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SERRATA DELLE AGENZIE IL 27 APRILE. PREVISTA 
UN’ADESIONE MASSICCIA DEGLI AGENTI 
  

Si prevede un’adesione corale 
allo sciopero indetto dal 
Sindacato Nazionale Agenti per 
il 27 aprile, contro il 
sovraccarico di burocrazia 
imposto agli agenti e le pastoie 
che limitano, snaturandole, le 
libere collaborazioni orizzontali 
previste dalla legge 221 del 
2012. 

  
In questi ultimi giorni i social degli agenti italiani sono stati invasi 
da post, gif, immagini, e brevi filmati che spiegano agli utenti le 
ragioni della serrata. Un vero e proprio tam-tam per una 
manifestazione di protesta che nasce nell’interesse degli agenti, 
ma anche dei consumatori, sui quali ricadono le conseguenze 
della difficile situazione nella quale operano gli intermediari 
assicurativi. Non a caso la manifestazione ha il sostegno di 
Confconsumatori ed ha raccolto il plauso di diverse altre 
associazioni consumeristiche che, pur rilevando il disagio per i 
consumatori, hanno espresso parole di vicinanza alla categoria, 



vittima di vessazioni ormai non più accettabili.  
 
La notizia è stata già riportata dalla stampa nazionale e, grazie 
all'azione di sensibilizzazione delle strutture territoriali del 
Sindacato, sono decine le testate di stampa locali e del web che 
hanno ripreso i comunicati stampa sulla manifestazione. 
  
Per la serrata del 27 aprile, SNA invita gli agenti a esporre sulla 
porta dell’agenzia una delle locandine riprodotte nelle foto 
sottostanti, scaricabili in formato pdf cliccando su ciascuna 
immagine. SNA invita gli agenti a non aprire il giornale cassa del 
27 e a registrare sui risponditori delle agenzie un messaggio che 
spieghi le ragioni della manifestazione di protesta. 
  
La serrata coincide con lo svolgimento dell’86° Comitato Centrale, 
che si riunirà in videoconferenza per l’approvazione del bilancio 
2020 e per discutere di ulteriori iniziative sindacali a tutela degli 
interessi della categoria. Nella stessa data, presso il T.A.R. del 
Lazio, si terrà l’udienza  sul ricorso presentato da SNA per 
ottenere la sospensione dell’entrata in vigore del Provvedimento 
Ivass 97/2020 che, dal 31 marzo, ha travolto e stravolto il lavoro 
di tutti gli intermediari, con un carico di inutili adempimenti che 
richiedono la produzione di una incredibile quantità di informative 
e dichiarazioni, che si tradurranno in uno spreco di tempo e di 
carta, oltre che in costi aggiuntivi. 
 
Alcune disposizioni sono al limite del credibile, come l’obbligo di 
registrazione delle telefonate tra agenti e clienti, quando il 
dialogo dovesse svolgersi interamente a distanza. L’impressione 
diffusa è che esista una linea netta che separa gli operatori dal 
Regolatore, e che mentre al di qua di quella linea si lavora 
affrontando ogni giorno questioni concrete, dall’altra parte vi sia 
poca consapevolezza di come funzioni il mondo reale 
dell’intermediazione assicurativa. 
  
Naturalmente l’auspicio condiviso è che si riesca a modificare la 
regolamentazione IVASS, che avrebbe dovuto, in teoria, creare le 
condizioni per la corretta applicazione della Direttiva europea 
sulla distribuzione assicurativa, ma che, in pratica, ha finito per 
tradirne la filosofia e per scaricare ancora una volta sulle spalle 



degli intermediari le conseguenze dell’incapacità di interpretare 
correttamente le esigenze degli stessi consumatori e del mercato 
della distribuzione assicurativa. Qualora i lacci che vincolano e 
soffocano gli agenti non dovessero essere allentati, il Sindacato è 
comunque pronto ad attivare ulteriori azioni a tutela della 
categoria. 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.snaservice.it/images/Manifesto_27-04-21_Cartoon.pdf&data=04|01||eabfdeda80104bc1ac3008d9086195f2|5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be|0|1|637550037483224950|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=1okCgmraEHQ3Fv8PyvKOmsGSTWt/JZtQj2Fza6kWMmU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.snaservice.it/images/Manifesto_27-04-21_Documenti.pdf&data=04|01||eabfdeda80104bc1ac3008d9086195f2|5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be|0|1|637550037483224950|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=1LZ%2BGGCDkweLD5ECbeMoveBo2THzv2qqILmB3KE370I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.snaservice.it/images/Manifesto_27-04-21_Fogli.pdf&data=04|01||eabfdeda80104bc1ac3008d9086195f2|5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be|0|1|637550037483234906|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=/AymUoVm%2BD0eWWwppjD5aG6qGtx8eoSAZBGF4c2tRLg%3D&reserved=0
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SNAPAY È UNA REALTÀ. Il 4 MAGGIO EVENTO ON LINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER I PAGAMENTI 
DA REMOTO 

  
Dopo una lunga gestazione, che 
ha visto il superamento di 
diverse e complesse difficoltà, 
l’aggregatore SnaPay è 
finalmente una realtà. 
  
Lo ha comunicato il Sindacato 
con una circolare a firma di 
Gianluigi Lovatti, responsabile 
del progetto. 
  
Per iscriversi all’evento di 
presentazione, che si svolgerà 

on line il 4 maggio dalle 11 alle 
13, è sufficiente cliccare su 
questo link ed inserire i dati 
richiesti. 
  
Sarà il Presidente Claudio 
Demozzi a introdurre i lavori, 
che proseguiranno con gli interventi dei responsabili del progetto 
e dei rappresentanti italiani dei circuiti  Nexi e MultiSafePay, i 
qualiillustreranno le procedure di attivazione dei contratti e il 
funzionamento del sistema. 
  
Ma per cominciare a conoscere meglio le funzionalità del nuovo 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhd-conference-call-it.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJAqd-ypqDsjEtHidLSldzslc3AFGJ07pcWr.&data=04%7C01%7C%7Ceabfdeda80104bc1ac3008d9086195f2%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637550037483234906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1QBK0UWs9srFL9TBd34bB3QByq4YE0neHKYFkX%2BHZA8%3D&reserved=0


servizio, è già possibile visionare le infografiche presenti sul sito 
SnaPay a questo link, che dettagliano i costi e le condizioni. 
 
Anche il manuale d’uso è già consultabile sul sito, a questo 
link. L’iscrizione e l’attivazione dell’aggregatore sono già possibili 
su https://snapay.it/registrati/. 
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