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Roma, 16 febbraio 2018 

       Spettabile 

       COMMISSIONE PARLAMENTARE 

       per le Attività Produttive 

       c/o CAMERA DEI DEPUTATI  

       c.a. del Presidente e dei suoi membri 

 

       Spettabile 

       COMMISSIONE PARLAMENTARE 

       per gli Affari Costituzionali 

       c/o CAMERA DEI DEPUTATI 

       c.a. del Presidente e dei suoi membri 

 

 

OGGETTO: 

Schema di Decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2016/97 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 20.1.2016 sulla distribuzione assicurativa approvato dal Consiglio 

dei Ministri in data 8 febbraio 2018 

 

  

 Lo SNA, Sindacato Nazionale Agenti, fondato nel 1919 e sin da allora rappresentante 

esclusivo o assolutamente maggioritario della categoria degli agenti di assicurazione in Italia, con 

diecimila iscritti, dai quali dipendono oltre ventimila lavoratori subordinati e circa duecentomila 

collaboratori indipendenti (subagenti), sottopone con carattere di assoluta urgenza i propri rilievi 

allo schema di Dlgs. in oggetto,  

 

CHIEDENDO 

 

che le Ecc.me Commissioni Parlamentari destinatarie della presente comunicazione, vogliano non 

approvare con i loro pareri lo Schema di decreto e ri-inviare lo Schema ai competenti Organismi del 

Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’IVASS - Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni - , affinché vengano recepite le modifiche ed integrazioni indicate da 

SNA nell’allegata nota tecnica, già trasmessa il 15.2.2018. 

 

 Si sottolinea che i termini per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

della Direttiva UE 2016/97 sono stati, come noto, differiti alla data del 1.7.2018 e, pertanto, non vi 

è alcuna urgenza immediata di provvedere , emanando disposizioni normative mai discusse con 

le categorie interessate, e che per come attualmente predisposte, avrebbero effetti assolutamente 

devastanti ed intollerabili per l’intera categoria degli intermediari assicurativi.  

 

 Precisiamo che l’iniziativa di cui allo schema, relativa alla riformulazione delle norme del 

“conto separato” di cui all’art. 117 del DLgs. n. 209 del 7 settembre 2005, oltre che viziata da 

eccesso di delega, per non essere prevista in alcun modo né dalla Direttiva UE 2016/97 che si 

intende recepire, né dalla Legge di delega, sovvertirebbe una prassi da sempre in uso in Italia, 

secondo la quale gli intermediari assicurativi (Agenti professionisti iscritti alla sezione A del R.U.I. 

Registro Unico degli Intermediari ass.vi) provvedono presso i clienti all’incasso dei premi ed alla 

loro resocontazione, per poi trasmetterli, al netto delle provvigioni di competenza, alle imprese 

preponenti. 
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 Inoltre, nello schema di decreto appaiono sanzioni pecuniarie assolutamente al di fuori di 

ogni logica di tollerabilità e proporzionalità :  sanzioni che vanno da 1000 a 700.000 mila euro (!) o 

da 5000 a 5 milioni di euro, risultano platealmente intollerabili e sproporzionate, rispetto ad una 

categoria, quella degli Agenti assicurativi, che dalla propria attività trae redditi medi su base 

annuale pari neanche ad un decimo dei massimi sanzionatori oggi indicati nello schema.  

 

 E’ chiaro che in assenza delle indispensabili modifiche indicate qui da SNA, sanzioni 

“stellari”, totalmente al di fuori della capacità finanziaria degli intermediari assicurativi (e in verità 

di chiunque), avrebbero soltanto un gravissimo effetto dissuasivo all’esercizio della intermediazione 

assicurativa, con la conseguenza di una profonda depressione del mercato assicurativo nel suo 

insieme,( tenuto conto della circostanza che attualmente oltre l’80% dei premi nei rami danni 

transitano attraverso il canale distributivo degli intermediari Agenti professionisti). 

 

 Nel rinviare alla allegata nota tecnica,  

 

SI SOTTOLINEA E RIBADISCE 

 

 Come la non approvazione con i loro pareri dello Schema di decreto in esame e il ri-invio 

dello Schema di decreto legislativo oggi assolutamente indispensabile, al fine di apporre allo 

schema le indicate modificazioni. 

 

 L’intera categoria degli agenti assicurativi attende con fiducia l’intervento correttivo delle 

Commissioni Parlamentari, rispetto ad uno schema che, così come prospettato attualmente 

renderebbe indispensabile una immediata mobilitazione e manifestazioni sindacali dell’intera 

categoria. 

 

 Con osservanza 

 

 

 

   SNA 

   SINDACATO NAZIONALE AGENTI 

                                                                                 Il Presidente 

                                                                       Cav. Dr. Claudio Demozzi 
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