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SNA CHIEDE IL DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE 

DELL’OBBLIGO DI CONSULTARE IL PREVENTIVATORE 
IVASS 

  
Continua su più fronti l’azione di 
SNA contro i provvedimenti 
IVASS che pregiudicano la 
libertà di distribuzione 
assicurativa e ostacolano il 
plurimandato e le collaborazioni. 

  
Dopo il ricorso al TAR del Lazio 
contro il Regolamento 45 e il 
provvedimento 97 dell’agosto 
2020, la cui prima udienza è 

fissata per martedi 9 febbraio, ancora una volta il Sindacato si 
occupa dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo, per gli agenti, 
di consultare il preventivatore IVASS prima di proporre ai clienti la 
stipula o il rinnovo di una polizza RC Auto. 
 
Con una lettera inviata all’Istituto di Vigilanza il Sindacato chiede 
nuovamente il differimento dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi, 
che “ostacolano la diffusione del plurimandato ed introducono 
ulteriori adempimenti burocratici il cui riflesso positivo per gli 
interessi degli assicurati appare assai remoto”. 
 
“A distanza di otto anni dall’entrata in vigore della norma - dice il 
Presidente nazionale Claudio Demozzi - davvero la volontà del 



legislatore sembra stravolta da modalità attuative che ottengono 
risultati molto lontani da quelli auspicati”. 
 
L’art. 22 comma 13 della Legge 221/2012, infatti, prevedeva, in 
modo peraltro chiaro, qualcosa di assai diverso: “Anche al fine di 
incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi 
precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso 
l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite 
l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari 
assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una 
piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei 
contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di 
preventivazione, monitoraggio e valutazione”. 
 
Leggi qui la lettera di SNA al’IVASS. 
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