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L’impatto tremendo della pandemia, che sta mettendo in

ginocchio il pianeta, richiede una risposta di grande matu-

rità e di equilibrio da parte delle classi dirigenti a tutte le

latitudini. Non sono ammesse più scorciatoie né approssi-

mazioni. Il virus si è propagato con una logica che solo la

scienza può spiegarci anche negli aspetti apparentemente

più casuali e non di rado contraddittori. La ricerca ha

molte cose da dirci; il fatto che la politica stia tornando

ad ascoltarla è il dato più positivo che spezza l’orizzonte

cupo di un dramma collettivo che non ha precedenti. Per

chi opera nei sistemi di rappresentanza, la consapevolez-

za e la responsabilità sono le “stelle polari” che dovranno

guidarci per uscire dal terribile guado dell’emergenza

sanitaria. La prudenza è stata la giusta consigliera che ha

guidato questa difficile prima fase, ora dovrà farsi strada

l’audacia e la capacità di visione per capire, leggere e

interpretare i diversi scenari con i quali ci misureremo. 

In quest’ottica ANIA, le Compagnie di Assicurazione e le

Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, sin

dalla prima fase in cui il Coronavirus stava propagandosi,

hanno deciso di firmare un protocollo condiviso sulle misu-

re per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della

diffusione del contagio negli ambienti di lavoro, in perfet-

ta ottemperanza dei decreti varati dall’Esecutivo in que-

ste ultime settimane. 

Calarsi nella dimensione emergenziale mettendo al

primo posto la salute come valore, andare incontro alle

esigenze dei lavoratori ma anche delle famiglie in un

momento delicato per la vita di tutti, adottare un’equi-

librata flessibilità organizzativa, responsabilizzare

dipendenti, collaboratori e fornitori chiamati a rispetta-

re le norme di distanziamento sociale, sono questi gli

aspetti qualificanti dell’Accordo, scaturito da un inten-

so confronto che ha visto Associazione, Imprese e

Sindacati lavorare all’unisono, animati da un comune

interesse.

Le imprese di fronte all’emergenza sanitaria

L’IMPEGNO DI ANIA
Per ripartire serve un nuovo grande ciclo

di relazioni industriali 
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Un modello di crisis management per il comparto assi-

curativo

Se la diffusione del virus ha costretto i vertici delle istitu-

zioni a rallentare il “motore” produttivo del Paese, è

nostro compito non “perdere il filo del discorso” e porre

le premesse per una ripresa che possa essere la più rapida

possibile. Risulta, perciò, essenziale dare indicazioni ope-

rative a tutte le imprese del settore, finalizzate a incre-

mentare l’efficacia delle misure precauzionali di conteni-

mento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19

fornite dal legislatore e dall'Autorità Sanitaria. Nei tredici

punti che il Protocollo sviluppa, si parla di organizzazione

aziendale e modalità di lavoro, di protezione e igiene, di

gestione degli spostamenti e degli spazi, di sorveglianza

sanitaria e gestione del contagio, di informazione e com-

portamenti. Siamo di fronte a un modello di crisis mana-

gement a livello di comparto, in virtù del quale risulta rea-

listico ritenere che molte delle azioni programmate si con-

cluderanno con la fine della fase emergenziale, mentre

altre entreranno con ogni probabilità nel nostro habitus

mentale e psicologico, segnando in futuro il nostro modo

di lavorare e di fare impresa. 

Produttività in sicurezza: la “fase due” comincia da lì

Garantire la produttività delle imprese in condizioni di

sicurezza sarà il dato essenziale, senza di cui non sarà pos-

sibile avviare la tanto auspicata “fase due”. I grandi pla-

yer del mercato assicurativo, che si muovono sulle reti glo-

bali, possiedono i requisiti per essere protagonisti della

ripresa. Per soddisfare le nuove esigenze di contesto, sarà

decisivo adottare logiche organizzative nuove, esercitare

capacità di governance della complessità, dare continuità

all’innovazione di prodotto e di processo, dimostrare

padronanza nell’utilizzazione delle tecnologie, aumentare

gli investimenti nella digitalizzazione della catena del

valore e nella formazione, anche avvalendosi delle oppor-

tunità offerte dai Fondi Interprofessionali per la formazio-

ne finanziata (FBA e FONDIR). Molte aziende si sono trova-

te a implementare modalità di lavoro da remoto senza

essere adeguatamente preparate, ciò è successo anche

nella nostra realtà. Consapevoli di questo, stiamo tutti

operando con grande impegno per acquisire quelle compe-

tenze e quegli strumenti che potranno determinare un

effettivo cambio di passo. 

