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SNA ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE A DIFESA DELLA TITOLARITA' DEL
CONTO SEPARATO

Il Sindacato Nazionale Agenti ha annunciato
nuove iniziative sul tema della titolarità del
conto corrente separato previsto dall'art. 117
del Codice delle Assicurazioni. Sna ritiene che
"la questione vada nuovamente sottoposta
alle Autorità competenti affinchè alle
compagnie sia imposto un maggiore rispetto
delle prerogative professionali degli Agenti".
Nonostante i provvedimenti dell'Autorità
Antitrust fossero ben chiari in ordine
all'esclusione della possibilità, per le
imprese, di condizionare l'utilizzo del conto
da parte dell'agente, per esempio attraverso
l'imposizione di un utilizzo esclusivo o della
pretesa, per l'impresa, di operare

direttamente sul conto stesso, si sono avute notizie di gravi violazioni delle
regole, in un caso addirittura sfociate nella revoca di un agente che non si
sarebbe attenuto alle disposizioni della propria mandante.
Si segnala un interessante articolo su snachannel (qui) che approfondisce
l'argomento.

 
***

SCADE A FINE NOVEMBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO DI VIGILANZA

http://www67.snaservice.it/index.php?subid=14748&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=675&mailid=628


Scadrà il prossimo 30 novembre il termine
ultimo per il pagamento del contributo di
vigilanza per il 2016 dovuto dagli intermediari
assicurativi.
Con una circolare recentemente inviata agli
agenti, il Sindacato ha ricordato che il
versamento può essere effettuato
esclusivamente:

a mezzo bollettino postale o ordine di bonifico bancario precompilati,

da scaricare dal sito https://ivass-linkmate.novares.it/ tramite

digitazione del codice fiscale/partiva IVA e del codice RUI (10 caratteri

compresa la lettera iniziale).  Il bollettino postale è pagabile presso: gli
uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e

Lottomatica;

principali carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal,

MyBank), collegandosi al sito internet  https://ivass-linkmate.novares.it/.

L'ammontare per gli iscritti in sezione A è fissato in € 47 per le persone
fisiche e in € 264 per le persone giuridiche. Il termine è prorogato al 20
dicembre per gli intermediari che hanno sede legale o residenza nelle zone
colpite dal terremoto.
In calce alla newsletter è possibile scaricare il provvedimento Ivass relativo al
contributo di vigilanza 2016.
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