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CONTO CORRENTE SEPARATO. L’IVASS CONFERMA LA CORRETTA 
INTERPRETAZIONE DI SNA DELL’ART. 117 C.D’ASS. 

 

Da sempre SNA ha sostenuto una 
specifica e logica interpretazione dell’art. 

117 del Codice delle assicurazioni, che 
regolamenta la separazione patrimoniale. 

Lo ha fatto in tutte le sedi, dall’Ivass 
all’Antitrust, dalle istituzioni politiche alla 

rappresentanza delle imprese. E da 
sempre molte compagnie hanno fatto 

orecchie da mercante, continuando a 
imporre l’applicazione di regole frutto di interpretazioni forzose, finalizzate a 

semplificare le procedure interne a proprio vantaggio e a danno, ovviamente, 
degli agenti. 

Pare che questo regime sia destinato ad avere fine. E’ stata l’IVASS, con una 
lettera al mercato, a fare finalmente chiarezza, fornendo l’interpretazione 

autentica della norma, che - ma non ci stupisce affatto - ricalca nei minimi 
dettagli le posizioni che il Sindacato ha sempre espresso e difeso. 

Il conto separato deve essere intestato all'intermediario, semplicemente con un 

richiamo alla norma sulla separazione patrimoniale e non nella sua qualità di 

agente di una specifica impresa; il conto separato è unico per tutti i mandati di 
agenzia; le compagnie non possono addebitare sul saldo d’agenzia alcuna 

partita non assicurativa, come le rivalse e i contributi alla Cassa pensione e 
Fondo pensione agenti; l’eventuale fideiussione che esonera l'intermediario dal 

rispetto delle norme sulla separazione patrimoniale deve essere calcolata sul 
totale dei premi intermediati, con un unico minimo assoluto valido per tutte le 

compagnie mandanti e non ripetuto per ciascuna di esse. 

SNA ne ha dato notizia ai propri iscritti con una circolare della quale alleghiamo 
copia, in calce alla newsletter, unitamente alla lettera dell’Istituto di vigilanza.  



Ancora una volta la visione del Sindacato Nazionale Agenti si è rivelata corretta 

ed oggi, con il documento diffuso dall’Ivass, gli agenti dispongono di uno 
strumento in più a sostegno delle proprie ragioni nei confronti di quelle 

compagnie - ancora troppe - che tutt’ora reiterano comportamenti che 

vìolano le disposizioni normative vigenti ed ostacolano la corretta gestione delle 
Agenzie. 
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