La società del rischio e il mutamento del capitalismo

Ogni crisi porta con sé delle spinte al cambiamento.

L’attualità ha fatto comprendere molto bene a tutti gli

operatori del nostro settore l’importanza di investire in

profili professionali sempre più sfaccettati, in grado di

accompagnare e dialogare con la grande platea di clienti,

sempre più immersi in quella società del rischio che già

Ulrich Beck aveva con insuperata efficacia tratteggiato.

La nuova situazione di contesto ha, altresì, conferito forza

al ruolo degli Stati, ma anche e soprattutto alla funzione

dell’Europa che deve far sentire la sua presenza concreta

se vogliamo uscire dall’impasse. Molti studiosi cominciano

a parlare di una globalizzazione che sta mutando volto;

tocca a noi saper interpretare le modificazioni profonde in

atto, destinate a influenzare le dinamiche di mercato e,

insieme ad esse, gli assetti del capitalismo. 

Una cosa è certa: il lavoro sta cambiando paradigma, non

si potrà tornare alla situazione precedente. Sarà impor-

tante fare tesoro dell’esperienza vissuta, per metaboliz-

zarla come una grande fase di sperimentazione che ci aiu-

terà a trovare i giusti equilibri. Il modello di sviluppo dovrà

essere rivisto, occorrerà definire un piano concreto d’in-

vestimenti pubblici e privati, che ci aiutino a uscire dal

tunnel. 

Dalla nostra prospettiva risulterà, infine, decisivo far par-

tire un nuovo ciclo di relazioni industriali che dovrà trova-

re un naturale punto di coagulo nella ricostruzione e nel

rilancio del sistema industriale e produttivo, che esprima la

ricchezza del Paese. Mai come in questo momento, risulta

importante che le Organizzazioni di Rappresentanza, le

Imprese e le Parti Sociali agiscano in maniera armonica. Il

lavoro potrà sconfiggere il virus a condizione che le perso-

ne siano coinvolte in ogni fase del processo e si sentano

sicure nello svolgimento delle loro mansioni, aspetto que-

st’ultimo che può contribuire a rinvigorire quel capitale di

fiducia messo ultimamente a dura prova dalla drammatici-

tà degli eventi. ●
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L’IVASS è impegnato nell’assicurare gli usuali servizi ai cit-
tadini e alle imprese e ha adottato su larga scala il lavoro
delocalizzato, fino alla quasi totale assenza di presenti in
ufficio, pur continuando il lavoro regolarmente1. 
L’utenza è stata invitata a contattare l’Istituto preferibil-
mente attraverso i canali telematici e telefonici indicati
sul sito.
L’Istituto di via del Quirinale ha fatto ampio ricorso allo
Smart Working/lavoro delocalizzato, continuando a forni-
re un’adeguata protezione agli assicurati e agli aventi
diritto alle prestazioni assicurative e garantendo, nel con-
tempo, la stabilità e l’efficienza del sistema assicurativo e
dei mercati finanziari.
L’IVASS per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha

emanato misure a favore degli operatori del mercato assi-
curativo, valutando le difficoltà di ordine amministrativo
che gli operatori del mercato incontrano per far fronte agli
adempimenti previsti dalle disposizioni regolamentari.2

A tal fine, sono state adottate misure su Distribuzione assi-
curativa (Regolamento IVASS n. 40/2018), Home insurance
(Regolamento IVASS n. 41/2018) e Reclami (Regolamento
ISVAP n. 24/2008).
Successivamente, l’Istituto, in data 30 marzo, ha emanato
ulteriori misure volte ad agevolare lo svolgimento delle
attività delle imprese assicuratrici e degli intermediari
assicurativi, in condizione di difficoltà a causa dall’emer-
genza sanitaria.
Tali misure consistono nel concedere la proroga dei termi-

