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ALLIANZ ENTRA A GAMBA TESA SUGLI AGENTI. SNA INVITA AD 
OSSERVARE LE REGOLE 

  
Con una lettera indirizzata alla 

Direzione commerciale di Allianz, il 

Sindacato Nazionale Agenti invita la 
compagnia a interrompere la prassi 

di modificare unilateralmente le 
provvigioni su affari quotati su 

richiesta delle agenzie. 
  

Il Sindacato è intervenuto dopo che 
anche i Gruppi Agenti Allianz, 

doverosamente interpellati, hanno 
confermato questa abitudine della 

compagnia. Sna ha ricordato ad 
Allianz che “di norma l’aliquota 

provvigionale dovrebbe essere 
stabilita per ramo, non per singolo 

prodotto od affare e ciò anche al fine di rendere sufficientemente stabili le 

previsioni economiche dell’Agente libero professionista, imprenditore che a 
proprio rischio e spese mette a disposizione del pubblico la propria 

competenza tecnica e svolge stabilmente l’incarico di gestire e sviluppare 
gli affari di un’Agenzia”. 

  
Il Sindacato ha aggiunto che “come noto, le condizioni provvigionali 

previste dal mandato possono certamente essere derogate, in presenza di 
un accordo tra le parti (Agente e Compagnia), ma ciò deve avere carattere 

di eccezionalità”. 
  

L’intervento del Sindacato è stato deciso nel quadro di una complessiva 
attività finalizzata a fermare il proliferare di simili cattive abitudini che 

diverse compagnie starebbero assumendo. 



*** 
   

CORONA VIRUS. I SUGGERIMENTI DI SNA ALLE AGENZIE 

  
Nei giorni scorsi è stata diramata alle 

agenzie una circolare che riepiloga la 
situazione relativa all’emergenza 

“COVID-19” e fornisce una serie di 

suggerimenti per affrontare la 
situazione e i conseguenti disagi che 

potrebbero derivarne. 
  

La circolare, che è scaricabile in calce 
a questa newsletter, riprende le 

misure di contenimento previste per 
alcuni comuni della Lombardia e del 

Veneto, all’osservanza delle quali 
sono tenute anche le agenzie che 

hanno sede in quei territori, nonché 
le persone che siano transitate nei 

comuni sottoposti a dette misure. 
  

La circolare riporta anche notizia di 

ulteriori misure assunte dalle regioni 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 

Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli, 
Trentino e Liguria, finalizzate alla sospensione di attività implicanti 

affollamento, nonché alla temporanea chiusura delle scuole di ogni ordine 
e grado. 

  
Queste le misure precauzionali suggerite dal Sindacato Nazionale Agenti: 

  
1)  Ove vi siano lavoratori residenti e/o domiciliati nei comuni interessati 

dal DPCM, per gli stessi deve essere disposta la sospensione del lavoro, 
invitandoli a rimanere nel proprio domicilio; 

  
2)  Non inviare lavoratori nelle aree interessate dal DPCM; 

  

3)  Non consentire l’accesso all’Agenzia a soggetti (fornitori, corrieri, ecc.) 
provenienti dai Comuni interessati dal DPCM; 

  
4)  Qualora a partire dal 1 Febbraio 2020 l’Agenzia abbia inviato lavoratori 

nei Comuni interessati dal DPCM per svolgervi attività, informare della 
circostanza il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 

  
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono 

andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 (118 nelle 
regioni in cui non è attivo il numero unico europeo): il personale della 



Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione ed adotterà le misure 
necessarie. Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica 

utilità attivato dal Ministero della Salute. 

  
Sna invita gli agenti a monitorare costantemente le specifiche prescrizioni 

del comune di ubicazione dell’agenzia e delle sue unità locali e a contattare 
altresì il proprio medico competente del lavoro che saprà dare informazioni 

più precise ed appropriate all’attività aziendale. 
 

Per quanto riguarda la gestione delle assenze dal lavoro del personale, a 
seguito di Coronavirus, Il Sindacato invita gli agenti a contattare il proprio 

consulente del lavoro per affrontare in modo appropriato le diverse 
casistiche. 
 

*** 
 

INDAGINE CONOSCITIVA PROMOSSA DA SNA E RIVOLTA A TUTTI 

GLI INTERMEDIARI 
  

Dal 27 febbraio al 10 marzo è in corso 
l’indagine conoscitiva promossa da Sna, 

dal titolo “L’impatto dell’evoluzione 
normativa sull’attività degli 

Intermediari”. 

  
L’indagine - svolta da Innovation Team, 

società di consulenza e ricerca 
specializzata nel settore assicurativo, in 

collaborazione con SNA, ACB e UEA - ha 
l’obiettivo di raccogliere l’opinione 

degli Intermediari sulle possibili 
modifiche al Regolamento n.40, previste dalla pubblica consultazione 

con Schema n. 2/2020. 
  

In particolare s’intende valutare i possibili impatti sia sull’operatività di 
Agenzia che verso i clienti, in vista di una regolamentazione più consona 

alle aspettative del mercato. A tal fine i risultati dell’indagine saranno 
presentati a Ivass e diffusi tramite i media di settore oltre che sui canali 

SNA. 

  
Il questionario -nel rispetto dell’anonimato dei partecipanti- richiede pochi 

minuti per la compilazione, ed è possibile accedervi tramite il seguente 
link: https://ricerche.innovationteam.eu/index.php/362193/lang-it 

  
  

 
*** 

   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fricerche.innovationteam.eu%2Findex.php%2F362193%2Flang-it&data=02%7C01%7C%7C61554ce129e24fa7ac9b08d7be722ac9%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637187269865700242&sdata=2caF7lhIPSTICMug0Vj%2BZhFJmfJ9GRZfSGtW7ZDCxTA%3D&reserved=0


CONGRESSO DEL CENTENARIO – IL FILM 
  

Pochi mesi fa abbiamo celebrato il 

Congresso del centenario di Sna. Un 
impegno istituzionale, certo, ma 

anche una grande festa per 
sottolineare un momento storico 

unico e irripetibile per ciascuno di 
noi. In questo filmato è possibile 

rivivere il clima dei sentimenti di 
unità, orgoglio, condivisione e anche 

commozione che hanno alimentato le 
due giornate dell’evento svoltosi al Palacongressi di Rimini. Buona visione! 
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