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MODIFICHE AL REGOLAMENTO 40. INTERROGAZIONE 
DEL’ON. BIGNAMI 

  
Le modifiche al regolamento n. 

40 poste in pubblica consultazione 

dall’Ivass introducono ulteriori 
adempimenti burocratici a carico 

degli agenti, nonché nuovi obblighi 
informativi che il Sindacato Nazionale 

Agenti ha giudicato pericolosi. Sna ha 
depositato il proprio documento 

contenente le osservazioni al testo e 
ha incontrato l’Autorità di vigilanza 

per illustrare dettagliatamente la propria posizione. 
 

Nel contempo, il Sindacato ha interessato della questione alcuni 
interlocutori del mondo politico ed istituzionale, ricevendo l’immediata 

risposta dell’On Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), il quale ha presentato 
tempestivamente un’interrogazione il cui testo è consultabile alla pag. 

10342 del documento accessibile a questo link. 

 
Con una lettera inviata nei giorni corsi a tutti gli agenti di assicurazione 

d’Italia, il Presidente Nazionale Claudio Demozzi ha invitato a “condividere 
la notizia con i colleghi che avrai occasione di incontrare, affinché tutti 

possano condividere (anche) questa battaglia, portata avanti senza 
tentennamenti dalla più grande ed autorevole forza sindacale della 

Categoria”. 
 
La lettera è scaricabile in calce alla newsletter. 

  

*** 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailtrack.me%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH1BQH5AmpmZQLzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZwR3ZQD4AwRjZHR&data=02%7C01%7C%7C377c2d8f55d64060020b08d79d687ba2%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637150944407432880&sdata=GfWyrHRzCzfGH2RmDZnyfo6vMQ1B1rSAa3XjG0Qy4Fs%3D&reserved=0


NUOVI SERVIZI EBISEP. VALANGA DI RICHIESTE 
CONGESTIONA GLI UFFICI. STRUTTURA POTENZIATA PER 
ISTRUIRE LE PRATICHE. SODDISFAZIONE DELLA 
DIRIGENZA SNA 
  

Ampia risposta di lavoratori ed agenti 

all’offerta delle nuove prestazioni 
previste dall’Ebisep. Centinaia di 

richieste giunte in pochi giorni hanno 
quasi messo in crisi la struttura 

operativa dell’Ente Bilaterale, al 
punto da richiedere un suo 

potenziamento per limitare i tempi di 
attesa e gestire in modo adeguato il 

gran numero di pratiche. 
  

Il Presidente dell’Ebisep Elena Dragoni ha così commentato: “La 

minimalista organizzazione dell’Ente, così congegnata per evitare di 
appesantirla eccessivamente con troppi costi a carico degli aderenti è 

messa a dura prova dalle centinaia di richieste al giorno che vengono 
notificate. Stiamo lavorando a ritmi elevatissimi per impostare e gestire 

correttamente questa enorme mole di pratiche. Il mio impegno personale 
è al limite, come quello della struttura, che dovrà necessariamente essere 

potenziata al più presto”. 
  

Il Presidente Sna Claudio Demozzi ha espresso la propria soddisfazione, 
osservando che “evidentemente le nuove prestazioni hanno incontrato il 

favore dei nostri dipendenti e di molti agenti; forse si tratta proprio di ciò 
che si aspettavano ed il numero delle richieste, cioè degli interessati che 

percepiranno i rimborsi, lo attesta chiaramente”. 
  

L'Ebisep ha allo studio una nuova ulteriore serie di prestazioni da erogare 

ai lavoratori grazie alla disponibilità delle somme accantonate nell’ultimo 
periodo. Sarà dunque ampliato e migliorato il panorama dei servizi a 

sostegno degli aderenti i quali, com’è noto, sono coloro che applicano il 
CCNL SNA-Confsal 2014 rinnovato nel 2018. Le novità saranno rese note a 

breve. 
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