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ESAMI IDONEITA’ RUI. RIAPERTI I TERMINI PER LE
DOMANDE
Con una email a firma del
responsabile
dell’Ufficio
di
segreteria della presidenza Ivass
Roberto Novelli, l’Istituto ha
comunicato a Sna la riapertura, per
pochi giorni, dei termini per la
presentazione delle domande di
partecipazione
alla
prova
di
idoneità per l’iscrizione al RUI.
La vecchia scadenza pertanto, è
stata prorogata fino alle ore 12.00
del giorno 11 dicembre 2019.
L’iscrizione
si
effettua
esclusivamente
utilizzando
l’apposita applicazione disponibile
sul sito Ivass (qui)

***

SNA PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE CONFSAL DEL 10
DICEMBRE IN PIAZZA MONTECITORIO. LAVORATORI,
DISOCCUPATI, IMPRENDITORI, PENSIONATI INSIEME PER
IL LAVORO
Il 10 Dicembre 2019 si svolgerà
in Piazza Montecitorio a Roma
dalle ore 10.00 alle ore 14.00, la
manifestazione organizzata dalla
Confsal “Lavoro è dignità e
libertà”.
“Il lavoro deve tornare al centro
dell’agenda politica“. Lo chiede
Angelo
Raffaele
Margiotta,
segretario generale Confsal, la
Confederazione generale dei
sindacati
autonomi
dei
lavoratori, che conta due milioni
di iscritti e che il 10 dicembre
sarà in piazza per la prima
grande manifestazione che vedrà
insieme lavoratori e imprenditori
per un nuovo ‘Patto’ che –
sottolinea il sindacato - vada
oltre “lo stallo intollerabile nel quale è sprofondato il mondo delle
relazioni industriali in Italia”.
La Confsal è la sigla sindacale con la quale Sna ha sottoscritto il
C.C.N.L. del settore assicurativo agenziale.
Durante la conferenza stampa nella sala Capranichetta dell’Hotel
Nazionale a Roma, Margiotta (Confsal) ha spiegato che il nuovo
‘fronte’ servirà per incidere anche nelle scelte economiche del
Governo soprattutto in vista dell’approvazione della legge
Finanziaria. “In Piazza Montecitorio il 10 dicembre - spiega
Margiotta – uniremo lavoratori, disoccupati, imprenditori e
pensionati. Per la prima volta nella storia d’Italia diverse categorie
e storie differenti scendono insieme in piazza per mettere l’accento
sul lavoro, un argomento che sembra scomparso dall’agenda
politica, ma che invece costituisce il futuro del nostro Paese”

Il Sindacato Nazionale Agenti sarà presente alla manifestazione,
con una nutrita delegazione, come ha spiegato il comunicato
diffuso agli iscritti nei giorni scorsi, “in rappresentanza del più
importante, storico Sindacato degli agenti assicurativi italiani, che
conta diecimila Iscritti ed un secolo di storia, perché condividiamo
lo spirito che anima la manifestazione. Tra l’altro abbiamo già
chiarito che siamo disposti ad appoggiare l’iniziativa parlamentare
sul salario minimo obbligatorio, purché venga alleggerito il cuneo
fiscale e dunque le retribuzioni dei nostri dipendenti possano salire
senza incidere sui precari bilanci delle nostre aziende”.
Poiché la partecipazione alla manifestazione di Roma è libera –
precisa Sna – “tutti gli Agenti sono invitati ad essere presenti,
meglio se con il berretto ‘targato’ Sna o con la spilla Sna, per
poterci riconoscere e per marcare il nostro spirito di appartenenza”.
***
EMENDAMENTO SULLA TARIFFA RCA FAMILIARE.
PERPLESSITA’ DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI

LE

L’emendamento al DL Fisco
proposto recentemente dal M5S
mira a introdurre l’obbligo di
estensione della tariffa e della
classe di merito più conveniente
a tutti i veicoli appartenenti a un
medesimo
nucleo
familiare,
compresi scooter e motocicli.
Sulla materia Sna condivide le
preoccupazioni espresse dall’Ania sul rischio che gli effetti di questo
provvedimento, se approvato, possano penalizzare i single e le
famiglie mono-veicolo, con il rischio potenziale di scardinare il
sistema bonus malus, generando un innalzamento dei livelli
tariffari, che tra l’altro negli ultimi anni hanno registrato un calo
dell’ordine del 27%.
Il Sindacato si è immediatamente attivato, tramite il Presidente
nazionale Claudio Demozzi, il quale ha contattato immediatamente
l’on Caso (M5S), che ha presentato l’emendamento, per illustrargli
le perplessità e il timore degli effetti negativi di questo
provvedimento.
Demozzi
ha
dichiarato:
“Ho
contattato

immediatamente gli estensori del provvedimento, segnalando loro
che il sistema bonus-malus sarebbe stato seriamente in pericolo
nel caso di approvazione del testo così come reso noto dalla
stampa. Ho anche evidenziato che in mancanza di una rivisitazione
organica della materia, la nuova norma finirebbe per impattare
negativamente sulle tariffe applicate agli automobilisti più
prudenti, che causano cioè meno incidenti. Sono certo che non
fosse questo il risultato auspicato dagli estensori della norma, che
ho avuto modo di conoscere personalmente e di apprezzare per
l’attenzione che pongono alle questioni affrontate”.
***
IL PRESIDENTE DEMOZZI OSPITE IN TV A CANALE ITALIA

distributiva”.

Segnaliamo che il 13 dicembre il
Presidente Sna Claudio Demozzi
interverrà
come
ospite
nella
trasmissione televisiva Notizie Oggi
– Linea Sera, nella puntata dedicata
al tema “Banche e Assicurazioni,
come sta cambiando il settore, il
rapporto con i clienti e con la rete

Il programma, condotto dal giornalista Vito Monaco, va in onda su
Canale Italia tutti i venerdì dalle 21 alle 23 sul digitale terrestre
(canale 23) e sulla piattaforma Sky (canale 821).
Maggiori informazioni sul programma Notizie Oggi - Linea Sera
sono reperibili sul sito dell’emittente a questo link.
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