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L’INTERPELLANZA PARLAMENTARE SUL CASO PIERI-ZURICH E’ SOLO IL 

PRIMO PASSO, SNA ANDRA' AVANTI CON IL SOSTEGNO DELLA BUONA 
POLITICA - LIMITARE LA LIBERTA’ DEGLI AGENTI SIGNIFICA COLPIRE 

I CONSUMATORI 
 

L’importanza della presenza nell’aula di 

Montecitorio di una nutrita delegazione di agenti 
provenienti da tutta l’Italia è stata sottolineata 

dallo stesso relatore dell’interpellanza sul noto 
caso Pieri Zurich, che è diventato l’esempio di 

un grande numero di situazioni nelle quali 

alcune fra le maggiori compagnie di 
assicurazione, fanno valere il proprio strapotere, 

spesso in spregio alle norme di legge e 
contrattuali, con l’evidente scopo di scoraggiare 

il ricorso degli agenti al plurimandato o alle collaborazioni. 
Nell’illustrare l'interpellanza alla Camera dei Deputati, lo scorso 24 marzo, l’On. 

Edoardo Fanucci, firmatario con altri quaranta parlamentari, non ha usato mezzi 
termini, parlando chiaramente di violazioni delle norme di legge da parte di 

quelle imprese di assicurazione che esercitano sugli agenti pressioni dirette a 
scoraggiare il ricorso al plurimandato,  sul quale, invece, è imperniata la legge 

40/2007 alla base della liberalizzazione del mercato assicurativo, nell'interesse 
dei consumatori. 

All’interrogazione, dopo la risposta del Governo, sono seguiti una conferenza 
stampa e un dibattito al quale hanno partecipato gli agenti presenti, oltre al 

Presidente SNA Demozzi e alla famiglia Pieri, accompagnata dall’Avv. Anna Rosa 

Molinari. L’On Fanucci, presente per tutto il tempo, ha acquisito ogni elemento 
utile a progettare future iniziative che si è detto disponibile a sottoscrivere anche 

trasversalmente ad altre parti politiche, lasciando le porte aperte a quanti 
vogliono apportare idee, suggerimenti, proposte alla causa del consumatore 

finale. Anche il Presidente SNA Demozzi ha sottolineato l'intenzione di andare 
avanti sulla strada intrapresa, che vede la buona politica sensibile al tema della 

libertà professionale, valore che SNA difende da sempre, consapevole 
dell'importanza della libera consulenza per la tutela degli interessi dei 

consumatori e della società. 
  



 

I video della conferenza stampa-
dibattito, della relazione 

all'intepellanza, della risposta del 

Governo e della replica 
  

Conferenza stampa-dibattito  

Relazione dell’On. Fanucci 
Risposta del Governo 

Replica dell’On. Fanucci 
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COMITATO DEI GAA SNA. DARIO PIANA CONFERMATO ALLA 
PRESIDENZA 

 

Si è riunito nei giorni scorsi a Milano il 
Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti 

aderenti a Sna, per rinnovare le cariche, 
decadute a seguito della convocazione del 

Congresso Nazionale elettivo. 
 

Il Comitato, composto dai Presidenti dei GAA 
riconosciuti da SNA, ha rinnovato la fiducia 

al Presidente uscente Dario Piana, 66 anni, 
attuale Presidente del GAMA – Gruppo Agenti Milano Allianz. 

 

Alla Vicepresidenza ancora una conferma: si tratta di Salvatore Palma, che nel 
Comitato GAA rappresenta il Gruppo Agenti Duomo Unione, del quale è 

Vicepresidente. 
 

Il Comitato dei GAA ha altresì eletto i quattro componenti che rappresenteranno 
i Gruppi Agenti in seno al Comitato Centrale Sna. Sono Antonio Canu (GAAG – 

Generali Italia-Lloyd Italiaco) , Umberto D’Andrea (AAA – Associazione Agenti 
Allianz), Roberto Salvi (GAAT – Generali Italia-Toro), Maria Lorena Barbaglia 

(GAA Euler Hermes Europe). 
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SEZIONE SNA ALTO-MILANESE. CONTINUITA’ E RINNOVAMENTO 

  
Nicola Vitali è ancora una volta il Presidente della Sezione 

provinciale SNA Alto-Milanese. Vitali, al suo quarto 

mandato, guiderà un Esecutivo profondamente rinnovato, 
come lui stesso ha spiegato: “Alcune figure storiche come 

Martino Ciocca, Giuseppe Robba, Dario Castoldi, Giulio 
Marcotriggiano, Mario Sardella hanno fatto un meditato 

passo indietro per favorire l'ingresso di giovani leve, in 
un’ottica di programmato rinnovamento”. 

Nel ringraziare i colleghi per la loro lunga dedizione alla cura 
ed alla promozione della figura professionale dell’agente di 

assicurazione, Vitali ha presentato i nuovi componenti 
dell’Esecutivo, che sono Roberta Startari, Giacomo 

Castoldi, Stefania Marcotriggiano, Alessandro Stellini e Filippo Tosi. Sono stati 
riconfermati Emanuele Tosi e, con la carica di Vicepresidenti, Michela Altioni e 

Danilo Quetti. 
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