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Antiriciclaggio, norme più inclusive 
Cambiano le regole per le compagnie comunitarie operanti in Italia in 

regime di libera prestazione di servizi: a queste l’Ivass chiede di adeguarsi 
all’assetto nazionale in aggiunta a quello del proprio Stato membro d’origine

Il 28 marzo scorso, l’Ivass ha emana-
to una lettera al mercato in materia di 
obblighi antiriciclaggio per le impre-
se di assicurazione e gli intermediari 
assicurativi che operano in uno o più 
rami vita.

L’articolo 9 del decreto legislativo 
90 del 2017 (di attuazione della di-
rettiva Ue 849 del 2015, cosiddetta 
quarta direttiva antiriciclaggio, che 
ha modificato il precedente decreto 
legislativo 231 del 2007,) assegnava 
alle autorità di vigilanza di settore, 
inclusa l’Ivass, il termine del 31 mar-
zo 2018 per emanare disposizioni di 
attuazione che sostituissero le norme 
abrogate o sostituite per effetto del 
suddetto decreto.

La lettera, che interviene due giorni prima della scadenza posta dal decreto, contiene in 
realtà indicazioni che “[…] riguardano […] il periodo successivo” alla data del 31 marzo 2018, 
fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione che sarà emanata da Ivass, con 
l’aspettativa da parte dell’Istituto di vigilanza che tali indicazioni siano applicate dal giorno 
successivo alla pubblicazione della lettera.

Giova innanzitutto considerare che la lettera, finalmente dissipando alcune incertezze in-
terpretative di fondo, interviene sul novero dei soggetti destinatari della stessa e, a maggior 
ragione, dei soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni del decreto, chiarendo l’ambito di 
applicazione di quest’ultimo.

UN CHIARIMENTO OPPORTUNO
Come si ricorderà, non poche incertezze interpretative aveva sollevato la lettura dell’articolo 
3, comma 2, lettera u del predetto decreto, nella misura in cui aveva considerato destinatari 
delle previsioni in materia di antiriciclaggio anche “[…] le imprese assicurative aventi sede 
legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul 
territorio della Repubblica italiana […]”.

(Continua a pag.2)
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M5S, una 
polizza per 
gli agenti 

La politica, in attesa della for-
mazione di un nuovo governo, 
ha trovato il tempo di affron-
tare la questione del decreto 
di recepimento della Idd. Nei 
giorni scorsi sia l’attivismo di 
Anapa Rete ImpresAgenzia, 
sia quello dello Sna, hanno 
avuto il merito di smuovere 
le acque, dopo settimane di 
silenzio istituzionale intorno 
alle vicende del decreto. Ed 
è soprattutto il partito uscito 
dalla urne con la maggioran-
za relativa dei deputati, il Mo-
vimento 5 stelle, ad attivarsi 
(almeno a parole) in favore 
degli agenti.    
Ieri, i deputati dell’M5S nomi-
nati nella Commissione spe-
ciale, il parlamentino messo 
in piedi nell’attesa del nuovo 
esecutivo, hanno chiesto al 
governo in carica di “proce-
dere alle audizioni prima di 
portare il decreto legislativo 
al voto”, con la motivazione 
che “centinaia di migliaia di 
lavoratori e professionisti si 
troverebbero in seria difficol-
tà se il decreto passasse così 
come è oggi, in particolare – 
precisano i pentastellati – a 
causa della norma che im-
pone ad agenti e subagenti 
di versare i premi incassati 
direttamente sul conto della 
compagnia assicurativa”. 
Sempre ieri, il presidente di 
Anapa, Vincenzo Cirasola, ha 
incontrato, tra gli altri, il se-
natore pentastellato Daniele 
Pesco per discutere proprio 
di Idd.
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