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IL COMITATO DEI GAA SI E’ 

RIUNITO A MILANO. NESSUNA 
POSIZIONE UFFICIALE SUI 

TEMI PIU’ ATTUALI  
 

Si è riunito a Milano nei giorni 4 e 5 

giugno, come previsto, il Comitato dei Presidenti di 
GAA presieduto da Tonino Rosato con il supporto 

del Vicepresidente Antonio Canu. Gli importanti 
temi all’ordine del giorno erano la trattativa per 

l’Accordo nazionale agenti, il Fondo Pensione 
Agenti, il problema della disintermediazione e del 

ruolo degli agenti e della centralità delle agenzie 
nel sistema distributivo, il deferimento ai Probiviri 

del collega Francesco Saporito, il rinnovo del CCNL 
dei dipendenti di agenzia, l’Enbass, la rifoma dello 

Statuto Sna. 
Hanno partecipato ai lavori diversi componenti 

dell’Esecutivo Nazionale Sna, per esaminare  con il 
maggior dettaglio possibile ogni aspetto delle varie 

tematiche. Il Presidente nazionale Claudio Demozzi 

ha illustrato la posizione del Sindacato sui vari 
fronti, non senza chiarire il contenuto della lettera 

inviata al Gruppo aziendale agenti Unipol sulla 
spinosa vicenda di Francesco Saporito, iscritto SNA 

che ha accettato la nomina a consigliere di 
amministrazione di Unipol. Il Presidente ha 

espressamente invitato il Comitato dei Presidenti 
GAA a fornire precise valutazioni circa le azioni da 

proseguire a difesa del Fondo Pensione Agenti, ma 
anche sulla strategia adottata nel confronto con le 

OOSS dei dipendenti per il rinnovo del CCNL, e 
sulla linea da seguire riguardo ai punti salienti 

dell’auspicato rinnovo dell’ANA. 
Dopo un ampio dibattito, il Comitato dei GAA non 

ha però formalizzato alcuna posizione. Il 

Presidente del Comitato, Tonino Rosato, ha 
commentato: “l’assenza di alcuni Presidenti di 
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Gruppo - molti dei quali impegnati 

in incontri Istituzionali tesi alla 
salvaguardia dell’operatività dei loro 

rappresentati - non ha consentito di 
emettere un documento che 

riportasse le valutazioni in merito agli argomenti 
posti all’ordine del giorno. Il difficile momento che 

vive il sistema distributivo assicurativo – ha 
proseguito Rosato -  impone a tutti i 

Rappresentanti degli Agenti una volontà e una 
capacità di trovare linee convergenti tese a far 

‘sistema’ nella specifica realtà del paese Italia. La 
disintermediazione in atto, che aumenta il rischio 

di chiusura di molte nostre agenzie, va affrontata 

anche con una rinnovata sinergia tra Comitato e 
Esecutivo Nazionale. Nella prossima riunione, 

convocata a breve, auspico, anzi, sono certo, che il 
Comitato saprà fornire le valutazioni richieste 

dall’Esecutivo Nazionale, alcune delle quali, in 
verità, già fornite in precedenti documenti, come 

ad esempio il pieno sostegno nelle trattative sul 
Fondo Pensioni alla strategia SNA”. 

Il Presidente nazionale Demozzi, dal canto suo, ha 
ringraziato tutti i Presidenti GAA presenti ai lavori, 

il cui apporto è stato particolarmente apprezzato, 
"anche se sarebbe risultato maggiormente utile 

che si fosse giunti alla condivisone di un 
documento contenente precise prese di posizione 

in merito agli importanti argomenti discussi. 

Troppe volte infatti – ha aggiunto Demozzi -  le 
strategie, peraltro molto spesso vincenti, 

dell’Esecutivo nazionale sono state oggetto di dura 
critica, senza che tuttavia fossero fornite valide 

alternative o concreti spunti di riflessione. 
L’assunzione di precise valutazioni da parte del 

Comitato avrebbe permesso di sciogliere a monte 
alcuni nodi politico-sindacali. In ogni caso, 

ribadisco il ringraziamento per l’importante 
contributo dato alla discussione da parte di tutti i 

Presidenti GAA presenti ai lavori". 
 

