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MODIFICHE AL CODICE CIVILE PER AVERE CONCORRENZA 
E TRASPARENZA. DEPOSITATA ALLA CAMERA UNA NUOVA 
PROPOSTA DI LEGGE. 
  

Si moltiplicano le iniziative 
parlamentari ad iniziativa di politici 
sensibili alle problematiche del 
settore assicurativo e degli 
intermediari. L’On. Alessandro 
Pagano (Lega), ha depositato come 
primo firmatario la proposta di legge 
recante "Modifiche al codice civile in 
materia di disciplina del contratto di 
agenzia nel settore assicurativo e di 
durata dei contratti di assicurazione, 
per la promozione della concorrenza 

e della trasparenza nei rapporti contrattuali con i consumatori”. 
  
Si tratta dell’Atto della Camera n. 3209, che presto proseguirà il suo iter 
presso la Commissione Giustizia della Camera. 
  
Grande la soddisfazione espressa daL Presidente SNA Claudio Demozzi: 
"Dopo le promesse, sono seguiti i fatti! Ci abbiamo creduto ed ora si tratta 
di dare il massimo appoggio alla proposta di Legge a firma dell'on. 
Alessandro Pagano, che mira a raggiungere un considerevole numero di 
sottoscrittori prima di proseguire il previsto iter presso la Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati”. 
  
Demozzi precisa, ringraziandoli, che alla realizzazione di questo storico 
documento hanno contribuito i colleghi Salvo Lisi, già presidente 
provinciale di Catania ed oggi componente del collegio sindacale SNA, 



Giuseppe Giardinella, Coordinatore regionale della Sicilia, Massimo 
Privitera, della Sezione provinciale di Catania, Ettore Rizzo, Presidente 
provinciale a Caltanissetta e Dario Rizzo, membro dell'Esecutivo della 
medesima Sezione provinciale. 
  
“La stretta sinergia che il Coordinamento regionale siciliano è riuscito a 
mettere in atto con il vertice nazionale del Sindacato ha ben pochi 
precedenti nella storia recente di SNA”, ha osservato Demozzi, che ha 
invitato tutti i colleghi “contribuire segnalando parlamentari disposti ad 
appoggiare questa nuova iniziativa legislativa che mira a consolidare per 
legge i nostri diritti fondamentali, scolpendoli sulla pietra del Codice Civile". 
  
Il testo ufficiale dell’Atto della Camera sarà disponibile a breve e sarà nostra 
cura diffonderne i contenuti con una newsletter dedicata. 
  
  

 


