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SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO. SNA CHIEDE ALL’IVASS 
REGOLE E VIGILANZA 

  

Con una lettera inviata nei 

giorni scorsi all’Istituto di 

Vigilanza, il Sindacato 

Nazionale Agenti è tornato 

sullo spinoso tema delle Società 

di Mutuo Soccorso, che sembrano poter operare una vera e 

propria intermediazione assicurativa in una situazione di 

“sostanziale deregolamentazione e possibile carenza di 

vigilanza”. 

  

Non è la prima volta che il Sindacato si occupa del problema, 

che sta assumendo dimensioni sempre maggiori e che vede le 

diverse figure di promotori delle mutue operare anche 

nell’offerta di protezione per la casa, per l’auto e per altri rischi. 

I promotori mutualistici spesso non sono in regola con 

l’iscrizione al RUI e quando sconfinano nel settore assicurativo 

lo fanno operando al di fuori della sfera di applicazione della 

normativa a tutela del consumatore che gli intermediari 

assicurativi sono tenuti a rispettare scrupolosamente. 



  

In sostanza, vengono offerte modalità indirette di garanzia per 

eventi che rientrerebbero nell’area della protezione assicurativa. 

SNA richiama l’attenzione “sul fatto che siano agilmente 

reperibili online esempi di Società di Mutuo Soccorso attive nel 

settore della protezione patrimoniale (casa, famiglia e altro). 

Leggendone alcuni, si ricava che queste realtà consentono di 

ricevere un ‘sussidio’ economico (non diverso da un indennizzo 

assicurativo) a fronte del pagamento di un ‘unico costo’ (cit.) e, 

dunque, di un simil premio di adesione (ragionevolmente 

immune dai gravami fiscali validi per le polizze). Ciò per eventi 

legati al furto o incendio del veicolo o per fatti attinenti 

all’abitazione in proprietà o in locazione”. 

  

Il Sindacato ribadisce la propria disponibilità a supportare 

l’IVASS nella ricerca di una soluzione, tentando così di 

stimolare l’Istituto di vigilanza a proseguire con l’impegno 

assunto con lettera del luglio 2021, quando l’Istituto si disse 

disponibile ad avviare, presso le imprese assicurative vigilate, 

un’indagine tematica volta a delineare con precisione 

dimensioni e caratteristiche del fenomeno allo scopo di dirimere 

le criticità. 

  

Qui il testo integrale della lettera di SNA. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Fsocieta__mutuo_soccorso.pdf&data=04%7C01%7C%7C351b176464894f0870a108da000dd8aa%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637822356716873905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XpAwj8OCEVq8tmnYe53sG4dKqoPkKFXfBD5h8u2PpHg%3D&reserved=0

