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IL DDL DE BERTOLDI INIZIA IL SUO ITER LEGISLATIVO 

  

Con l’inserimento all’ordine del giorno 
della 2^ Commissione Giustizia del 

Senato è cominciato il 9 aprile l’iter 
parlamentare del disegno di legge 

recante “Modifiche al codice civile, in 
materia di assicurazioni, al fine di 

incrementare i livelli di concorrenza e 
trasparenza dei rapporti contrattuali 

con i consumatori”. 
 

Il DDL, che ha come primo firmatario il senatore Andrea De Bertoldi (FdI) 
è convintamente sostenuto dal Sindacato Nazionale Agenti, perché le novità 

che introduce a tutela della concorrenza e dei consumatori hanno anche 
l’importante effetto di consolidare alcuni diritti fondamentali degli agenti di 

assicurazione. 

 
Segnaliamo un interessante articolo pubblicato su snachannel (qui), che 

approfondisce gli aspetti principali di questo interessante tema. 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmtrack.me%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGD5AwL4BGZkZGVzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0kBQx3AGDlZGH5AH8&data=02%7C01%7C%7Ccb1eed01cd7f4912d4be08d6bf16c7d9%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C636906501899872627&sdata=AO3o4NCnaTliUDXEncnaJFTWtQYsBeT9hy0jgsGhBmo%3D&reserved=0


IL COMITATO CENTRALE SI RIUNISCE A MATERA IL 18 APRILE  

 
La sessione n. 84 del Comitato Centrale 

Sna si svolgerà a Matera il 18 aprile 

prossimo. 
 

L’ordine del giorno prevede la relazione 
dell’Esecutivo Nazionale e l’approvazione 

del bilancio dell’esercizio 2018 e di quello 
preventivo per il 2019. 

 
Il Comitato Centrale è composto dai 

Presidenti provinciali, dal Presidente del Comitato dei Gaa, dal suo Vice e 
dai delegati eletti dal Comitato stesso. Fanno parte del Comitato Centrale 

anche i membri dell’Esecutivo Nazionale e gli ex Presidenti e Segretari 
Generali del Sindacato. 

 
Si tratta di un organo statutario ad ampia partecipazione, dunque, che fra 

i suoi molteplici compiti ha quello di sviluppare la politica deliberata dal 

Congresso Nazionale, tramite l’Esecutivo Nazionale e vigilare sulla sua 
corretta attuazione, nonché di dibattere la relazione dell’Esecutivo ed 

approvare il bilancio del Sindacato. 
 

All’incontro di Matera sarà ospite il senatore Andrea De Bertoldi, Segretario 
della Commissione Finanze del Senato e primo firmatario del disegno di 

legge in materia di assicurazioni recentemente posto all’ordine del giorno 
della stessa Commissione. 
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