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Pubblicazione e-mail del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione
COMUNICATO

CIRCOLARE SNA

RASSEGNA STAMPA
COMUNICATO
STAMPA
Aggiornamento sul presidio diplomatico-istituzionale da parte dello SNA in merito alla conversione
del DL liberalizzazioni
Care Colleghe e cari colleghi,
i lavori della X Commissione Industria del Senato, sul DL LIBERALIZZAZIONI, proseguono incessantemente.
Poiché è nostra intenzione mantenere il presidio diplomatico-istituzionale, ed in considerazione di alcune
segnalazioni emerse ieri, nel corso della riunione regionale dell'Emilia Romagna, riteniamo opportuno ribadire,
ancora una volta, la posizione del nostro Sindacato sull'argomento e, nello specifico, sull'art. 34 del DL.
N.1/2012.
Abbiamo formalmente richiesto, con una serie di emendamenti che sono stati sottoscritti da diversi Senatori ed
acquisiti dalla competente X Commissione, che l'eventuale obbligo di sottoporre al cliente due ulteriori offerte
(di Compagnie non appartenenti al medesimo Gruppo), prima della sottoscrizione della polizza, sia
controbilanciato dal diritto dell'Intermediario a rappresentare le Compagnie cui si riferiscono le anzidette
offerte.
Integrato altresì con il corrispondente, necessario, obbligo, in capo alle Imprese, di rilasciare i Mandati
agenziali agli Agenti che ne facessero richiesta, in assenza di giustificati motivi ostativi.
Tutto ciò, naturalmente, nell'eventualità che il Legislatore ritenesse di mantenere fermo il principio della
pluriofferta, obbligatoria, in capo all'Intermediario.
Inoltre, abbiamo chiesto -nella stessa proposta emendativa- che l'Intermediario possa, se lo ritenesse
opportuno e secondo un principio di libertà di scelta, soddisfare l'obbligo di pluriofferta, attraverso la
collaborazione con altri Intermediari (iscritti al RUI), anziché attraverso l'acquisizione di Mandati agenziali
(Plurimandato).
Da ultimo, in alternativa al mantenimento dell'art. 34 secondo la formulazione attuale, abbiamo richiesto -con
forza- lo stralcio della norma. Questo risulterebbe possibile, ovviamente, soltanto nell'ipotesi che il Legislatore
ritenesse di invertire la rotta e di abbandonare l'idea di introdurre, in Italia, il principio della pluriofferta
obbligatoria.
Con la speranza di aver contribuito ulteriormente a chiarire l'argomento, ringrazio per l'attenzione e vi invio i
migliori saluti.
Il Presidente Nazionale
Claudio Demozzi
Milano, 17 febbraio 2012
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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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