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STRETTI LEGAMI. TARDIVE E POCO CHIARE LE FAQ 
PUBBLICATE DA IVASS. CHI NON HA INVIATO LA 
DICHIARAZIONE SI AFFRETTI 

 

Sull’argomento degli stretti legami il 
Sindacato è intervenuto più volte con 
circolari e newsletter, dapprima con 
una propria interpretazione della 
norma, poi suggerendo agli agenti di 
attendere la pubblicazione delle Faq 
promesse dall’Ivass, confidando 
nell’informale rassicurazione ricevuta 
dall’Istituto sulla non perentorietà 
del termine del 30 aprile, fissato 

dall’Ivass per l’inoltro delle comunicazioni da parte degli agenti. 
 
Fin dal primo momento, infatti, Sna aveva esposto all’Istituto di 
vigilanza le criticità rilevate ed era in attesa dei dovuti chiarimenti. 
Dopo quasi un mese e mezzo di attesa l’Istituto ha pubblicato il le 
Faq, intervenendo più volte, nel frattempo, con modifiche del 
modello unico da utilizzare per la comunicazione. 
 
Non tutti i dubbi, però, sono stati chiariti. Mentre una prima 
interpretazione della norma portava a ritenere che le partecipazioni 
societarie attive e passive da dichiarare fossero quelle relative a 
società operanti nel settore assicurativo, le Faq spiegano che 
devono essere segnalate le partecipazioni a monte e a valle in 
società operanti in qualsiasi settore, anche non assicurativo. 



Non è chiara la ragione per cui in caso di partecipazione 
dell’intermediario in una società estranea al settore assicurativo si 
debba specificare che la stessa non è ostativa all’esercizio della 
funzione di vigilanza da parte dell’Ivass, ma dalla lettura delle Faq 
è proprio questo ciò che risulta. 
 
Chi non ha ancora inviato la comunicazione, pertanto, dovrà tenere 
conto di questa indicazione. 
 
Per chi fosse interessato, questo è il link del documento pubblicato 
sul sito dell’Istituto di vigilanza. 
  
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio 
non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di 
posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica 
indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail 
a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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