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CASO EX AGENTI INA ASSITALIA: IL PUNTO 
DELLA SITUAZIONE IN UNA RIUNIONE CON SNA 

 

Gli ex agenti Ina Assitalia e i 

vertici del Sindacato 

Nazionale Agenti si 

incontreranno presso la sede 

SNA di Milano, il 29 gennaio, 

per valutare eventuali 

ulteriori iniziative da 

intraprendere a tutela dei 

diritti dei colleghi. Come si ricorderà, fin dallo 

scorso  anno molti ex agenti Ina Assitalia si erano 

rivolti a SNA per ottenere tutela in una serie di 

controversie che li vedevano opposti alla 

mandante. Il Sindacato avviò una trattativa con il 

gruppo Generali, ma dopo un primo lento avvio 

che faceva sperare in una possibile soluzione, la 

situazione tornò stagnante. Con la riunione del 29 

gennaio, SNA intende valutare insieme agi agenti 

coinvolti quali ulteriori azioni possa essere utile 

intraprendere. Si apprende nelle ultime ore 

dell’apertura di un canale diplomatico sul quale il 

Sindacato sembra confidare. Maggiori dettagli 

sulla vicenda sul canale web del Sindacato (qui). 

 

*** 

 

DL DESTINAZIONE ITALIA, SNA PRESENTA 

LE SUE PROPOSTE 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/316-generali-italia-vecchi-vizi-o-nuove-virtu-il-caso-degli-ex-agenti-ina-assitalia-torna-alla-ribalta-il-29-gennaio-summit-allo-sna


 Prosegue l’intensa 

attività del Sindacato, 

con contatti in sede 

parlamentare, sui temi 

del DL 145/2013 

“Destinazione Italia” che 

riguardano il settore 

assicurativo. Nella giornata di oggi Il Presidente 

SNA Claudio Demozzi, insieme al Coordinatore 

regionale del Lazio Alberto Angelucci, 

presenteranno e commenteranno le proposte di 

modifica predisposte dal Sindacato Nazionale 

Agenti. I temi sono quelli della norma che regola il 

risarcimento in forma specifica del danno RCA, 

che secondo SNA deve essere riformulato, 

dell’obbligo di preventiva visione del veicolo, 

dell’obbligo di prestazione di servizi medico 

sanitari da parte delle imprese; sulla scatola nera 

SNA ritiene che debbano essere previsti sconti 

consistenti. Per maggiori dettagli sulla posizione 

SNA vi invitiamo a leggere l’articolo su 

SNAChannel (qui). 
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