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PREVENTIVASS. DOPO IL PRONUNCIAMENTO DEL 

TAR SNA SCRIVE ALL’IVASS: TORNEREMO 

SULL’ARGOMENTO 

  

Con una breve lettera inviata 

all’Istituto di Vigilanza 

all’indomani dei pronunciamenti 

del TAR sui ricorsi contro il 

Regolamento 51/2022, 

separatamente presentati da SNA e 

dal Gruppi Agenti AXA e Zurich, il 

Sindacato fa una sintesi dell’attuale situazione, in riferimento alla 

normativa in vigore. 

 

"I principi cardine della disciplina in materia di emissione polizze 

nel ramo RCA restano quelli della trasparenza, corretta e compiuta 

informazione in favore degli utenti - si legge nella lettera a firma 

del Presidente Nazionale Claudio Demozzi - principi ai quali 

peraltro gli Intermediari assicurativi sono tenuti già in forza di 



quanto stabilito dalla vigente disciplina codicistica e 

regolamentare". 

  

“Le modifiche apportate al Regolamento Ivass n. 51 da parte dello 

stesso Istituto, con il proprio chiarimento applicativo, e gli 

annullamenti disposti dal TAR Lazio - prosegue la lettera - fanno si 

che il Preventivass continui a rappresentare uno strumento di 

carattere consultivo e meramente orientativo per utenti ed 

Intermediari, senza che tuttavia possa configurarsi alcun obbligo 

per gli Agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni 

da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento 

degli stessi”. 

 

“Ci riserviamo di tornare sul tema, che peraltro è stato oggetto di 

approfondita valutazione da parte del nostro Centro Studi che ha 

evidenziato un significativo disallineamento dei risultati del 

Preventivass rispetto ai quietanzamenti emessi dalle Compagnie, in 

tutte le Agenzie-campione esaminate”, conclude la lettera inviata 

all'Istituto di Vigilanza. 

  

In effetti sono in molti a domandarsi quale sia, ormai, il senso di un 

Regolamento sul quale, a seguito dei ricorsi al TAR, gravano già un 

chiarimento applicativo dello stesso Istituto di Vigilanza e due 

provvedimenti di parziale accoglimento delle istanze del Sindacato 

e dei Gruppi Agenti. Se si aggiungono i risultati della ricerca del 

Centro Studi Assicurativi, che hanno evidenziato l’inattendibilità 

dei dati forniti dal Preventivass sui premi di rinnovo, il quadro è 

ancora più confuso. 

 

Qui la lettera inviata all'IVASS 

  

    

__________________________ 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Flettera_del_presidente_nazionale_2.pdf&data=05%7C01%7C%7C757b870d1f0647b5fcf708dafd0cef7f%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C638100529259596259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HqkC8B3WuhRwTbFVz7yfsUcDcKot22XozbrwBqauDsM%3D&reserved=0


  

   

 

"DIECI ANNI DALLA LEGGE SULLE LIBERE 

COLLABORAZIONI CHE HA RIVOLUZIONATO IL 

MERCATO ASSICURATIVO". 

Evento SNA A Milano il 26 gennaio 

  

Le collaborazioni “A con A” e “A 

con B” sono una realtà ormai 

consolidata nel mondo 

dell’intermediazione assicurativa 

e, a dieci anni dall’emanazione 

della legge 221/2012 che le ha 

istituite, meritano un evento loro 

dedicato. 

  

L’appuntamento, organizzato da SNA e promosso dalla Società di 

servizi del Sindacato, SNAS srl, presieduta da Paolo Soravia, sarà 

un momento di riflessione e confronto, più che di celebrazione, 

con il contributo di numerosi ospiti. 

  

Gli aspetti normativi saranno oggetto della relazione dell’avv. 

Anna Silvia Soravia, mentre nel corso della successiva tavola 

rotonda si confronteranno Simona Vicari, già Sottosegretario al 

MISE con delega alle assicurazioni e promotrice della legge 

221/2012, Claudio Demozzi, Presidente SNA, Massimo 

Treffiletti, Responsabile del Settore Assicurativo di Konsumer, 

gli avv. Paolo Martinello, e Raffaele Cauzzi, consulenti della 

proposta legislativa, Ernesto De Martinis, AD di Coface Italia 

Assicurazioni.. 

  

L’appuntamento è per il 26 gennaio, alle 9,30, presso l’Hotel 

Gallia di Milano in Piazza Duca D’Aosta 9. Il termine dei lavori è 



previsto alle ore 13. 

  

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla web TV del 

Sindacato www.snatv.it. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snatv.it%2F&data=05%7C01%7C%7C757b870d1f0647b5fcf708dafd0cef7f%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C638100529259596259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YjFf38Mw7hInQbRH9mR2P0cc9pnLFumSrPM9ub0C3uY%3D&reserved=0

