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CONVEGNO WEB IL 9 LUGLIO ALLE 10.30 - IL SINDACATO 
COME INTERLOCUTORE DELLA POLITICA, DELLE 
ISTITUZIONI E DEI CONSUMATORI 

 

  

La sentenza con la quale il TAR 
del Lazio ha accolto il ricorso 
del Sindacato Nazionale Agenti 
contro il provvedimento IVASS 
n. 97 dell’agosto 2020, sarà 
argomento di un evento on line 
organizzato da SNA per 
venerdì 9 luglio con inizio alle 
10.30. 
  
La sintesi sullo scenario 
operativo e politico aperto 
dall’importante sentenza è 
affidata alle relazioni di alcuni 
ospiti, profondi conoscitori delle 
dinamiche del settore. 
 
Luigi Viganotti, Presidente di 
ACB  - Associazione di 



Categoria del Brokers, parlerà delle semplificazioni come esigenza 
condivisa di Agenti e Broker; Antonino Galletti, Avvocato 
amministrativista, approfondirà il tema delle tutele della giustizia 
amministrativa e degli eccessi burocratici degli organi della 
pubblica amministrazione; Gianluigi Malandrino, Avvocato e 
consulente del Sindacato, spiegherà i contenuti del ricorso SNA, 
con riferimento ai presupposti, ai principi e allo sviluppo delle 
argomentazioni. 
 
Sarà poi la volta di Domenico Fumagalli, Consulente SNA, che 
parlerà delle conseguenze della sentenza del TAR 
sull’intermediazione assicurativa, mentre Dario Piana, 
Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti SNA, 
svilupperà il tema del ruolo dell’agente di assicurazione a difesa 
del consumatore, tra regole condivise e trasparenza. 
 
L’intervento conclusivo, che dà anche il titolo al convegno, è 
affidato al Presidente SNA Claudio Demozzi: “il Sindacato 
Nazionale Agenti come interlocutore del settore 
assicurativo per le istituzioni, la politica e i consumatori". 
 
L’evento, al quale ci si può iscrivere da questo link, sarà 
introdotto dal Direttore delle testate SNA Roberto Bianchi. 
 
Scarica qui la locandina con il programma   
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