IVASS 
LE PRIME MISURE NEL MERCATO

ASSICURATIVO PER L’EMERGENZA
DA COVID-19
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ni per gli adempimenti connessi al reporting Solvency II e
dei termini relativi a taluni adempimenti previsti da
Regolamenti, Circolari e Lettere al mercato dell’Istituto.
L’Istituto ha altresì sottolineato «la necessità che le impre-
se e gli intermediari concentrino i propri sforzi nel garanti-
re la continuità operativa, adoperandosi per facilitare l’ac-
cesso ai propri servizi da parte della clientela. Si segnala,
infine, che l’Istituto, nell’ambito della riorganizzazione
delle proprie attività conformemente alle misure e alle
raccomandazioni governative, sta riprogrammando i calen-
dari delle ispezioni in loco e le modalità della propria vigi-
lanza, privilegiando l’utilizzo dei canali elettronici/tele-
matici per i contatti istituzionali e i flussi comunicativi con
i soggetti vigilati al fine di garantire il regolare svolgimen-
to della propria missione istituzionale. L’Istituto continue-
rà a monitorare l’evolversi della situazione anche al fine di
assumere ulteriori iniziative, ove necessarie».
Vista la sospensione dei termini dei procedimenti ammini-
strativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, operata con il Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), l’IVASS ha comu-
nicato al mercato che «la disposizione si applica anche ai
procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti
amministrativi di competenza dell’IVASS, i cui termini sono
pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
L’Istituto, in linea con la citata previsione, è dotato di
misure organizzative in grado di assicurare che siano
comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e
ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con
particolare riguardo a quelli che presentano carattere
d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati».
Infine, per l’elevata volatilità dei mercati finanziari inter-
nazionali ed europei e gli effetti della pandemia sull’eco-
nomia «ha inviato una lettera alle imprese di assicurazio-
ne e riassicurazione aventi sede in Italia chiedendo di
adottare, a livello individuale e di gruppo, estrema pru-
denza nella distribuzione dei dividendi e nella correspon-
sione della componente variabile della remunerazione agli
esponenti aziendali. […] Il rispetto di queste raccomanda-
zioni […] sarà oggetto di stretto monitoraggio da parte
dell’Istituto»3.

Le innovazioni del mercato

Le misure straordinarie sopra adottate si incrociano con
notevoli innovazioni del mercato, che sono rilevabili dal
Report IVASS “ANALISI TREND OFFERTA PRODOTTI ASSICU-
RATIVI” (luglio–dicembre 2019)4. 
Dal report emergono gli sforzi del mercato assicurativo
italiano verso la digitalizzazione e le nuove tendenze. In
particolare, l’Istituto di vigilanza ha rilevato che:
- le compagnie arricchiscono le coperture tradizionali con
dispositivi digitali e con servizi aggiuntivi risolutori di pro-
blemi contingenti, che i clienti si trovano a fronteggiare;
- continua la diffusione delle offerte di (Smart Contract)
per polizze di breve periodo e di costo contenuto, che si
attivano con un click, nel settore infortuni, viaggi e per