 
*** 

 

 
SU SNACHANNEL UN COMMENTO SULLA 

CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA ANTITRUST  
 

Una sintesi delle disposizioni emanate dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato a 

conclusione dell’istruttoria che ha coinvolto sette 
fra i principali gruppi assicurativi italiani è 



pubblicata sul canale web del 

Sindacato Nazionale Agenti (qui). 
Da Snachannel è possibile 

scaricare la delibera, mentre si 
attende l’uscita del bollettino 

dell’Authority, sul quale sarà 
pubblicata la corposa 

documentazione integrale degli impegni presentati 
dalle imprese coinvolte, che costituisce parte 

integrante del provvedimento. 
 

*** 
 

CONVEGNI SNA SUL TERRITORIO 

 
 

BRINDISI, 13 giugno, presso Hotel Palazzo 
Virgilio. 

 
Nutrito programma per il convegno organizzato dal 

Coordinamento regionale della Puglia. Angela 
Occhipinti , Responsabile Sna per le tematiche del 

Meridione, esporrà i risultati di una rilevazione 
sullo stato di salute del sistema-agenzie nel 

Mezzogiorno d’Italia; Francesco Libutti, delegato 
Sna alla commissione ristretta con Ania per 

l’analisi del piano di riequilibrio del Fondo Pensione 
Agenti, farà il punto sullo stato dei lavori della 

commissione; l’Avv. Gianluigi Malandrino parlerà 

dell’evoluzione della figura dell’Agente in relazione 
alle nuove normative; Paolo Soravia, Responsabile 

Sna per i  servizi agli agenti, illustrerà in 
anteprima la nuova campagna immagine per 

l’agente Sna. La conclusione è affidata al 
Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi con un 

aggiornamento sui temi dell’Enbass, del CCNL, 
dell’Antitrust, dell’ORIA, dell’ANA. Demozzi, 

inoltre, risponderà alle domande della platea. 
L’inizio è fissato per le ore 14.00 presso l’Hotel 

Palazzo Virgilio, in Corso Umberto I 137 a Brindisi. 
(allegato invito con scheda d’iscrizione) 

 
PARMA, 19 giugno, presso aula magna 

dell’Università degli Studi. 

 
“Professionalità e Autonomia: il futuro dell’Agente 

di Assicurazioni” è il titolo del 
convegno formativo organizzato 

dalla Sezione provinciale Sna di 
Parma e Piacenza sotto l’egida 

dell’Università degli Studi di 
Parma. L’Avv. Gianluigi 
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Malandrino parlerà dell’evoluzione della figura 

professionale dell’agente di assicurazioni e della 
relativa normativa, mentre all’Avv. Rudi Floreani è 

affidato il tema della privacy d’agenzia, della 
titolarità dei dati e della proprietà della banca dati. 

Al termine dei lavori è previsto un dibattito sui 
temi trattati. L’appuntamento è per le ore 13.45 

presso l’aula magna dell’Università, in via 
Università 12 a Parma (allegato invito con scheda 

d’iscrizione) 
 

 
VIAREGGIO, 20 giugno, Centro Congressi 

Principe di Piemonte 

 
“Agenti di assicurazione: valore presente e futuro”. 

Il tema del convegno sarà sviluppato dal 
Presidente Nazionale Sna Claudio Demozzi 

attraverso la relazione ed il successivo dibattito sui 
temi più attuali: il recente provvedimento 

dell’Antitrust, lo stato della trattativa per il rinnovo 
dell’ANA, i rapporti con l’Ania, il rinnovo del CCNL 

dei dipendenti d’agenzia, l’Enbass, l’istituendo 
organismo per la gestione del RUI e le attività di 

controllo. Sul tema del Fondo Pensione Agenti, un 
interessante doppio intervento di Francesco 

Pavanello, Presidente del Fondo, e di Lucio 
Modestini, che lo ha presieduto per lungo tempo. 

Al termine della serata, alle 18,00 i presenti 

potranno assistere, in videoproiezione, all’incontro 
del campionato mondiale di calcio tra Italia e 

Costarica. L’inizio del convegno è fissato per le ore 
14.00 in Viale Marconi 130 a Viareggio, Centro 

Congressi Principe di Piemonte (allegato invito con 
scheda d’iscrizione) 
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