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FAQ n° 6 

… sufficiente che, ove un contratto sia concluso 
attraverso tale modalità, l’intermediario propo-
nente indichi … 

Nell’allegato 7B dell’IVASS : denominazione so-
ciale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti. 

Inoltre : in una logica di auto-regolamentazione, 
ci sembra corretto indicare, sempre e comun-
que, le collaborazioni, oltre ai mandati diretti. 

Vedi Mod. 7A-7B della Contrattualistica SNA. 

FAQ n° 7 

... nel solo caso il cliente effettuasse il pagamen-
to direttamente all’intermediario emittente ... 

Condizione indispensabile per pagare all’inter-
mediario proponente è che costui abbia un con-
to separato “in qualità di intermediario” e non 
“in qualità di agente dell’Impresa X”. 

FAQ n° 8 

Sì, sufficiente indicare sia il soggetto che entra in 
contatto col cliente sia l’agente emittente ...  

Necessario indicare anche l’agente proponente 
da cui dipende il collaboratore. 

FAQ n° 11 

Ramo Vita : sarebbe possibile offrire soluzioni 
assicurative tramite altro intermediario ... 

Il comma 10 dell’art. 22 non mette preclusioni 
per il ramo Vita. 

FAQ n° 12 

Si esclude che l’agente proponente abbia un ob-
bligo di aggiornamento sui prodotti emessi dalla 
mandante dell’emittente. 

L’art. 38 del Regolam. 5 IVASS prevede che ci sia 
formazione in caso di immissione in commercio 
di nuovi prodotti.  

Anche in questo caso, in una logica di auto-rego-
lamentazione, ci sembra corretto che i proponenti 
siano adeguatamente formati ed aggiornati. 

FAQ n° 13 

Sono possibili 3 soluzioni : 

............. 

C) il cliente effettua bonifico sul conto separato 
del proponente ... 

Necessario aggiungere quanto riportato nella 
FAQ n° 15 : in questo caso il conto dovrà essere 
intestato all’agente unicamente in qualità di in-
termediario di assicurazioni. 

FAQ n° 16 

Il testo della fidejussione è disponibile sul sito. 

Sul sito si trovano soltanto le fidejussioni ante 
legge 221. 

Parere SNA ad IVASS pag. 3 in alto 

Ruolo e compiti svolti dall’intermediario che en-
tra in contatto col cliente : ... incasso del premio 

Non è chiaro che : in questo caso il conto dovrà 
essere intestato all’agente unicamente in qualità 
di intermediario di assicurazioni. 

Parere SNA ad IVASS pag. 4 

Richiamo al comma 13 dell’art. 22, la home in-
surance : eliminazione di barriere ed ostacoli, ... 
favorendo la concorrenza. 

Non favorisce, invece, la disintermediazione ? 
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