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DUE GIORNATE INTENSE PER SNA: IL 28 E 29 APRILE AL 
LINGOTTO DI TORINO CONVEGNO PER I 50 ANNI DELLA RC 
AUTO E COMITATO CENTRALE 

  

“50 anni di RCA obbligatoria. 

La riforma possibile tra 

mutualità e consulenza” è il 

titolo del convegno organizzato 

dal Sindacato Nazionale Agenti 

per il pomeriggio del 28 

febbraio al Museo 

dell’automobile del Lingotto, a 

Torino. 

  

Organizzato da un Gruppo di 

lavoro coordinato dal componente dell’Esecutivo SNA Paolo 

Bullegas, il Convegno è patrocinato dalla Regione Piemonte, 

dalla Città di Torino e dalla Confconsumatori e precederà il 

Comitato Centrale SNA, che si riunirà il giorno successivo, 29 

aprile. 

  

Il tema del mezzo secolo di storia della RC Auto in Italia non 



poteva non essere oggetto di un’iniziativa dell’Associazione di 

rappresentanza degli agenti di assicurazione italiani, che ha 

organizzato un evento con un programma particolarmente 

sostanzioso e ospiti prestigiosi. 

  

Il convegno si aprirà con il saluto del Presidente della Regione 

Piemonte Alberto Cairo, del Sindaco di Torino Stefano Lo 

Russo, Del senatore Andrea De Bertoldi (FdI) Segretario della 

Commissione Finanze e Tesoro del Senato, del Presidente di 

Confconsumatori Mara Colla, del parlamentare Piera Aiello e 

dell’Avv. Gianluigi Malandrino. 

  

I lavori proseguiranno con due tavole rotonde, che, introdotte 

ciascuna da una “video pillola” raccontata dal giornalista 

Andrea Pancani, Vicedirettore de La7, affronteranno il tema 

della RC Auto dal punto di vista della sua evoluzione storica, a 

partire dall’introduzione della legge sull’assicurazione 

obbligatoria, attraverso i diversi interventi legislativi e 

regolamentari fino a quelli più recenti, concentrandosi sul tema 

delle ricadute sociali e delle rilevanti problematiche del settore, 

influenzate dagli interessi delle imprese e dalle non sempre 

coincidenti esigenze dei cittadini. Naturalmente troverà spazio 

adeguato il ruolo fondamentale della consulenza assicurativa. 

Le tavole rotonde moderate da Marianna Aprile, giornalista di 

Rai Radio1 e Caporedattrice del settimanale Oggi, avranno 

come titolo “RCA, come la vediamo” e “La riforma possibile 

tra mutualità e consulenza”. 

  

Parteciperanno Giusepina Fusco, della Fondazione Caracciolo 

centro Studi ACI, Lodovico Marazzi, docente dell’Università 

Cattolica di Milano, Sonia Monteleone, rappresentante 

Confconsumatori, Annamaria Patisso, rappresentante Adusbef, 

Elena Dragoni, Vicepresidente Vicario SNA, Gilberto Pichetto 

Frattin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Massimo 



Ferrero, Responabile della Direzione Tutela Consumatore 

AGCM, Umberto Guidoni, Condirettore Ania, Maria Soave 

Alemanno, Deputato M5S, Claudio Demozzi, Presidente SNA. 

  

Il Presidente SNA Claudio Demozzi ha affermato che il 

convegno è “un’occasione importante per affrontare temi di 

grande attualità come il multipreventivatore Ivass, affinché non 

si trasformi nell’ennesimo gravame burocratico a carico degli 

agenti di assicurazione. Sono certo – ha aggiunto Demozzi – che 

i relatori riserveranno inoltre particolare attenzione anche alla 

necessità di riformare la procedura liquidativa dell’indennizzo 

diretto che a sedici anni dalla sua introduzione dimostra tutti i 

propri limiti e alla nuova figura dell’arbitro assicurativo pensata 

per risolvere le controversie tra clienti e compagnie”. 

  

L’appuntamento è per le ore 14,30  del 28 aprile al Museo 

dell’Automobile del Lingotto di Torino. 

 
   



 

 
  

 