tutti i rischi che ruotano intorno alla Sharing economy, alla
mobilità sostenibile, alla vita digitale;
- per la gestione dei sinistri si sperimentano modalità inte-
ramente digitali nel settore auto e travel;
- alcune compagnie hanno esteso gratuitamente e in via
temporanea le polizze sanitarie per dare agli assicurati
colpiti da Covid-19 diarie giornaliere in caso di quarante-
na e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva5;
- si incrementa l’offerta di prodotti dedicati a
piccole/medie imprese e famiglie per la copertura da
rischi cyber e di polizze di breve periodo e costo contenu-
to attivabili con un click;
- le compagnie assicurative sono intenzionate sempre di
più a offrire direttamente servizi tecnologici diversi da
quelli assicurativi e prodotti sempre più personalizzabili e
rispondenti alle necessità specifiche dei clienti.
Inoltre, IVASS sottolinea che «Il settore assicurativo ha
autonomamente attivato una serie di misure per fornire
sostegno all’emergenza del virus Covid-19. Tra queste: la
sospensione, proroga e dilazione dei premi per le polizze
vita, danni non auto e coperture auto, il blocco di tutte le
azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie,
l’estensione delle garanzie esistenti con clausole “su misu-
ra”, l’inserimento di diarie giornaliere o indennizzi forfet-
tari nelle polizze e l’offerta di servizi aggiuntivi e nuovi
prodotti. Le compagnie si sono poi attivate per contrasta-
re l’emergenza sanitaria in vari modi rivedendo le offerte
e offrendo nuovi prodotti».

I problemi dell’HR

Il commento della delegazione SNFIA al convegno su “HR
lesson learned: da dove ripartire?” tenutosi nel salone
dell’IVASS il 26 settembre 2019 e organizzato dalla Banca
d’Italia e da Effebi, sembra centrare appieno le esigenze
della situazione attuale 
(Cfr. https://www.snfia.it/wp
content/uploads/NotizieSNFIA_92.pdf pagine 3 e 4).
L’organizzazione e i processi operativi delle aziende dopo
l’emergenza cambieranno perché cambiano i mestieri, le
competenze, la tecnologia, la sicurezza sul/nel lavoro, i
tempi e modalità delle prestazioni, avanzano nuove
istanze di conciliazione “vita-lavoro”, ecc. Per avere suc-
cesso bisognerà partire dalle “persone”, dai loro “bisogni
d’ingaggio e motivazione”, da un rapporto da ripensare
tra capi e collaboratori e da un maggiore ascolto recipro-
co. 
Come ivi riportato, e ancor più oggi, «è di fondamenta-
le importanza il ruolo che il Sindacato dovrà svolgere
affinché i diritti e la tutela dei lavoratori possano raffor-
zarsi nella giusta cornice di un progresso umano e civi-
le». 
La situazione sarà complicata per tanto tempo e bisogna
cogliere l’occasione per innovazioni, semplificazioni e per
avviare dialoghi da cui emergano decisioni di buon senso
per gestire le criticità e progettare un’efficace continuità
operativa adatta alle nuove dimensioni. 
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Le prospettive future

In questo momento storico
in cui l’Italia assume misu-
re eccezionali per arginare
il contagio da coronavirus,
è importante che le pro-
blematiche legate alle
nuove modalità di lavoro
vengano affrontate con
spirito di collaborazione e
unità d’intenti fra tutte le
parti interessate. È indub-
bio che l’impatto economico della crisi non sarà uguale
per tutti i settori e certamente saranno avvantaggiate le
aziende che sono riuscite a lavorare in Remote Working. Il
futuro dopo la pandemia da Covid-19 si presenta incerto e
pieno d’insidie. Alla ripartenza, bisognerà adottare misure
di prudenza per prevenire il rischio di una epidemia di
ritorno. Per questo occorrerà pensare a un sistema di sor-
veglianza molto forte. La ripresa lavorativa per le aziende
sarà graduale, certamente lenta, e legata a diversi fattori
difficili da prevedere. 
L’auspicato ritorno alla normalità potrà diventare per tanti
un traguardo, sì da raggiungere, ma con cautela e gradua-
lità. Per altri settori economici, aziende o imprenditori,
potrebbe non essere il migliore obiettivo ma l’inizio di un
futuro tutto da immaginare.
Oggi la preoccupazione per la salute e la sicurezza sul
lavoro è preminente e deve essere condivisa tra tutti i rap-
presentanti delle parti sociali, al fine di individuare le
misure e le precauzioni più opportune nel pieno rispetto
delle norme sanitarie.
Il tema di come tutelare la salute dei lavoratori e dei
clienti nel settore assicurativo può essere comune a quel-
lo della tutela dei lavoratori di altri settori. 
Tuttavia, l’assunzione dei premi, la liquidazione delle pre-
stazioni, le attività peritali e le attività di investimento
del settore assicurativo dovrebbero essere definite come
attività e funzioni essenziali e indispensabili. Si tratta di
attività fondamentali che rivestono carattere d’interesse
pubblico a sostegno dell’economia italiana. 
Si ravvisa fortemente l’esigenza di fornire chiare e imme-
diate risposte all’emergenza, sperimentando nuovi pro-
cessi operativi “a distanza”. Il lavoro ha necessità di spe-
rimentare nuove modalità di esecuzione, fatte salve le esi-
genze legate alla numerosità delle competenze specifiche
per lo svolgimento dell’attività, alla necessaria conoscen-
za del territorio e all’adeguatezza dei presidi organizzati-
vi locali per la migliore gestione dei rischi.
Diventa doveroso e non procrastinabile stipulare un proto-
collo Covid-19 (più in generale per le emergenze) tra il
MISE, gli assicuratori, le professioni degli agenti e dei peri-
ti e le associazioni dei consumatori. Può e deve diventare
un punto di riferimento e una buona base di partenza il
protocollo Covid-19 sottoscritto tra ANIA e OO.SS., vedi al
seguente link https://www.snfia.it/wp-content/uplo-
ads/20200324-Protocollo-Covid-19-Ania-OOSS.pdf . Si trat-

