi solleciti aver coinvolto la stessa Covip), al trito balletto delle responsabilità: da una 
parte chi strumentalizza politicamente la crisi finanziaria del Fondo denunciata da ANAPA, per 
salvare unicamente la struttura (ed infischiandosene degli iscritti) attraverso il mantenimento del 
regime “a prestazione definita”, dall’altra Ania che nel tentativo di demolire il Fondo perora una 
sua trasformazione nel regime “a contribuzione definita”.  
Nel mezzo tutti coloro, con in testa ANAPA, che senza strumentalizzazioni politiche intendono 
agire per il salvataggio del Fondo (a prescindere dal regime che si andrà ad attuare) con la 
consapevolezza che la situazione è gravissima e 700 milioni di euro da ripianare non 
rappresentano certo quisquilie. 
E intanto il Presidente del Fondo (sempre a suo dire “super partes”) e quello di un vecchio 
sindacato, autoproclamatosi “maggioritario”, vanno a braccetto per convegni e riunioni 
territoriali, raccontando di presunte nuove norme che avrebbero determinato il disavanzo. 
Anche in questo caso i dati sono implacabili: su 127 fondi a prestazione definita (categoria 
nella quale s’inserisce il FPA), solo il FONAGE ha fatto emergere il gravissimo squilibrio 
di cui tutti noi siamo al corrente.  
Le domande allora sorgono spontanee: è colpa del legislatore che è intervenuto per tutelare gli 
iscritti al Fondo da gestioni a dir poco non lungimiranti, oppure è colpa della governance del 
Fondo che in passato si è più preoccupata di aumentare le prestazioni piuttosto che di 
incrementare le riserve? Siamo più propensi a credere al secondo degli scenari, anche perché 
se davvero tutta la responsabilità fosse del legislatore allora ci chiediamo: come mai il Fondo 
(nel cui Consiglio di Amministrazione siede addirittura la “potentissima” Ania) non ha mai 
manifestato le sue legittime rimostranze nelle varie sedi opportune? Purtroppo c’è una sola 
verità, quella dei fatti. 
E i fatti ci dicono che non c’è più tempo da perdere, pena il commissariamento del Fondo.  
 
5. LA TRATTATIVA DEL RINNOVO DEL CCNL DIPENDENTI DI AGENZIA 
 
ANAPA, insieme all’Unapass, con senso di responsabilità ha ripreso la trattativa con le OO.SS. 
con il dichiarato scopo di riconoscere i sacrosanti diritti dei dipendenti (il cui misconoscimento 
non è degno di una categoria di professionisti che si definisca tale), pur nel contesto del difficile 
momento congiunturale in cui versano le agenzie di assicurazione. 
Con questi intendimenti abbiamo negoziato per oltre 7 mesi con le OO.SS. un razionale “nuovo” 
CCNL che sull’impianto normativo prevede una più precisa e definita declaratoria dei profili 
professionali ed addirittura l’abolizione dei tanto vituperati automatismi con l’abrogazione degli 
artt. 17 bis e 17ter. Sul piano economico non è stato previsto alcun aumento, ma unicamente 
un adeguamento tabellare al tasso d’inflazione reale per gli anni già trascorsi (3% per il 2012, 
1,2% per il 2013 e lo 0,5% per il primo semestre 2014) e programmata (ma previsto alla soglia 
minima) per il futuro (0,5% secondo semestre 2014 e 1% per il 2015), concordando uno sconto 
sull’una-tantum (vale a dire sugli arretrati che in quanto tali andrebbero riconosciuti al 100%) del 
27%.  
Per ANAPA la trattativa è sostanzialmente esaustiva e definitiva, e adesso stiamo attendendo 
il riscontro dai rappresentanti dei dipendenti.  
 
6. CONCLUSIONI. 
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Di fronte allo scenario descritto finora caratterizzato dalla continua fuoriuscita dal mercato di 
tanti colleghi, dalla crisi economica, dal calo di redditività, dalla concorrenza spietata e 
inarrestabile dei nuovi intermediari, dalla disintermediazione che punta a demolire gli agenti per 
sostituirli con i nuovi canali, dalla demolizione del riconoscimento e dei diritti sindacali, con la 
prefigurazione di uno sviluppo della professione sempre più rivolto in direzione del brokeraggio, 
ci chiediamo e vi chiediamo: ma stiamo meglio o peggio rispetto alla situazione di mercato 
di qualche anno fa, diciamo prima del 2007, e quindi prima dell’emanazione delle leggi 
Bersani? 
Siamo sicuri che il prezzo delle presunte liberalizzazioni sia sostenibile da parte della categoria 
o, piuttosto, come appare sempre più evidente, porterà alla fine dell’agente tradizionale per 
essere trasformato in qualcosa d’ibrido, senza più certezze nel mercato e con una residua 
quota del business assicurativo? 
Come si fa a urlare vittoria nella situazione appena descritta, quando poi lo stesso che 
inneggia alla cosiddetta “svolta epocale” fa la conta dei suicidi sui propri canali di informazione? 
E la categoria è sicura di aver previamente e approfonditamente valutato tutti gli effetti, 
collaterali e indiretti, di queste cosiddette “svolte” che possono ripercuotersi negativamente ed 
irrimediabilmente sul futuro della propria attività di impresa? 
Tutti questi interrogativi sono legittimi e ce li poniamo con responsabilità, sforzandoci di avere 
una visione possibilmente di medio-lungo periodo senza lasciarci dominare dalle frustrazioni 
ideologiche di chi probabilmente tenta di scaricare sulla collettività i propri insuccessi 
professionali. 
ANAPA è nata non solo per denunciare questo stato di cose e per smontare la propaganda 
altrui, ma anche per infondere nella categoria una nuova prospettiva di futuro che abbia 
radici ben salde nella realtà, senza seguire atteggiamenti visionari e utopici dei demagoghi del 
momento. 
Noi vogliamo fare business non filosofia e principi ideologici. Noi poniamo al centro del nostro 
credo e della nostra azione l’agente di assicurazione, il vero professionista, sempre più 
accrescendo il suo ruolo consulenziale verso il cliente.  
E per fare questo abbiamo bisogno di partner e non di “milizie” per affrontare chissà quale 
combattimento.  
Se credi nei nostri valori, se credi ancora nella professione dell’agente di assicurazione, 
entra a far parte di ANAPA. Non farlo per noi, ma per te stesso.  
 
Con i più cordiali saluti. 

Allegato: articolo de Il Sole24 orePlus del 5 luglio 2014. 

ANAPA 
 


