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Oggetto : Newsletter n. 16-2012
A : Agenti di Assicurazione <agentidiassicurazione@snaservice.it>

Pubblicazione e-mail del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione
COMUNICATO

CIRCOLARE SNA

RASSEGNA STAMPA
STAMPA
La Camera dei Deputati ha approvato un “ordine del giorno”,
primo firmatario Onorevole Volpi,
che recepisce le tesi del Sindacato Nazionale Agenti.

COMUNICATO

Ieri, a margine della votazione sul D.L. 1/2012 – Liberalizzazioni – (approvato con voto di fiducia e
quindi senza variazione), la Camera dei Deputati ha approvato, con parere favorevole del Governo,
un ordine del giorno che recepisce e conforta parte delle tesi Sna.
In primo luogo, con riferimento all’articolo 34, è stato confermato che: “emergono forti dubbi circa la
corretta e possibile applicazione di questa norma”, dal momento che gli intermediari operano
prevalentemente in regime di monomandato; “la norma prevede la possibilità per gli intermediari di
avvalersi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet, a
cui possono tranquillamente accedere anche i cittadini; il confronto dei preventivi appare quindi superfluo e non
comporta alcun beneficio agli utenti".
È stato quindi impegnato il Governo: “a riconsiderare gli effetti applicativi della disposizione, al fine di
adottare gli opportuni provvedimenti affinché, il confronto delle tariffe Rcauto, venga proposto soltanto nel caso
in cui vi sia una specifica richiesta da parte dei clienti; a prevedere opportune forme di consultazione anche fra
agenti di compagnie diverse”.
L’atto della Camera rafforza l’autodenuncia presentata alcuni giorni fa dalla dirigenza dello Sna
motivata proprio dalla inapplicabilità dell’art. 34, sancendo così la correttezza delle tesi espresse dal
Sindacato.
Gli Agenti, che hanno rifiutato di dover violare le norme deontologiche per rispettare un articolo il
cui fine deve essere quello di maggior tutela dell’utente, hanno manifestato con l’autodenuncia
presentata all’Isvap ed al Governo, l’inapplicabilità della norma richiamando dunque l’attenzione del
Parlamento sul tema.
Smentite, di fatto, le posizioni di chi ha sostenuto che l’art. 34, come formulato, potesse portare
effettivi benefici per gli utenti e per il mercato.
L’applicazione dell’articolo 34 sarà, in previsione, subordinata alla specifica richiesta del cliente che
se lo riterrà utile, solleciterà il servizio, dando così vita alla diffusione della cultura pluri-offerta:
l’unica in grado di sviluppare la concorrenza e il libero mercato, come Sna sostiene da oltre 15 anni.
Gli agenti per poter rispondere alle crescenti richieste in tale senso, potranno organizzarsi in forma
plurimandataria, o pluri-offerta mediante soluzioni alternative, tra le quali ci si augura quella della
collaborazione tra Intermediari.
Ma non di meno, coloro che intendono proseguire nell’offerta monomarca, non saranno più
sottoposti a costose quanto inutili preventivazioni di prodotti che, per scelta, non intendono
intermediare.
Ora è legittimo aspettarsi che l’Isvap si impegni a formulare proposte sulla strada della
collaborazione tra Intermediari.
Gli agenti possono segnare un primo risultato positivo; senza dubbio una punto di partenza da cui
iniziare a confrontarsi.
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“Tre minuti con il Presidente”
Da oggi prende il via un nuovo progetto di comunicazione.
Ogni quindici giorni, sul sito www.snaservice.it, verrà caricato un video attraverso il quale, il
presidente Claudio Demozzi, comunicherà agli iscritti (ma anche ai non iscritti) le ultime novità, le
attività, le iniziative del nostro Sindacato.
Basterà entrare nel sito www.snaservice.it, cliccare sul video che si vuole visionare e … buona
visione.
Milano, 23 marzo 2012

Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196.
Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a newsletter@snaservice.it con oggetto
cancellami.
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