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“DLGS AMMAZZA-AGENTI”, MENTRE CONTINUANO LE 
PRESE DI POSIZIONE NEL MONDO POLITICO SNA SCRIVE 
AI PRESIDENTI DEI GRUPPI AGENTI 
 

Il clamore suscitato dalla pronta 
e muscolare reazione del 
Sindacato Nazionale Agenti 
all’assurdo Dlgs che stravolge 
l’art. 117 del Codice delle 
Assicurazioni e l'impianto 
sanzionatorio non accenna a 
placarsi.  
Al contrario, si moltiplicano le 
prese di posizione di esponenti 

politici i quali assicurano il proprio impegno per bloccare l’entrata 
in vigore e l’applicazione della sciagurata norma che ormai viene 
indicata da molti come il “decreto ammazza-agenti”. 
 
Il Sindacato, dopo aver votato all’unanimità la mozione dell’82° 
Comitato Centrale che conferma lo stato di agitazione della 
categoria e condanna fermamente il Decreto, denunciandone gli 
effetti nefasti, ha ieri scritto una lettera ufficiale ai Presidenti dei 
Gruppi Agenti, chiedendo la loro collaborazione per dare la 
massima diffusione alle comunicazioni di SNA, al fine di poter 
coinvolgere l’intera categoria nello stato di agitazione e di poter 
dare a tutti i colleghi una sufficiente informazione sulla gravità del 
momento (documenti scaricabili in calce).  Il Comitato dei GAA 
aveva condiviso la posizione del Sindacato in occasione del 
Comitato Centrale, della cui mozione conclusiva era coautore, 
assicurando il proprio sostegno ad ogni iniziativa in difesa dei diritti 
degli agenti. 



Nel frattempo è giunta la notizia che la Commissione Attività 
Produttive del Senato, che avrebbe dovuto esprimere un parere 
qualificato, sebbene non vincolante, sul Decreto in questione, non 
ha potuto riunirsi per mancanza del numero legale. Che dire? Chi 
aveva pensato che la scelta di tempo del Consiglio dei Ministri fosse 
perfetta – in piena campagna elettorale - per evitare imbarazzanti 
quanto autorevoli censure da parte delle Commissioni incaricate, 
aveva visto giusto: impossibile raggiungere il numero legale con la 
maggior parte dei commissari impegnati sul territorio in vista delle 
elezioni. 
  
Il tam tam mediatico e le pressioni di SNA nei confronti delle 
istituzioni e del mondo politico stanno comunque sortendo 
importanti effetti. Diverse personalità politiche di primo piano 
rilsciano dichiarazioni di impegno delle quali il Sindacato sta 
prendendo buona nota e delle quali puntualmente riferisce il web 
channel www.snachannel.it. Il Presidente Nazionale Claudio 
Demozzi sarà oggi ospite alla trasmissione radiofonica “Due di 
Denari”, con la giornalista Debora Rosciani, su Radio24-Il Sole 24 
Ore”, a partire dalle ore 11.00. 
 

 
 

 

http://www.snachannel.it/
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IL 28 FEBBRAIO E' SCADUTO IL TERMINE PER IL RINNOVO DELLE 
ISCRIZIONI A SNA 
 

 

Ricordiamo che il 28 febbraio è 

scaduto il termine statutariamente 
previsto per il versamento della 

quota associativa SNA 2018. 
  

Invitiamo coloro che non avessero 
ancora provveduto al pagamento ad 

effettuarlo subito  utilizzando il 
bollettino MAV ricevuto o secondo le 

modalità previste dalla Sezione 
Provinciale di competenza. 

  
Per qualsiasi informazione 

contattate i numeri della struttura 
SNA di Milano: 

 

  

02-80661321 Lina Caruso -  02-80661324 Antonietta Cipriani 
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