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Milano, 16 gennaio 2020  
 

        A tutti gli Agenti di Assicurazione 
   

       

Cara/o Collega, 
 

l'attività istituzionale del Sindacato Nazionale Agenti professionisti di assicurazione non rallenta 
mai ed è proseguita senza soste anche durante il periodo natalizio. 
 

Come avrai certamente avuto modo di leggere su www.snachannel.it, l'Ivass ha posto in pubblica 
consultazione le modifiche che intende apporre al Regolamento n.40, che riguardano 
direttamente l'attività degli Intermediari e le regole di comportamento alle quali dobbiamo 
attenerci nell'esercizio della nostra professione. 
 

Il Sindacato ha depositato il proprio documento di osservazioni ed ha successivamente incontrato 
direttamente l'Autorità di vigilanza, al fine di esporre nel dettaglio le proprie posizioni. 
Poiché alcune modifiche normative-regolamentari introducono nuovi adempimenti burocratici a 
carico degli Agenti e poiché in alcuni casi si tratta di nuovi obblighi informativi, ridondanti quanto 
potenzialmente pericolosi, abbiamo sollecitato l'intervento in sede parlamentare di alcuni 
Deputati e Senatori particolarmente sensibili alle nostre segnalazioni. 
 

L'On. Galeazzo Bignami (FdI) ha prontamente depositato la propria interrogazione sul punto, che 
potrai visionare scaricando il documento da questo link: 
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0287/leg.18.sed0287.allegato_
b.pdf   
 

Di seguito l'estratto:  
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Come vedi, gli attacchi alla Categoria agenziale (e più in generale agli Intermediari) non cessano 
mai. L'opera del Sindacato è indispensabile. Mantenere l'immagine di coesione, forza e 
determinazione costruita da SNA in questi anni è per noi fondamentale!  
 
Ti pregherei di condividere la notizia sopra riportata con i Colleghi che avrai occasione di 
incontrare, affinché tutti possano condividere (anche) questa battaglia, portata avanti senza 
tentennamenti dalla più grande ed autorevole forza sindacale della Categoria.  
 
Ti pregherei altresì di prepararti a rinnovare la tua adesione al Sindacato, che come di consueto 
andrà regolarizzata nel mese di febbraio. Oggi più che mai l'adesione a SNA rappresenta il più 
importante segnale di unità degli Agenti. 
 
Sono certo che la Categoria agenziale potrà continuare a contare anche su di Te! 

 
Ti ringrazio per la cortese attenzione e Ti invio i migliori saluti. 

 

 

          Claudio Demozzi 
        Presidente Nazionale 
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