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CORONA VIRUS. IL PRESIDENTE DEMOZZI CHIEDE ALL’ANIA 
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEGLI ASSICURATI E DELLE 

AGENZIE 
  

Il probabile impatto delle 

problematiche connesse alla 
diffusione dell’epidemia di 

corona-virus sull’attività delle 
agenzie di assicurazione ha 

indotto il presidente nazionale 
Claudio Demozzi a indirizzare 

alla presidente dell’Ania Maria 
Bianca Farina una “richiesta di 

misure urgenti a tutela degli 
assicurati e delle agenzie di 

assicurazione coinvolte dai provvedimenti eccezionali disposti dalle autorità 
per impedire/limitare la diffusione dell’epidemia virale ‘corona virus’". 

  
Nella lettera si osserva che “le misure straordinarie decise dal Governo per 

impedire la diffusione dell’epidemia del nuovo “coronavirus” lasciano 

presagire per il prossimo futuro, un po’ in tutta Italia, scenari 
inimmaginabili fino a pochi giorni fa, con un’escalation che rischia di isolare 

intere comunità, sottoponendole a provvedimenti di quarantena crescenti”. 
  

“In questo contesto – prosegue la lettera - la limitazione forzata degli 
spostamenti dei cittadini e la chiusura di uffici e attività commerciali, 

pubbliche e private, potrebbe produrre per il nostro settore preoccupanti 
effetti sulla continuità delle coperture assicurative degli assicurati e sulla 

tenuta della agenzie”. 
  

La richiesta di Demozzi all’Associazione delle imprese è quella di invitare le 
compagnie associate ad adottare le disposizioni utili a limitare i disagi dei 



clienti e ad evitare, o per lo meno limitare, le perdite economiche e le 
difficoltà operative alle agenzie interessate. 

  

Demozzi precisa: “Mi riferisco, solo per fare alcuni esempi, a misure 
straordinarie di sostegno a favore di quelle maggiormente danneggiate, al 

prolungamento del periodo di mora nel pagamento delle quietanze in 
scadenza per evitare la scopertura dei rischi, all’aumento dei giorni previsti 

per l’invio dei fondi decadali o quindicinali o mensili in considerazione della 
probabile chiusura degli sportelli bancari, alla proroga dei termini di 

scadenza delle incentivazioni economiche per non vanificare il lavoro fatto 
finora, alla sospensione delle verifiche amministrative e a qualsiasi ulteriore 

provvedimento utile a migliorare la condizione degli agenti che saranno 
colpiti, direttamente o indirettamente, dal diffondersi del virus nei territori 

in cui operano”. 
  

In attesa della risposta della presidente dell’Ania, Sna continuerà a 
monitorare la situazione per verificare la portata delle eventuali difficoltà 

per gli agenti e individuare gli interventi necessari. 

  
*** 

 
RIUNITO A TORINO IL CONSIGLIO DIRETTIVO SNA 

 

Il Consiglio Direttivo del 
Sindacato Nazionale Agenti si 

è riunito a Torino nei giorni 
scorsi. Alla presidenza 

dell’assise è stato nominato 
Umberto Sartin, coordinatore 

regionale del Piemonte e Valle 
D’Aosta. Il presidente 

nazionale Claudio Demozzi ha 
svolto una relazione che ha 

riscosso l’apprezzamento 

unanime dell’assemblea. 
  

Il Consiglio Direttivo come è 
noto, è l’organo statutario, formato dai coordinatori regionali, che ha il 

compito di dibattere la politica del Sindacato e verificare l’azione 
dell’Esecutivo Nazionale. Ed è su questi punti che, attraverso gli interventi 

e la lettura dei documenti predisposti dai Comitati Regionali e depositati 
agli atti, è stata valutata positivamente la coerenza dell’azione 

dell’Esecutivo Nazionale con il mandato conferito dal Congresso e sono stati 
forniti stimoli costruttivi per il futuro. 

  
Al termine dei lavori il Presidente Demozzi si è detto “pienamente 

soddisfatto della qualità degli interventi dei coordinatori regionali e dello 
spirito unitario, costruttivo, che questo Consiglio ha saputo esprimere. 



Anche per questo – ha concluso il Presidente - SNA è una grande 
Associazione sindacale, è forte e determinata e capace di grandi risultati”. 
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