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IL COMITATO CENTRALE SI E’ SVOLTO IN 
VIDEOCONFERENZA IL 12 GIUGNO 

 
 La conduzione sapiente e 
coinvolgente di Nicola Vitali ha 
permesso di vivere con serenità 
e partecipazione l’esperienza del 
primo (e molti sperano unico), 
Comitato Centrale Sna in 
videoconferenza. 

 
Numerosi gli interventi dei colleghi sulla relazione svolta dal 
Presidente Nazionale, con spunti interessanti che andranno ad 
arricchire l’agenda dell’Esecutivo Nazionale. La relazione ha 
spaziato sui temi più attuali ed importanti, ma ha anche dato 
spazio a valutazioni sulle recenti polemiche alimentate da 
interventi e commenti impropri postati sui social da parte di alcuni 
colleghi. 
 
Diverse mozioni presentate dalle Assemblee provinciali hanno 
confermato un diffuso apprezzamento per il lavoro svolto 
dall’Esecutivo a guida di Claudio Demozzi. 
 
Tutto è andato secondo gli intenti e le piccole problematiche 
tecniche sono state prontamente affrontate dalla regia 
professionale che ha curato l’evento, consentendo lo svolgimento 
di tutti gli interventi e delle votazioni, nel rispetto del programma 
dei lavori. 



Su Snachannel gli articoli sul tema 
  
85° Comitato Centrale Sna, pieno consenso da parte degli 
intervenuti e l’Esecutivo Nazionale tira dritto per la sua strada 
  
I ciarlatani in malafede e i cialtroni costruiscono a tavolino false 
verità e fanno il male del Sindacato 
  
Dissertazione sul monossido di idrogeno, ovvero parlare chiaro, 
sempre e senza timori. Ecco il succo del Comitato Centrale n°85 
  
Il Comitato Centrale Sna online e da matricola, la prima volta non 
sai mai cosa aspettarti In evidenza 
 
Qui la relazione del Presidente Nazionale 

  

*** 

 

NUOVI MASSIMALI PER LA RC PROFESSIONALE E NUOVI 

MINIMI PER LA FIDEIUSSIONE EX ART. 117/3 CAP 

 

Dal 12 giugno le nuove polizze di 
RC professionale per gli agenti di 
assicurazione dovranno avere un 
massimale minimo di euro 
1.924.560 euro per anno e di 
1.300.380 per sinistro. Le 
polizze in corso, come precisato 
dall’Ivass, dovranno essere 
adeguate a partire dalla 
prossima scadenza, mentre 
quelle di nuova stipulazione 
dovranno avere i nuovi 
massimali. E’ quanto prevede il 
Regolamento Delegato CE 
2019/1935, entrato in vigore nel 
dicembre 2019. 

  
Lo stesso Regolamento ha 
fissato in euro 19.510 l’importo 
minimo della fideiussione 
prevista dall’Art. 117 comma 3 

del Codice delle Assicurazioni, che consente all’agente di essere 



esonerato dagli obblighi di separazione patrimoniale. Anche in 
questo caso l’adeguamento delle fideiussioni esistenti decorrerà 
dalla scadenza delle stesse, mentre quelle nuove dovranno 
prevedere da subito i nuovi importi minimi. 
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