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CANALE ITALIA OSPITA IL PRESIDENTE SNA E OFFRE 

AMPIO SPAZIO AGLI ARGOMENTI ASSICURATIVI 
  

 “Covid 19, un disastro per i 
cittadini o una pacchia per 
banche e assicurazioni”? E’ 
l’interrogativo con il quale Vito 
Monaco ha aperto la puntata di 
venerdì 23 ottobre di Notizie 
Oggi Linea Sera, in onda su 
Canale Italia. Ospiti in studio il 

presidente nazionale SNA Claudio Demozzi, Massimo Quezel 
(patrocinatore in infortunistica), Francesco Carraro (avvocato e 
scrittore), Sergio Bramini (consulente d’impresa) e Dimitrios 
Kontothanassis (medico dell’Istituto flebologico italiano). 
  
La trasmissione ha dedicato uno spazio ampio alle problematiche 
del settore assicurativo. In collegamento, il collega di Genova 
Tiziano Salerno ha esposto un caso di vendita forzosa di polizze 
legate a un finanziamento, ma anche i colleghi agenti Andrea 
Fasolato e Gianluca Bagherini, quest’ultimo membro 
dell’Esecutivo Sna di Padova, hanno potuto esprimere il proprio 
punto di vista. 
  
Questo il Link allo streaming della trasmissione 
  

____________ 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgWCeEMJ7Q9k&data=04%7C01%7C%7Cdb719605464146fb57fc08d8795e3cc1%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637392792944758397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CSVdQzrC9ZQWt3uX%2B%2FtvrTo%2FnQhoDGSf7YysD4dJbAg%3D&reserved=0


PROVVEDIMENTO IVASS 97: IL SINDACATO NAZIONALE 
AGENTI RICORRE AL T.A.R. 

  
Il ricorso del Sindacato contro il 
Provvedimento 97 dell'IVASS era 
nell’aria e si è rapidamente 
concretizzato. 
Il Provvedimento, emanato con 
l’ormai consueta solerzia estiva da 
parte dell’Istituto di vigilanza nei 
primi giorni di agosto, introduce in 

capo agli intermediari assicurativi una serie di nuovi obblighi la cui 
utilità, in termini di tutela del cliente, risulta incomprensibile. 
 
Fra le disposizioni IVASS,  quella che ha sollevato le maggiori 
critiche degli agenti riguarda l’obbligo di comunicare alle 
compagnie mandanti l’esistenza dei rapporti di collaborazione A 
con A e A con B. Si tratta di una disposizione che mal si concilia 
con lo spirito della legge che ha istituito le collaborazioni, 
volutamente concepita con un impianto leggero proprio per 
favorire la concorrenza, evitando il rischio delle pastoie che 
sarebbero derivate dall’affidamento alle imprese di un ruolo 
eccessivamente strutturato nel sistema. 
 
Il Ricorso di SNA è stato notificato in queste ore all’Istituto di 
Vigilanza e depositato al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio e spiega come questa norma risulta, in molti casi, 
inapplicabile per oggettiva impossibilità. Il quadro regolamentare 
scaturito dal Provvedimento 97, inoltre, sembra stravolgere alcuni 
principi fondamentali introdotti con la nota Legge 221/2012 come 
la piena libertà di collaborazione tra gli Intermediari professionali 
(Agenti e Brokers), libertà ridimensionata notevolmente dalle 
nuove norme volute dall’Ivass. 
 
“Questo nostro atto dovuto – ha commentato il Presidente SNA 
Claudio Demozzi -  comprova l’obiettiva difficoltà che incontriamo 
nel far comprendere all’Istituto di vigilanza le reali esigenze della 
distribuzione assicurativa nel nostro Paese ed attesta, se mai ce ne 
fosse stato ancora bisogno, quanto sia necessario che l’Autorità di 
settore coinvolga il Sindacato preventivamente, prima di adottare 
misure regolamentari in grado di stravolgere le prassi consolidate 
e gli equilibri faticosamente stabiliti nel settore”. 



Il Sindacato, in attesa del pronunciamento del T.A.R. sulla richiesta 
di sospensiva, non esclude il ricorso a forme di protesta. 
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