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I PREMI VERSATI DIRETTAMENTE SUI CONTI DELLE COMPAGNIE? 

NO GRAZIE! PERICOLOSA INIZIATIVA LEGISLATIVA CON RISCHIO 
DI DISINTERMEDIAZIONE 

  
Anche stavolta le previsioni di SNA si sono rivelate fondate: nello schema 

di Decreto di recepimento della IDD, votato dal Consiglio dei Ministri, è 
prevista una modifica all’articolo 117 del Codice delle Assicurazioni che 

impone che i premi incassati siano direttamente versati sui conti delle 
compagnie. 

E’ il frutto dell’attività di lobby delle compagnie ed è facile immaginare il 

caos che ne può derivare e il rischio di creare condizioni invivibili per le 
organizzazioni degli agenti. 

Il Sindacato si è immediatamente attivato presso i propri referenti nelle 
Istituzioni per parare un colpo poderoso a danno degli agenti. 
 

Vi invitiamo a leggere l’articolo su 
snachannel  (qui) ed a scaricare il documento 

approvato dal Ministero. 
  
  

*** 
  

 

ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE DELLA IDD: SNA SCRIVE 

AL MINISTERO. SI ATTIVANO ANCHE AIBA E ACB. SILENZIO DI 
ANAPA 

 
Il Ministero dello sviluppo economico ha inviato ai portatori di interesse il 

documento di sintesi sull’Analisi di Impatto Regolamentare (AIR) 

dell’entrata in vigore della IDD, la direttiva sull’intermediazione 
assicurativa. 

Lo scorso 6 febbraio Il Sindacato ha inviato al MISE una lunga lettera 
evidenziando le criticità riscontrate nel documento, riscontrando, fra altre 

cose, il rischio di un’eventuale norma che obbligasse gli agenti a versare i 
premi direttamente sui conti correnti delle Imprese. 
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Anche AIBA e ACB, organizzazioni di rappresentanza dei broker, hanno 

scritto al MISE, mentre non si ha notizia di analoghe iniziative da parte di 
Anapa. 
 

Vi invitiamo a leggere l’articolo su snachannel 

(qui) ed a scaricare la lettera inviata da SNA al 
MISE. 
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