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E’ UFFICIALE: IL DECRETO “SALVA AGENTI” E’ PUBBLICATO 
OGGI NELLA GAZZETTA UFFICIALE 
 
Il Sindacato Nazionale Agenti non ha abitudine di vendere la pelle 
dell’orso prima di averlo catturato e a proposito della vicenda del 
cosiddetto decreto “Ammazza Agenti” ha voluto attendere l’atto 
ufficiale, che è quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, prima di dare per acquisito questo nuovo 
clamoroso successo per la categoria. 
 
Non era del tutto scongiurato, infatti, il rischio che qualche colpo 
di mano potesse rendere vano il lavoro di SNA e di tutti quei 
rappresentanti politici che, trasversalmente, hanno sposato la 
causa degli agenti, impegnandosi per modificare l’improponibile 
provvedimento lasciato in eredità dal precedente governo; diversi 
di loro hanno partecipato al Congresso Nazionale di Cervia, molti 
hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa e tutti hanno portato a 
compimento il compito che si erano assunti. 
 
Ecco perché il titolo di questa newsletter parla di “Decreto Salva 
Agenti”, riferendosi all’odierna pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del D.Lgs 21 maggio 2018 n. 68 “Attuazione della direttiva 
(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa” (G.U. 138 
DEL 16/6/2018). 
 
Affidiamo al commento video del presidente Nazionale SNA Claudio 
Demozzi il racconto di questo atteso evento e la manifestazione 
della grande soddisfazione per lo scampato pericolo. Cliccate 
sull'immagine sottostante per vederlo sul nostro canale youtube. 
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