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TORNA A RIUNIRSI IL TAVOLO PER IL RINNOVO DELL'ANA 
2003 

 
È stata fissata per il prossimo 14 luglio, 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30, la nuova 
riunione del Tavolo ANIA sul rinnovo 
del'Accordo Nazionale Agenti Imprese. 
La riunione si terrà presso la sede ANIA 
di Roma,  in Via di San Nicola da 
Tolentino 72. La Commissione SNA sarà 
presieduta, come di consueto, dal 

Vicepresidente SNA Corrado Di Marino. 
 

*** 

 
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LIQUIDITÀ. ACCESSO 
AL FONDO GARANZIA PMI ANCHE PER GLI INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI 

  
Con 156 voti a Favore e 119 contrari 
il Senato ha approvato in via 
definitiva la conversione in legge del 
Decreto Liquidità. 

 
Grazie agli emendamenti presentati 
dal PD e dal M5S è stata corretta la 
stortura che precludeva agli 
intermediari assicurativi l'accesso 



ai prestiti con garanzia del Fondo per la PMI, a causa di  della 
singolare scelta, nella codifica ATECO delle attività economiche, di 
accomunare gli intermediari e le compagnie in un unico codice di 
classificazione. 
 
Il Sindacato ha seguito la vicenda fin dall’inizio con grande 
attenzione, contribuendo in maniera determinante alla 
predisposizione degli emendamenti, come aveva riferito in diverse 
occasioni la testata web snachannel.it. 
 
Grande soddisfazione, dunque, per un risultato di estrema 
importanza per gli agenti e per tutti gli intermediari di 
assicurazione. 
 

  

*** 

 

  
CONVOCATO IL COMITATO CENTRALE SNA. PER LA PRIMA 
VOLTA IN VIDEOCONFERENZA 
  

L’85° Comitato Centrale Sna si 
svolgerà il prossimo 12 giugno in 
videoconferenza, con utilizzo di 
una piattaforma professionale 
che consentirà di rispettare le 
prescrizioni statutarie in materia 
di verifica poteri e modalità di 
voto. 

  
Il Comitato Centrale è l’organo statutario che, fra le sue diverse 
attribuzioni, sviluppa la politica deliberata dal Congresso 
Nazionale, tramite l’Esecutivo Nazionale e vigila sulla sua corretta 
attuazione. Il Comitato, inoltre, dibatte la relazione dell’Esecutivo 
Nazionale ed approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e la 
relativa relazione finanziaria. 
  
Fanno parte del Comitato Centrale i Presidenti provinciali, i 
componenti dell’Esecutivo Nazionale, il Presidente del Comitato del 
Gruppi Aziendali, insieme al suo vice ed alcuni delegati eletti dal 
Comitato stesso, gli ex Presidenti nazionali del Sindacato, per un 
numero complessivo di persone che sfiora le 140. 



L’Ordine del Giorno, oltre allo svolgimento della relazione da parte 
del Presidente Nazionale, prevede il dibattito con successivo voto 
sul bilancio e la nomina di alcuni soci onorari. 
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