Milano, 2 maggio 2019

Ai Sigg. Presidenti Provinciali SNA
Ai Sigg. Coordinatori Regionali SNA
Al Presidente Comitato GAA SNA
Al Vicepresidente Comitato GAA SNA
E, p.c. ai Sigg. Agenti Iscritti SNA
E, p.c. ai Sigg. Presidenti di GAA SNA

Care Colleghe, cari Colleghi,
come sapete il Disegno di Legge sulla figura dell’Agente professionista di assicurazione, prima firmatario
Sen. Andrea de Bertoldi, è stato incardinato, calendarizzato, presso la Commissione Giustizia del Senato.
Questo atto normativo mira ad introdurre per Legge alcune garanzie fondamentali per chi svolge la nostra
professione e ad attribuire, definitivamente, valore erga-omnes all’Accordo Nazionale Agenti Imprese
(“A.N.A.”). Se il DDL diverrà Legge, i principali diritti degli Agenti potranno essere rinegoziati, sia dalla
contrattazione collettiva che da quella aziendale, esclusivamente in bonis, cioè potranno essere sottoscritti
solo accordi (nazionali od integrativi aziendali) migliorativi.
Questo risultato sarebbe per tutti noi straordinario!
Conformemente alla decisione assunta dal recente Comitato Centrale di Matera, vi chiedo di contribuire, per
quanto vi sarà possibile, affinchè (anche) in questa battaglia possiamo avere maggiori opportunità di
successo. Secondo uno schema ormai collaudato, vi invito a prendere contatto con il membro della
Commissione a voi più vicino e di fissare un incontro finalizzato ad illustrare nei dettagli il contenuto del
DDL e le ragioni per le quali la nostra Categoria sostiene con la massima determinazione questo Disegno di
Legge. Vi prego altresì di inviare, per email, a tutti i Componenti della stessa Commissione (nel foglio
allegato troverete l’elenco con i rispettivi indirizzi email) la seguente comunicazione:
“il sottoscritto …………………… in qualità di (Presidente della Sezione provinciale SNA di… /
Coordinatore Regionale SNA della Regione …… / Presidente del Gruppo Aziendale Agenti…… / Presidente
del Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti / …) prega cortesemente la S.V. di tenere nella dovuta
considerazione l’importanza dell’approvazione, senza modifiche, del Disegno di Legge S.856 - 18ª
Legislatura - Sen. Andrea de Bertoldi - Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di
incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori - 11 ottobre
2018: Presentato al Senato - 9 aprile 2019: In corso di esame in commissione. Gli Agenti di assicurazione in
Italia sono circa 20.000 Titolari di microimprese, danno lavoro a circa 30.000 dipendenti e quasi 200.000
collaboratori diretti (Subagenti). SNA (Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione), fondato nel 1919, è
l’Associazione di rappresentanza degli Agenti italiani, alla quale aderisce circa il 95% degli Agenti iscritti ad
una Rappresentanza sindacale. SNA sostiene il D.D.L. S.856 ed è disponibile ad incontrarLa per illustrare
nel dettaglio le ragioni per le quali ritiene necessaria l’approvazione senza modifiche di questo testo
normativo. La ringrazio per la cortese attenzione, inviando cordiali saluti.”

Aderente al B.I.P.A.R.
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Mi auguro che tutti, ma proprio tutti i Colleghi Agenti possano contribuire concretamente al risultato che
auspichiamo. A chi ha scelto, ancora una volta, di non schierarsi per non affliggere le Compagnie, ricordo
che chi combatte può vincere e può perdere, ma chi rinuncia a combattere ha già perso.
Grazie per l’aiuto e per l’attenzione.
Fraterni saluti.

Il Presidente Nazionale SNA
Claudio Demozzi

