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LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI ALL’IVASS SI 
FARANNO SOLO TRAMITE IL SINDACATO 

 
Gli intermediari che intendono formulare all’Ivass 

richieste di chiarimenti in materia assicurativa 

potranno farlo solo per il tramite del Sindacato. 
Così ha disposto l’Istituto di Vigilanza con una 

comunicazione al mercato diramata il 20 marzo 
scorso. Le compagnie di assicurazione potranno 

continuare invece a rivolgersi direttamente 
all’Ivass, senza dover passare per la propria 

organizzazione di rappresentanza. L’Ivass 
prenderà in esame solo le richieste di chiarimento 

presentate come prescritto e quelle presentate da 
professionisti a nome dei propri clienti iscritti al 

RUI. Riceveranno risposta solo le richieste di 
chiarimento su temi di materia 

strettamente assicurativa, di 
interesse generale, ben articolate 

nella descrizione di casi concreti: 

l’Istituto di Vigilanza si riserva di 
non rispondere a quelle che non 

avranno tali caratteristiche. Viene 
quindi affidato al Sindacato un 

ruolo determinante nella 
valutazione preventiva della rispondenza delle 

richieste alle nuove disposizioni, che sono 
estremamente limitative e, se non rispettate, 

possono comportare la mancata risposta da parte 
dell’Ivass.  
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FONDO PENSIONE: PROSEGUE IL TAVOLO DI 

LAVORO CON ANIA  
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Il prossimo 8 aprile si svolgerà a Milano l’incontro 

tra le parti sociali del Fondo Pensione Agenti, ANIA 
e SNA, con la partecipazione delle altre 

associazioni di rappresentanza degli agenti. Scopo 
dell’incontro è quello di valutare quali iniziative 

intraprendere per risolvere il problema del 
disavanzo prospettico del Fondo stesso che, come 

noto, è conseguente, tra l’altro, alla modifica dei 
criteri di calcolo del bilancio, imposta da una 

norma recentemente emanata. Mentre le parti 
sociali si impegnano a cercare la soluzione 

nell’interesse del fondo e quindi dei colleghi iscritti, 
notizie di stampa riferiscono che la Giunta del GAA 

Generali, capitanata, da Vicenzo Cirasola, ha 

inviato una missiva alle Rappresentanze sindacali, 
Anapa inclusa della quale è presidente Vincenzo 

Cirasola medesimo, per chiedere un cambio nella 
governance del Fondo, con l’inserimento di advisor 

esterni in rappresentanza del Gruppo Agenti. 
Appresa la notizia, il presidente nazionale SNA 

Claudio Demozzi ha replicato: “la richiesta ci lascia 
perplessi; non si comprende infatti perché un 

singolo GAA dovrebbe differenziarsi dagli altri GAA 
pretendendo un proprio rappresentante al vertice 

del Fondo Pensione. Con questa richiesta inoltre la 
Giunta del GAA Generali pare disconoscere la 

rappresentatività dell’attuale vertice del Fondo 
Pensione, dimenticando forse che è stato 

regolarmente eletto da un’assemblea dei delegati 

a sua volta eletta con oltre novemila espressioni di 
voto degli Agenti italiani. Penso che i fatti risultino 

sufficientemente chiari a tutti  e che ogni ulteriore 
commento da parte nostra sia superfluo”. 

Francesco Libutti, componente l’Esecutivo 
Nazionale SNA con delega al FPA, nonché 

componente del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Agenti Generali, aggiunge: “l’8 aprile ci attende 

una giornata fondamentale per la categoria; 
convinto che l’ANIA saprà cogliere l’importanza di 

questo storico Istituto, conservo la speranza di 
poter comunicare a tutti i colleghi il superamento 

di questa difficile situazione. 
considero inutile ogni sterile 

polemica e necessario, invece, 

rimanere concentrati sull’obiettivo”. 
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