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STRETTI LEGAMI. FINO A OGGI VANA ATTESA DELLE FAQ 
PROMESSE DALL’IVASS 

  
Sul tema delle comunicazioni 
obbligatorie circa i cosiddetti “stretti 
legami” Sna ha intrattenuto gli 
agenti per quattro volte nell’ultimo 
mese, con tre circolari e una 
newsletter. 

  
Il Provvedimento IVASS n. 84 del 
13 febbraio 2019 detta le regole per 

l’invio obbligatorio da parte di tutti gli agenti di assicurazione, dal 
1 al 30 aprile 2019, della comunicazione informatica sull’esistenza 
di partecipazioni di rilievo e stretti legami, secondo quanto previsto 
dal codice delle assicurazioni, fornendo inoltre indicazioni da cui si 
evinca che non sussistono condizioni impeditive all’esercizio dei 
poteri di vigilanza da parte dell’IVASS. 
  
Con la prima comunicazione (Prot. 16 del 29 marzo 2019), 
mancando indicazioni sufficientemente chiare per il corretto 
adempimento da parte degli agenti, data la complessità della 
questione il Sindacato segnalava che l’IVASS stava predisponendo 
specifiche FAQ sull’argomento e suggeriva agli iscritti di 
“posticipare l’invio delle istanze, al fine di allineare eventualmente 
le indicazioni del Sindacato agli auspicati chiarimenti”. 



L’invito veniva rilanciato il 1 aprile, con la newsletter n 13, che 
riprendeva i contenuti della circolare, promettendo novità entro 
pochi giorni, a seguito della pubblicazione delle attesissime FAQ da 
parte dell’Istituto di Vigilanza. 
  
Dopo vana attesa, perdurando il silenzio dell'Istituto, con 
comunicazione del 17 aprile Sna ripeteva l’invito ad aspettare le 
indicazioni dell’IVASS, che aveva nel frattempo confermato l’ormai 
imminente pubblicazione delle FAQ. Sempre su informazione 
telefonica dell’IVASS, Sna informava che il termine del 30 aprile 
non doveva essere considerato perentorio, ma ordinatorio e, di 
conseguenza, non tassativo. 
  
Trascorsa un’altra settimana, poiché l’Istituto di Vigilanza non 
pubblicava le preziose FAQ che avrebbero consentito agli agenti di 
comprendere più in dettaglio una norma tutt’altro che chiara, il 24 
aprile Sna diffondeva una nuova comunicazione spiegando, fra 
l’altro, che l’IVASS aveva nuovamente messo mano al modulo 
elettronico per introdurre alcune novità e che confermava la non 
perentorietà della scadenza del 30 aprile. 
  
Secondo le ultime informazioni, le famigerate FAQ dovrebbero 
essere pubblicate oggi 29 aprile, ben un giorno prima della 
scadenza dei termini di un adempimento che si preannuncia 
tutt’altro che semplice! Scadenza non vincolante, è vero, anche se 
è opportuno sottolineare che, sebbene ripetutamente, la conferma 
di ciò è pervenuta dall'IVASS solo verbalmente. 
  
Si tratta di una vicenda che lascia gli agenti, disorientati e senza 
garanzie, a porsi domande senza risposta, in una situazione di 
confusione che l’Istituto di vigilanza non ha certo contribuito a 
chiarire. Una proroga sarebbe auspicabile, date le circostanze. In 
alternativa non resta che sperare che la promessa di pubblicare le 
FAQ prima della scadenza del termine sia mantenuta e che queste 
Frequently Asked Questions non si limitino ad alimentare ulteriori 
domande, ma contengano anche delle risposte. 
  
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio 
non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di 
posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica 
indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail 
a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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