
	  
	  

 

COMUNICATO STAMPA  

 

DONAU ASSICURAZIONI: LO SNA NON CI STA 
 

Esplode il caso Donau Assicurazioni. Agenzie decimate e polizze dismesse senza 
motivo. Decine di migliaia di consumatori abbandonati a se stessi. Gli agenti 

protestano e la compagnia risponde revocando i presidenti dei due Gruppi Agenti. 
 
 

Milano, 17 dicembre 2013 – Dismissione massiva e indiscriminata di portafoglio, blocco del 
rinnovo dei contratti RC Auto, ripetute ispezioni amministrative sulle medesime agenzie, 
revoche pretestuose, strane migrazioni di portafogli. È quanto sta accadendo nel mondo 
Donau Assicurazioni, in Italia, dopo l’annuncio dell'impresa di voler dismettere due terzi del 
portafoglio per risanarlo, eliminando, però, anche le polizze mai colpite da sinistro. 
“Risanare un portafoglio con queste modalità equivale a gettar via il bambino con l’acqua 
sporca”, spiega la denuncia degli agenti, i quali non ci stanno a veder distruggere il 
risultato di anni di lavoro e, tramite i propri rappresentanti, denunciano la situazione in cui 
una dissennata politica aziendale ha ridotto la rete e la stessa compagnia. “Con queste 
azioni incoerenti, prosegue la nota degli agenti Donau, si cancella ogni prospettiva di 
crescita e rilancio”. Si parla di oltre cento milioni di euro di portafoglio da dismettere, che 
significa più di centocinquantamila polizze di altrettanti consumatori, letteralmente gettate 
via dalla Donau, costringendo anche i clienti che vorrebbero rinnovare i contratti a cercare 
altrove. 
 
Dopo un primo scambio di lettere con reciproche profferte di dialogo, la compagnia ha 
sferrato ieri un colpo proibito, revocando con effetto immediato i presidenti dei due Gruppi 
Agenti. 
“Una scorrettezza – spiega una nota degli agenti Donau – tentare di decapitare 
l’organizzazione di rappresentanza dei propri agenti durante una vertenza: una cosa mai 
vista nella storia dei rapporti tra agenti e imprese”. 
 
I Gruppi Agenti chiedevano all'impresa di aprire un tavolo di confronto che, attraverso 
l'analisi dettagliata delle criticità, permettesse di risanare in modo corretto i conti della 
compagnia, mantenendo prospettive di sviluppo, a vantaggio dell’impresa e dei suoi agenti.  
I gruppi Agenti hanno chiesto l'assistenza del Sindacato Nazionale Agenti per mettere in 
atto una serie di azioni a tutela del lavoro dei propri rappresentati.  
Il Sindacato si è subito attivato e, tramite i propri legali, sta valutando la situazione, 
soprattutto in ordine alla dismissione massiccia di polizze, che potrebbe configurare 
violazioni delle rigide norme del Codice delle Assicurazioni.  È già in preparazione un 
esposto alle autorità di settore e non si escludono sviluppi eclatanti. 
I legali stanno valutando inoltre eventuali profili di inadempienza contrattuale dell’impresa 
che possano aprire la via ad una revoca di massa della compagnia per "giusta causa", da 
parte degli agenti, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli agenti.  
"Quella nella quale sono stati costretti gli agenti Donau è una situazione insostenibile - ha 
detto il Presidente Nazionale di SNA Claudio Demozzi - che richiede interventi decisi che 



	  
	  

 

vedranno il Sindacato Nazionale Agenti schierato al fianco dei colleghi e dei loro Gruppi 
Agenti. Auspico che l'impresa apra alla via del dialogo, rendendosi conto che non può 
esistere possibilità di risanamento senza il coinvolgimento attivo degli agenti. La revoca dei 
presidenti dei due Gruppi Agenti, ai quali va tutta la solidarietà mia personale e dello SNA, 
attuata in questa situazione di contenzioso con l’impresa assume il significato di una 
intollerabile intimidazione alla quale è necessario reagire con fermezza”. 
 
Il Gruppo Agenti GAD ha già attivato i canali di contatto con altre compagnie operanti sul 
mercato per cercare opportunità di lavoro alternative da offrire ai propri iscritti. 
 

 

 

CHI È LO SNA 

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come Associazione Nazionale 
Agenti (Ana), assume l'attuale denominazione nel 1973 e conta oggi oltre 7 mila iscritti su circa 
23 mila Agenti di assicurazione operanti in Italia. Lo Sna, composto da 117 Sezioni provinciali e 58 
Associazioni aziendali, è in Italia l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli agenti di 
assicurazione e da tempo ha dato vita alla Federazione Unitaria con Unapass, con l'obiettivo di 
realizzare un soggetto politico unitario. Rappresenta la Categoria in tutti gli Enti e Organismi, 
nazionali e internazionali, dove si trattano problemi che  interessano direttamente o indirettamente 
gli agenti di assicurazione e, più in generale, il settore assicurativo. E' membro del Consiglio 
Direttivo del Bipar (Bureau International des Producteurs d'Assurance et de Réassurance), la 
confederazione che rappresenta gli intermediari di assicurazione del mondo presso i governi 
nazionali e gli organismi sovranazionali (Cee, Onu, Efta, Ocse, Gatt, ecc.). Dal 1990 il Sindacato è 
affiliato alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi 
(Confcommercio), nell'ambito del Comitato Nazionale Servizi e partecipa alle Commissioni provinciali 
in seno alle Camere di commercio.     
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