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IL BIPAR ADOTTA LA CARTA DEL VALORE AGGIUNTO DELL’AGENTE DI 

ASSICURAZIONI 
 

L’obiettivo è quello di fornire alle associazioni di 

rappresentanza degli agenti uno strumento di 
comunicazione utile a far conoscere e 

riconoscere, presso le istituzioni nazionali ed 
europee il valore aggiunto della professione 

dell’agente di assicurazione. 
 

La “Charte sur la valeur ajoutée de l'agent 

d'assurance” è stata adottata all’unanimità dalla 
Commissione Agenti in seno al BIPAR, - la 

federazione europea delle rappresentanze degli 
agenti degli Stati membri - nella riunione 

tenutasi a Berlino nello scorso giugno. 
 

La Carta ha l’obiettivo di affermare l’impegno degli Agenti di assicurazione per i 
propri clienti. La relazione privilegiata con il cliente, gestita in totale autonomia, 

è una peculiarità del ruolo dell’agente di assicurazione, impegnato ad assicurare 
e rassicurare il cliente, in relazione ai suoi bisogni, attraverso servizi di qualità 

ed al giusto prezzo. 
 

Il Presidente della Commissione Agenti del Bipar, Jean François Mossino, ha 
osservato che “si tratta di un ulteriore passo verso un percorso comune dei 

membri della Commissione, per rappresentare la specificità di un modello unico 

nella distribuzione assicurativa moderna”. 
 

Il Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi ha apprezzato questa importante 
iniziativa del BIPAR, ritenendola “assolutamente opportuna in una situazione in 

cui provano ad affermarsi forme di intermediazione che rischiano di far passare 
pericolosamente in secondo piano l’indispensabile funzione consulenziale e di 

assistenza dell’agente nei confronti dei clienti. È importante sottolineare - ha 
aggiunto Demozzi - che la Carta del Valore aggiunto dell’Agente di Assicurazione 

è stata adottata dalla Commissione Agenti del BIPAR con una decisione 
unanime”.  



Allegata a questa newsletter troverete la versione in lingua francese del 

documento. Nei prossimi giorni ne diffonderemo la versione italiana. 
 

 

*** 
 

 

COMUNICAZIONI ALL'IVASS: SNA RACCOMANDA LA TEMPESTIVITA' 
 

 

Con una circolare diffusa nei giorni scorsi, il 

Sindacato ha richiamato l'attenzione degli 
agenti sulla necessità di osservare i termini 

previsti per le comunicazioni all'Ivass di 
instaurazione o cessazione dei rapporti con 

collaboratori iscritti nella sezione E del RUI. 
  

"Questo al fine di evitare possibili iniziative 
dell'Ivass nei confronti degli Intermediari che 

abbiano provveduto con ritardo a tali 
adempimenti", si legge nel documento diffuso da SNA. Il Sindacato rammenta 

agli associati che l’art. 36 del Regolamento 5/2006 - obblighi di comunicazione 
- fissa il termine di 20 giorni lavorativi per il perfezionamento della 

comunicazione sopra indicata. 
  

"La comunicazione - spiega la circolare - andrà inoltrata utilizzando, 

esclusivamente, il modello unico digitale, scaricabile dal sito dell’Ivass, ogni 
volta che si instaura un nuovo rapporto professionale con un Intermediario 

iscritto/da iscrivere alla Sezione E del RUI ed ogni volta che si interrompe il 
rapporto professionale con un Intermediario iscritto alla sezione E del RUI". 

 
Gli uffici di SNA sono a disposizione degli iscritti per qualsiasi necessità di 

chiarimento (tel 02 80 66 131). 
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