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        Spettabile 

        I.V.A.S.S.   

        Via del Quirinale, 21 

        Roma 

 

     E, p.c.   Al Ministero Sviluppo Economico 

 

     E, p.c.   Agli Agenti iscritti SNA 

 

 

Come noto, in applicazione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 e successivi DPCM, 

contenenti misure a sostegno del mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e 

delle imprese,  gli Agenti di assicurazione italiani, con le loro imprese agenzie e con i loro 

dipendenti e collaboratori, hanno continuato a svolgere, pur nell’emergenza nazionale, la loro 

attività, fondamentale e di pubblica utilità, al servizio dei cittadini. 

 

La limitazione degli spostamenti, il fermo delle attività produttive con le conseguenti difficoltà 

economiche di famiglie e imprese, gli interventi d’urgenza del Governo tesi a prorogare i termini di 

pagamento delle scadenze relative alla RCA, stanno provocando e provocheranno ancora per molto 

tempo una forte contrazione degli incassi dei premi assicurativi, da cui derivano i proventi 

provvigionali delle Agenzie. Senza cospicui interventi economici di sostegno, le micro imprese 

agenziali rischiano di chiudere l’attività o, almeno, di dover contenere in misura significativa i propri 

organici e le proprie strutture, con conseguenze destabilizzanti sulla tenuta delle imprese-Compagnie 

e sull’intero settore della distribuzione assicurativa in Italia. 

 

Si stanno altresì verificando notevoli difficoltà e ritardi nella raccolta dei premi assicurativi da parte 

dei clienti e nella loro trasmissione dalle reti secondarie alle Agenzie, anche a seguito della 

limitazione operativa delle attività bancarie. Tutto ciò rende assai arduo il rispetto: a) dei termini 

regolamentari previsti per il versamento dei premi incassati sui conti separati degli Agenti; b) delle 

rigide istruzioni impartite dalle imprese per la trasmissione dei premi raccolti dalle Agenzie.  

 

In considerazione di tutto quanto precede, e pur prendendo atto di quanto da voi opportunamente 

diramato con avviso del 3 aprile scorso, riteniamo necessario un vostro ulteriore intervento che tenga 

conto delle seguenti richieste: 

 

riferite al Regolamento n. 40/2018 

 

 Art. 63 c.2: estendere il termine per il versamento dei premi sul conto separato 

dell’intermediario a 30 giorni, fino al 31.12.2020; 

 

 Art. 44 c.2: abbuonare per il 2020 l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza per gli 

Intermediari; 

 

 Art.43: unificare ed estendere, per il 2020, i termini degli obblighi di comunicazione 

fissandoli a 30 giorni per tutte le fattispecie; 
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 Art.46: sospendere, per il 2020, l’obbligo in capo alle imprese di compiere il controllo sulla 

compliance delle reti con relazione annuale all’Istituto; 

 

 

riferite al Regolamento n.41/2018 

 

 Art.42, c.2: per le imprese che distribuiscono tramite reti fisiche di agenti intermediari, 

annullare la possibilità di prevedere nell’area riservata dei loro siti internet “…il pagamento 

del premio assicurativo successivo al primo…”, (ipotesi, tra l’altro, non prevista dalla 

normativa primaria, Decreto Legge n.178 del 18 ottobre 2012, art.22). 

 

 

Riferite ai documenti in pubblica consultazione nn. 1 – 2 – 4 – 5/2019 

 

 Sospenderne i termini di emanazione fino al 31.12.2020, al fine di evitare nuovi ulteriori 

adempimenti a carico degli intermediari e delle loro agenzie. 

 

 

Auspichiamo altresì che l’Istituto, in questo particolare frangente di eccezionale gravità, in funzione 

dei propri compiti in materia di perseguimento della stabilità del sistema attraverso l’esercizio della 

vigilanza macroprudenziale, possa intervenire nei confronti di quelle Imprese vigilate ancora latitanti 

affinchè sostengano adeguatamente, sul piano economico e finanziario, le proprie reti agenziali con 

modalità consone, compresi contributi a fondo perduto, nel rispetto della necessaria, sana e prudente 

gestione. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento in merito. 

 

Ringraziamo per la cortese attenzione, porgendo cordiali saluti. 

 

 

Milano, 10 aprile 2020 

 

 

All. lettera alle Imprese 27/3/20 

 

 

 

Il Presidente nazionale 

 

Cav. Dr. Claudio Demozzi 
(originale firmato in segreteria) 
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