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COLTE AL VOLO 

   notizie e curiosità dal mondo delle assicurazioni 

Da oggi il matrimonio è assicurato 

Le cifre parlano chiaro: in Italia ogni anno 230 mila coppie decidono di convolare a nozze. Una cifra 
su cui anche le compagnie assicurative più lungimiranti hanno cominciato a ragionare. Il risultato si 

chiama Sposami, la prima polizza che offre garanzie su misura e prestazioni di assistenza ai futuri 

coniugi, offrendo un rimborso in caso di un eventuale annullamento della cerimonia o del viaggio di 
nozze e coprendo eventuali spese per danni causati a terzi. Sviluppato dal Gruppo Filo Diretto in 

collaborazione con il broker Borghini e Cossa, il prodotto è offerto in due versioni: base, con 
garanzie e premi predefiniti, e personalizzata, con garanzie accessorie tailor made, anche nei 

massimali. Per saperne di più: www.nozzeclick.com/polizzasposami. (Fonte: “Assicura 7”  del 
18/05/2012) 

 

 
Nasce la polizza sui licenziamenti 

Nasce la polizza Rc sui «licenziamenti discriminatori». L'industria assicurativa non ha neppure 
aspettato l'approvazione del progetto governativo sul mercato del lavoro che ha già sfornato una 

copertura adatta alle aziende spinte a ridurre la loro manodopera. Anche con il nuovo l'articolo 18 

«a scartamento ridotto» potrebbero vedersi respinti i licenziamenti come discriminatori e nella 
necessità, imposta da un tribunale, di dover reintegrare i lavoratori al loro posto (articolo di Riccardo 

Sabbatini - Il Sole 24 Ore – 15/04/2012 - leggi su http://24o.it/D3xO2) . La polizza copre la 
responsabilità civile del datore di lavoro (è lui che dovrà assicurarsi), ma vi darò tutti i particolari ed 

un mio commento non appena avrò ricevuto il testo del contratto assicurativo che ho mandato a 

chiedere al Broker Aon. (BR) 
 

Polizze a copertura dei mutui, cade il monopolio bancario 

In applicazione dell'articolo 28, legge 24 gennaio 2012, l'Isvap ha emanato un regolamento che 

consentirà agli agenti assicurativi di offrire ai propri clienti polizze a copertura del mutuo con 

confronto di costi e massima trasparenza. Si tratta di un mercato stimato in oltre due miliardi di 
euro, che negli ultimi anni aveva visto crescere i costi delle coperture e delle commissioni a causa 

da un monopolio di fatto a vantaggio dalle banche. Dal primo luglio, data in cui il regolamento 
entrerà in vigore, il cliente potrà confrontare i costi delle coperture, grazie alla pubblicazione di 

preventivi direttamente sui siti delle compagnie. (Fonte: “Assicura 7”  del 18/05/2012) 

 

 

Una riforma a svantaggio degli automobilisti virtuosi  

Se approvata senza modifiche, la riforma del lavoro rischia di penalizzare gli automobilisti virtuosi. È 
quanto afferma il sito Facile.it, secondo i cui calcoli, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi 

il 51% degli italiani – ben 18 milioni di persone – non potrà più godere della detrazione del 19% di 
quanto speso per assicurare l'auto. Con l'entrata in vigore della riforma Fornero, infatti, si potrà 

detrarre dalla dichiarazione dei redditi solo la quota di contributi al Servizio Sanitario Nazionale che 

eccede i 40 euro. Secondo Facile.it, quindi, chi paga una polizza con un premio netto inferiore ai 
381 euro annui non potrà beneficiarne.   (Fonte: “Assicura 7”  del 18/05/2012) 
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