terebbe in verità di una
regola di condotta di natura
pubblicistica.
In definitiva, quelle sopra
riportate sarebbero misure
utili ad affrontare più sere-
namente la fase di emergen-
za, per attrezzarci a gestire
questa fase sul lavoro e
nella nostra vita; fase che,
temiamo, non sarà brevissi-
ma.
È necessario, pertanto, un

forte impegno civile, un elevato spirito di collaborazione e
un rinnovato dialogo e confronto costruttivo tra le istitu-
zioni e le parti sociali, per fronteggiare e superare le enor-
mi difficoltà e incertezze che abbiamo di fronte. 
Novità significativa e rilevante di questi giorni è la massic-
cia applicazione dello Smart Working, che è entrato di
prepotenza nella quotidianità di milioni di persone, modi-
ficando definitivamente l’approccio al lavoro. L’obiettivo
oggi è quello di non esporre i dipendenti a rischi non
necessari, mantenendo elevati livelli di qualità dei servizi
e degli standard di professionalità. Lo Smart Working non
comporta alcun decremento della produttività, anzi
sovente la innalza, in quanto consente al lavoratore di
guadagnare il tempo degli spostamenti, a vantaggio della
reperibilità lavorativa. I lavoratori, prima dubbiosi sullo
strumento, hanno sperimentato una modalità di lavoro che
potrebbe diventare una opzione facoltativa interessante
anche per il futuro.
La speranza è che questo tragico periodo che stiamo
vivendo possa trasformarsi in una fantastica opportunità
per un nuovo grande “rinascimento italiano”.

●

Note

1 Il focus è sui dati contenuti nella Newsletter IVASS di
marzo 2020, cfr.
https://c6x6a.emailsp.net/f/rnl.aspx/?hil=stut1vx&x=pv
&&x=pv&mj=nyww1-f:=wyru1&x=pv&c1&b=m&x=pv&-
bd&x=pv&je35.ec.&x=pv&:6&x=pp&qy&x=pv&p6df5cjx&9
m=ztwwNCLM.
2 Cfr. https://www.ivass.it/media/avvisi/documen-
ti/2020/NOTA_MISURE_A_SOSTEGNO_DEL_MERCATO.pdf e
https://www.ivass.it/media/avviso/covid-reclami/;
https://www.ivass.it/media/avviso/sospensione-procedi-
menti/ e https://www.ivass.it/media/avvisi/documen-
ti/2020/ulteriori_misure_COVID19.pdf.
3 Cfr. https://www.ivass.it/media/avviso/covid-dividen-
di/.
4 Cfr. https://www.ivass.it/consumatori/azioni-
tutela/indaginitematiche/documenti/2020/Analisi_Trend
_2sem2019.pdf .
5 Cfr. https://bit.ly/2UqYGcU.
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