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SNA NON SI ACCONTENTA DELLE BRICIOLE E MANTIENE IL GIUSTO 

ORIENTAMENTO 

  

Prendendo spunto dalla vicenda del discutibile 
accordo tra la compagnia Generali e il Gruppo 

Agenti sulla contitolarità dei dati dei clienti, il 
Presidente SNA Claudio Demozzi ha inviato una 

lettera a tutti gli agenti di assicurazione italiani, 
per metterli in guardia dai rischi di simili “accordi 

di retroguardia, che rappresentano il risultato di 

trattative al ribasso nel campo dei diritti acquisiti o in via di consolidamento da 
parte della Categoria agenziale”. 

 
“E’ anche per questo - spiega la lettera -  che abbiamo raccomandato ai Gruppi 

Aziendali Agenti di prestare la massima attenzione al tema, evitando di 
sottoscrivere - in questa delicata fase di entrata in vigore del nuovo 

Regolamento - accordi che possano ostacolare, compromettere o impedire 
l’acquisizione della piena Titolarità dei dati dei clienti da parte dei Colleghi 

Agenti”. Il Sindacato dà anche atto che la quasi totalità dei Gruppi Agenti che si 
riconoscono in SNA ha fatto propria questa indicazione e invita a seguire 

l’esempio di quei GAA che hanno già sottoscritto con le mandanti degli accordi 
che consentono agli agenti di optare per la piena titolarità dei dati dei clienti. 

 
Demozzi ricorda l’impegno di SNA a favorire, anche con capillari interventi di 

formazione sul territorio, la diffusione fra gli agenti della pratica di costituire 

proprie banche dati nel rispetto della legge e in sintonia con il nuovo 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. L’accordo sottoscritto 

dal Gruppo Agenti Generali Italia, invece, “lascia alla Compagnia la facoltà di 
escludere l’agente dai vantaggi di un’effettiva e incondizionata titolarità per 

relegarlo al mero ruolo di tramite per l’arricchimento di un database che - è 
scritto - è e sarà di proprietà esclusiva dell’Impresa”. 

 
Il Messaggio indirizzato agli agenti di assicurazione Italiani va oltre il singolo 

caso del Gruppo Agenti Generali Italia, per soffermarsi sul significato dell’attività 
del sindacalista, che deve essere caratterizzata da un orientamento importante 

per poter incidere adeguatamente sulla realtà delle imprese e dei lavoratori. 



Un’esortazione e, insieme, una rassicurazione ai propri uomini e donne, a 

garanzia del mantenimento costante dell’alto profilo richiesto a chi intende 
realmente tutelare la categoria. Ma anche un’esortazione a iscriversi e a 

rinnovare l’iscrizione al Sindacato a quanti comprendono il valore della tutela e 

della rappresentanza e vogliono fare la propria parte anche semplicemente 
attraverso il sostegno all’associazione. 

 
Il testo della lettera è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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