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DDL CONCORRENZA: TORNA L’INCUBO DEI TRE PREVENTIVI? 

  
Pensavamo di essercene liberati 
semplicemente con la sua mancata 
applicazione, tollerata dalle autorità, 
ma l’incubo del famigerato articolo 
34 del DL “Cresci Italia” del gennaio 
2012, quello dei tre preventivi 
obbligatori, sta forse per tornare. La 
norma prevedeva che gli 
intermediari informassero il cliente, 
prima della sottoscrizione del 
contratto RCAuto, “sulla tariffa e 

sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie 
assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle 
informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione 
sui propri siti internet”. La novità fu accolta con scetticismo e malumore e 
la norma rimase inapplicata; neppure la bozza di regolamento Isvap sulla 
materia andò oltre la fase della pubblica consultazione. 
Oggi pare che le norme del DL sulla concorrenza in via di elaborazione da 
parte del Governo prevedano una modifica dell’articolo 132 bis del Codice 
delle Assicurazioni per imporre qualcosa di ancora più pesante dei tre 
preventivi, soprattutto per gli agenti plurimandatari. Se fosse approvato 
l’attuale testo dell’articolo, infatti, gli intermediari sarebbero obbligati a 
informare esaustivamente il cliente sui premi RCAuto praticati da tutte le 
imprese delle quali sono mandatari, con riferimento al cosiddetto 
“contratto base” di cui all’art. 22 del DL 179/2012. I relativi premi 
dovranno essere rilevati tramite il preventivatore sul sito dell'Ivass. Oltre 
a tali preventivi, gli intermediari saranno obbligati a fornirne ulteriori due, 
sempre rilevati nello stesso modo. Durissimo il commento del Presidente 
Sna Claudio Demozzi, il quale ha affermato che  "la norma scritta secondo 
la forma trapelata in queste ore risulterebbe inutile ed inapplicabile, 
comporterebbe enormi pesi burocratici per gli agenti, insostenibili 
soprattutto dalle agenzie di modeste dimensioni che rischierebbero di 
doversi ritirare dall’offerta di polizze RCA. Questo comporterebbe una 



riduzione dei punti vendita attivi, con evidente danno alla concorrenza e 
quindi con raffreddamento delle spinte concorrenziali che stanno 
riducendo i costi della RCA ormai da più di un anno”.
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CCNL SNA, APPUNTAMENTO A FERMO PER UN GRANDE 
WORKSHOP: FACCIAMO CHIAREZZA UNA VOLTA PER TUTTE 

  
Il Comitato Regionale Marche Sna 
organizza un workshop 
completamente dedicato al Ccnl. 
All’incontro, aperto a tutti gli 
intermediari ed intitolato “CCNL SNA 
2014 - Approfondimenti e 
Informazioni”, parteciperà l’intero 
Esecutivo Nazionale. A Francesco 
Libutti, componente EN con 
specifica delega al Ccnl, spetterà il 
compito di approfondire il tema in 
tutti i suoi articolati aspetti e 
rispondere ai quesiti che gli 
verranno sottoposti dai partecipanti. 
Pisana Liberati (nella foto), 
coordinatrice regionale Marche, 
spiega “Si tratta di un evento unico, 
che abbiamo organizzato nella zona 
centro-adriatica proprio per favorire 
la massima partecipazione possibile. 
Gli interessati possono formulare 
anticipatamente i propri quesiti 
nell’apposito spazio nella scheda di 
adesione. Ciò consentirà ai relatori 

di recepire gli aspetti di maggior interesse per la platea. Abbiamo voluto 
così rispondere ad una pressante richiesta da parte di molti colleghi i quali 
– anche considerando le obiezioni mosse da taluni consulenti del lavoro, 
forse poco preparati, ed alcuni messaggi strumentali pervenuti da altre 
sigle, che hanno contribuito a creare confusione – hanno manifestato un 
forte bisogno di chiarezza”. 
L’appuntamento è fissato per il giorno 25 febbraio alle ore 15,00, presso 
l’Hotel Royal di Casabianca di Fermo.  
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