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DDL CONCORRENZA: ESCLUSIVA INTERVISTA CONGIUNTA ALLA SEN. 

PUPPATO E AL PRESIDENTE DEMOZZI 
 

Con la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale, lo scorso 14 agosto, la legge 
annuale per il mercato e la concorrenza - 

n. 124/2017 - è finalmente realtà. Molte 
delle importanti innovazioni introdotte da 

quello che era fino ad oggi conosciuto 
come il “DDL Concorrenza” riguardano il 

settore assicurativo ed avranno un 

impatto sul lavoro quotidiano degli 
intermediari. Agli agenti di assicurazione la legge riconosce la funzione cruciale 

di cerniera fra la domanda e l’offerta assicurativa. E’ questo uno dei temi 
dell’intervista congiunta al Presidente Nazionale Claudio Demozzi ed alla Sen. 

Laura Puppato pubblicata su Snachannel e sul canale Youtube di SNA. 
 

La soddisfazione del presidente Demozzi per il raggiungimento di un importante 
traguardo che sancisce per legge il ruolo primario dell'agente di assicurazione, 

che il Sindacato ha sempre rivendicato e che ha caratterizzato le sue numerose 
lotte, si affianca a quella espressa dalla Sen. Puppato per un risultato di grande 

rilievo che, fra l’altro, ha permesso di correggere l’errore relativo alla vicenda 
del tacito rinnovo sui rami elementari, limitando ai soli casi delle garanzie 

accessorie RCAuto la cessazione automatica a scadenza delle polizze, a miglior 
tutela dei consumatori. 

 

Nei giorni scorsi SNA aveva inviato a tutti gli agenti una comunicazione del 
Presidente Nazionale che illustrava sinteticamente le novità introdotte dalla 

legge annuale per la concorrenza. Una copia del documento può essere scaricata 
in calce a questa newsletter. 
 

  GUARDA L'INTERVISTA 

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGZ4AGR4BGHlZmVzMKWjqzA2pzSaqaR9ZwxjZmtmZGN0Way2LKu2pG0kZmD4ZQV4BGDlAyN


 

  

  
  

  

  

 
                                                               

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non 
viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo 
e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei 
mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati 
nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere più 
questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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