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PRESTITI “COVID” CON GARANZIA DEL FONDO PMI 
ANCHE PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE 

  
Si concretizza la possibilità, per 
gli agenti di assicurazione, di 
accedere ai prestiti previsti dal 
Decreto Liquidità con la garanzia 
del Fondo per la Piccola e Media 
Impresa. Sono stati infatti 
approvati dalle Commissioni 

congiunte attività produttive e finanze della Camera dei Deputati, 
entrambi gli emendamenti proposti nelle scorse settimane dal 
Movimento Cinquestelle e dal PD. 
  
Come è noto, gli intermediari assicurativi erano esclusi dall’accesso 
al credito agevolato previsto dalle norme per la gestione 
dell’emergenza Covid-19, in quanto la classificazione Ateco 
attribuisce loro una codifica che li accomuna alle imprese di 
assicurazione, queste ultime giustamente escluse dal 
provvedimento. 
  
L’emendamento di modifica M5S, approvato in Commissione 
recita: “al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti 
o professioni, aggiungere le seguenti: , nonché da agenti di 
assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla 
rispettiva sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi 
e riassicurativi”. 



Anche l’emendamento presentato dal PD con la stessa finalità è 
stato approvato. Lo ha precisato un comunicato del Partito 
Democratico che spiega: “Ora questa ingiustizia viene finalmente 
sanata con l’approvazione del nostro emendamento, che 
restituisce tutele e garanzie anche a questo importante comparto 
che non è diretta espressione delle compagnie di assicurazione, ma 
che si organizza in forma di impresa autonoma sul territorio. 
Peraltro, parliamo di imprese di piccola o piccolissima dimensione 
che hanno subito conseguenze pesantissime da questa fase di 
emergenza”. 
  
Il cammino di conversione del Decreto Liquidità prosegue, ma 
l’approvazione di questi emendamenti rappresenta ormai una 
garanzia per gli intermediari assicurativi. 
  
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale 
SNA Claudio Demozzi, che nei giorni scorsi aveva annunciato la 
discussione degli emendamenti e che ha ringraziato i parlamentari 
che li hanno sottoscritti e ne hanno sostenuto convintamente 
l’approvazione. 
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