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SORPRENDENTI RISULTATI DELL’INDAGINE SNA SUL 

PREVENTIVATORE IVASS. CONFERENZA DI 

PRESENTAZIONE MERCOLEDI 18 GENNAIO SU WEB 

TV SNA 

  

Saranno presentati mercoledi 18 

gennaio dalle 9,30, nel corso di 

una conferenza fruibile in 

streaming anche sulla web tv di 

SNA, i risultati dell’indagine del 

Centro Studi Assicurativi del 

Sindacato sul Preventivass. 

 

Secondo le prime anticipazioni sui 

risultati dell’indagine, che aveva l’obiettivo di valutare 

l’attendibilità e utilità del preventivatore e di verificare l’effettiva 

capacità del sistema di fornire all’assicurato un’informativa 

corretta, trasparente ed esaustiva, emergerebbero grosse pecche 

nel sistema, che lo stesso Centro Studi ha definito “di oscura 



utilità per il mercato di circa 36 milioni di assicurati potenziali 

destinatari del sistema (32 milioni autovetture e 4 milioni 

ciclomotori e motocicli)”. 

  

Ben il 99% dei preventivi relativi al rinnovo di polizze hanno 

evidenziato differenze rispetto ai premi realmente proposti dalle 

compagnie. Si tratta di differenze di entità anche rilevante, che in 

alcuni casi arrivano a superare i 900 euro. È poi emerso il 

problema della disomogeneità delle clausole aggiuntive, che 

proprio per i differenti contenuti proposti dalle diverse compagnie 

non possono essere confrontate se non a seguito di 

approfondimenti adeguati. 

  

“La consultazione autonoma di Preventivass da parte 

dell’assicurato – spiega il comunicato del Centro Studi 

Assicurativi - costituisce senza alcun dubbio un vulnus al diritto di 

adeguata copertura assicurativa. Il richiamo di clausole 

inappropriate, l’inadeguata o generica conoscenza del contratto di 

assicurazione nel suo insieme, e la spinta a stipulare la polizza al 

premio più basso, sono elementi capaci di alterare la percezione 

dell’assicurato nella scelta, declinandosi in un gravissimo 

pregiudizio in caso di sinistro, parzialmente o totalmente non 

coperto da adeguata garanzia assicurativa”. 

  

Insomma, la conferenza del Centro Studi Assicurativi si 

preannuncia estremamente interessante, anche considerato 

l’imminente pronunciamento del TAR sul ricorso presentato dal 

Sindacato Nazionale agenti contro il regolamento 51/2022, che 

impone agli agenti di consultare il preventivatore per fornire al 

cliente i preventivi di tutte le compagnie rappresentate. 

  

La conferenza di presentazione dei risultati dell’indagine si terrà 

presso la sede SNA, in via Lanzone 2 a Milano, con inizio alle 

9,30 e potrà essere seguita in diretta sulla Web TV del Sindacato 



www.snatv.it. Saranno presenti i componenti del Centro Studi 

SNA, il Presidente Nazionale Claudio Demozzi, il Presidente del 

Comitato dei Gruppi Agenti Dario Piana, l'Avv. Gianluigi 

Malandrino e rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e 

della stampa. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snatv.it%2F&data=05%7C01%7C%7C40ce4abe755d4d36fa3408daf78ac4bf%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C638094472631923446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bpZwKSawITa26W%2BFV%2BRum2OsdjARwf%2B8Oz7z8pAC3Xg%3D&reserved=0

