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L’IVASS DISMETTE IL SERVIZIO DI RICEVIMENTO DEGLI 
INTERMEDIARI 

 
Lo scarso numero di intermediari che 

utilizzano il servizio di ricevimento 

pubblico dell’Ivass ha indotto 
l’Istituto a cessare tale modalità di 

contatto, a partire dal 17 febbraio. 
  

Resta attivo il contact center 
telefonico, che fornisce assistenza e 

informazioni agli intermediari dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 

14.30, raggiungibile al seguente 
numero: 06 404 14 680. 

  
Il Sindacato Nazionale Agenti 

fornisce gratuitamente, ai propri 
iscritti che ne facciano richiesta, un 

supporto per rappresentare ad 

IVASS problematiche di carattere 
individuale e generale, anche 

connesse all’inoltro di segnalazioni, 
istanze ed altra documentazione. Il 

servizio assume un’importanza 
ancora maggiore ora che una delle 

modalità di contatto con l’Ivass viene 
meno per decisione dell’Istituto. 

  
 

*** 

 

 



NESSUN RINVIO PER LA CLASSE DI MERITO UNICA PER LA 
FAMIGLIA. SNA SCRIVE AI GRUPPI AGENTI 

 

Smentendo le voci di un possibile 
rinvio susseguitesi negli ultimi giorni, 

il 16 febbraio è entrata in vigore la 
nuova norma che, riformulando 

l’articolo 134 del Codice delle 
Assicurazioni, istituisce la classe di 

merito unica familiare. 
  

Con una lettera a firma congiunta ai 
Presidenti dei Gruppi Agenti, il 

Presidente Nazionale Sna Claudio 
Demozzi e il Presidente del Comitato 

dei Gruppi Agenti Dario Piana, hanno 
ribadito che “a quanto ci risulta, le Imprese non hanno predisposto alcun 

automatismo al riguardo e ciò comporterà la traslazione di detti oneri 

burocratici ed amministrativi a carico degli Agenti”. 
  

Ad oggi infatti, pare che nessuna compagnia abbia predisposto meccanismi 
tali da consentire, con oneri a proprio carico, la gestione delle importanti 

ricadute operative per l’applicazione di questa norma. Si teme, dunque, che 
tutto possa pesare sulle spalle degli intermediari. 

  
La lettera ai Presidenti del Gruppi Agenti suggerisce l’opportunità “di 

intrattenere immediatamente le direzioni commerciali delle mandanti al 
fine di negoziare, su base aziendale, uno specifico corrispettivo per l’attività 

svolta e non dovuta”. Il testo integrale del documento è scaricabile in calce 
a questa newsletter. 

  
Dopo aver presentato numerose osservazioni ai parlamentari con i quali il 

Sindacato si è confrontato sul tema, nei giorni scorsi il Presidente Demozzi 

ha chiesto espressamente un ulteriore slittamento dell’entrata in vigore 
della norma, “per permettere agli operatori del settore di approfondirne gli 

aspetti più critici e soprattutto di predisporre gli strumenti per evitare che 
la nuova classe famigliare RCA possa trasformarsi in una mina vagante per 

il settore”. L’appello, purtroppo, è rimasto inascoltato. 
  

Per gli addetti ai lavori è facile prevedere che l’applicazione della norma 
presenterà molte criticità e che l’effetto calmieratore dei premi, auspicato 

dal legislatore, si tradurrà, al contrario, in un aumento generalizzato delle 
tariffe che conseguirà alla ricerca, da parte delle imprese, di un nuovo 

equilibrio tariffario dopo lo stravolgimento dell’attuale sistema causato da 
questa improvvida norma. 
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