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CON UN VIDEO MESSAGGIO 

IL PRESIDENTE SNA 
AGGIORNA SULL’INDAGINE 

ANTITRUST 
 

Il Sindacato Nazionale ha recentemente presentato 

all’Autorità Garante per la Concorrenza ed i 
Mercati le proprie osservazioni sugli impegni 

depositati dalle imprese soggette all’indagine 
dell’Antitrust e sottoposti al market test 

(newsletter n. 14). Il voluminoso dossier di 99 
pagine, la cui costruzione si è giovata anche 

dell’apporto di alcuni Gruppi aziendali agenti e di 
numerosi colleghi che hanno fatto pervenire nelle 

scorse settimane le proprie riflessioni sul tema, 
analizza nel dettaglio i documenti presentati dalle 

imprese ed espone su  ciascuno il parere di Sna. 
Nel video messaggio (qui) Il presidente Claudio 

Demozzi fa il punto della situazione. 
 

 

*** 
 

 
SNA ED AIBA SUI PRODOTTI ASSICURATIVI 

DI INVESTIMENTO: NO AI DATI RELATIVI 
ALL’INTERMEDIARIO NELLE INFORMAZIONI 

PRECONTRATTUALI 
 

Sna ed Aiba hanno 
sottoscritto ed inviato al 

Bipar un documento 
congiunto (disponibile in 

allegato) nel quale 
esprimono al Bureau le 

proprie considerazioni 

sull’informazione precontrattuale da fornire al 
cliente, relativamente a prodotti assicurativi che 
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presentino una componente di investimento. 

“Agenti assicurativi e broker concordano sulla 
necessità, sottolineata dalla Commissione 

Europea, di garantire al cliente una corretta 
informazione precontrattuale da effettuarsi 

tramite il KID (Key Information Document, 
documento contenente le informazioni chiave sul 

prodotto) – spiega il presidente Sna Claudio 
Demozzi – ma non ritengono assolutamente che il 

KID debba comprendere anche informazioni 
relative all’intermediario, in quanto questo aspetto 

è già disciplinato da Mifid e Imd”. Altri temi, quali 
il regime di responsabilità, la definizione dei ruoli 

nella predisposizione del KID, gli strumenti di 

monitoraggio dei costi e dei compensi, sono 
oggetto del documento di Sna e Aiba. Prosegue 

dunque incessante l’attività diplomatica del 
Sindacato Nazionale presso il Bipar, tesa alla 

costruzione di una strategia comune con le 
rappresentanze dei broker. 

 
 

*** 
 

 
NUOVO ORGANISMO DI GESTIONE DEL RUI: 

SNA VEDE CRITICITA’ E CHIEDE UN 
INCONTRO CON IL MINISTERO 

 

Con una lettera inviata al Ministero dello Sviluppo 
Economico (allegata), il Sindacato Nazionale 

Agenti ha posto l’accento sulla necessità di un 
confronto complessivo in vista della modifica 

radicale del sistema di controllo e tenuta del Rui 
che conseguirà all’istituzione del nuovo Organismo 

per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. 
L’ORIA sarà un organismo di diritto privato, 

costituito in forma di associazione, che avrà il 
compito di gestire il Rui, di esercitare la vigilanza 

e di compiere ogni altra attività strumentale o 
accessoria utile all’esercizio di tali funzioni. Alcune 

riserve espresse nella lettera del Sindacato al 
MISE riguardano il carattere della vigilanza che 

l’Ivass dovrà esercitare a sua volta 

sull’organismo, la 
rappresentatività delle 

organizzazioni degli intermediari 
che faranno parte dell’assemblea 

dell’Oira, l’ipotizzata eliminazione 
del Collegio di Garanzia dell’Ivass, 

la presenza di rappresentanti delle 
compagnie nell’Organismo e 



l’impianto sanzionatorio, soprattutto per quanto 

riguarda l’istituendo provvedimento della 
sospensione. 
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