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Errata corrige: la trasmissione televisiva su Canale Italia che 
ospiterà il Presidente Claudio Demozzi sarà venerdì 23 ottobre 
alle 20.30. Ci scusiamo per il refuso del precedente invio. 

 
 

CLAUDIO DEMOZZI OSPITE A CANALE ITALIA 
 

Venerdi 23 ottobre, alle 
20.30, su Canale Italia, la 
trasmissione condotta da Vito 
Monaco ospiterà il Presidente 
Sna Claudio Demozzi. 

 
I temi della conversazione 
verteranno sul sistema 
bancario e assicurativo. Fra gli 
ospiti il Dr. Massimo Quezel, 

l’Avv. Francesco Carraro, Sergio Bramini e il dr. 
Dimitrios Konthotanassis. 
 
La trasmissione, in diretta su Canale Italia a partire dalle 20,30 
(Can. 83 del digitale terrestre e can. 913 Sky), sarà visibile anche 
in streaming. 
 

 

 

_______________ 
 



INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLE POLIZZE 
“VENDUTE” DAGLI AUTOCONCESSIONARI 

 

“Spiace dover constatare come 
gli interventi delle Autorità e 
delle Imprese assicurative nei 
confronti di soggetti che 
abitualmente adottano politiche 
distributive scorrette siano 
praticamente assenti, mentre nei 
confronti degli Agenti vi sia 
un'attenzione a volte persino 
ossessiva nell'individuare e 

punire ogni mancanza anche di modestissimo rilievo". 
 
È l’amaro commento Presidente SNA Claudio Demozzi sul tema 
dell’attività di distribuzione di polizze da parte dei concessionari 
auto, spesso esercitata nell’inosservanza delle rigide regole poste 
a presidio del diritto dei clienti alla trasparenza e all’adeguatezza 
dell’offerta assicurativa. 
  
Dopo le ripetute segnalazioni pervenute da agenti che hanno 
rilevato comportamenti scorretti da parte di molte concessionarie 
d’auto, il Sindacato ha sollecitato alcuni propri referenti politici che 
stanno definendo un’interrogazione parlamentare che sarà 
presentata nei prossimi giorni. Secondo quanto rilevato, le polizze 
sarebbero spesso sottoposte agli ignari clienti senza l'informativa 
precontrattuale e senza una trasparente valutazione di 
adeguatezza. 
  
Il Sindacato chiede ai colleghi di contribuire alla lotta contro 
l'attività distributiva scorretta producendo documentazione di 
supporto da trasmettere via email a sna@snaservice.it alla c.a. dr. 
Elena Fogazzi, per ulteriori interventi a tutela della categoria 
agenziale e degli Assicurati. 
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ASSEMBLEA ANNUALE ANIA IL 19 OTTOBRE 
  

L’Assemblea annuale dell’Ania si 
terrà oggi 19 ottobre con inizio 
alle ore 11,00. 

 
Anche l’Associazione delle 
imprese di assicurazione ha 
scelto la modalità on line per 
celebrare l’evento che, ogni 
anno, richiama molte centinaia di 
operatori del settore, giornalisti 
ed esponenti delle istituzioni. 

 
La maggior parte degli ospiti ha infatti ricevuto un invito a 
collegarsi in videoconferenza all’evento, che sarà trasmesso in 
diretta streaming dall’Auditorium della Conciliazione a Roma. 
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