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GLI STATI GENERALI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE. 
DUEMILA AGENTI HANNO PARTECIPATO 
ALL'APPUNTAMENTO PROMOSSO DA SNA 

 

La prima edizione degli Stati 
Generali degli Agenti di 
Assicurazione è stato 
sicuramente un evento di rilievo, 
sia per il numero di partecipanti 
che per gli argomenti sviluppati 
dai relatori. 

 
Il significato dell’evento è ben 
riassunto nella frase conclusiva 

della relazione del Presidente SNA Claudio Demozzi: “Una preziosa 
occasione di informazione e di confronto rivolta all’intera categoria, 
che ha anche, se non soprattutto, lo scopo di comprendere se 
questi temi facciano finalmente parte del bagaglio culturale di 
ciascuno di noi e se siamo disposti, tutti, ad investire, a rischiare 
qualcosa per difendere la nostra figura professionale anche, se non 
soprattutto, dagli attacchi delle nostre Mandanti”. 
 
Di fronte a una platea on line di quasi duemila persone è stato 
proprio Demozzi, con la sua relazione, a fornire i primi spunti sui 
temi sviluppati da diversi relatori. Il Presidente SNA ha spiegato 
attraverso quali evoluzioni del mercato assicurativo si è giunti 
all’attuale situazione, che vede le compagnie pressoché tutte 
allineate sull'uso esasperato dell’insurtech, con la finalità neppure 
minimamente dissimulata di ridimensionare il ruolo dell’agente 



nella relazione con il cliente, a favore di modalità di interazione 
dirette tra quest’ultimo e le compagnie, con il risultato di favorire 
la disintermediazione. 
 
Il tema della titolarità dei dati dei clienti era già 
stato individuato come critico dal Sindacato, che ha sempre 
sostenuto la necessità di non perdere terreno sul quel fronte. 
Purtroppo SNA non ha mai trovato una corrispondenza adeguata 
in termini di contrattazione di secondo livello e ha dovuto assistere 
alla nascita di diversi accordi integrativi che limitano l’utilizzo dei 
dati dei clienti da parte degli agenti. 
 
Demozzi ha confermato la posizione ferma di SNA sulla 
contrattazione di primo livello e invocato il coinvolgimento leale e 
consapevole dei Gruppi Aziendali Agenti, allo scopo di consentire 
una controffensiva sul terreno della relazione esclusiva con i clienti. 
L’obiettivo è quello di giungere a condividere con le imprese 
mandanti esclusivamente i dati necessari all’emissione dei singoli 
contratti assicurativi, riposizionando le imprese nel loro ruolo 
naturale di fabbriche prodotto e gli agenti in quello di interlocutori 
dei clienti. 
 
Ma SNA sollecita anche i singoli agenti, affinché i Gruppi Agenti 
possano contare sull’appoggio di ciascuno di loro “senza se e senza 
ma”. 
 

Il tema del ruolo dei Gruppi 
agenti è stato oggetto 
dell'intervento del Presidente del 
Comitato dei GAA Dario Piana, il 
quale ha ricordato come, nella 
recente riunione di fine 
novembre, il Comitato ha 
ribadito una mozione risalente al 
2018, con la quale metteva già 
in guardia gli agenti sui pericoli 
della disintermediazione e 
invitava i Gruppi Agenti a 
riservare a SNA le tematiche 
della contrattazione di primo 

livello. Piana ha inteso così sottolineare la storica consapevolezza 
dei Gruppi Agenti della necessità di presidiare prerogative e diritti 
degli agenti. Piana ha concluso il suo intervento con un appello 



all’unità dei Gruppi, insieme al Sindacato, nell’azione di contrasto 
alla disintermediazione. 
 

Sergio Sterbini, Vice presidente 
SNA con delega al rinnovo ANA, 
ha illustrato lo stato delle 
trattative con l’ANIA. Nuovi 
argomenti, mai regolati e che 
richiedono valutazioni 
approfondite, si affiancano a 
istituti ancora attuali, che 
necessitano solo di 
aggiornamenti per essere 
adeguati alle normative ed alla 
realtà che si è ormai evoluta. Il 
tavolo di trattativa è stato 
rallentato dalla situazione di 
emergenza, ma i primi due 
articoli del nuovo ANA, che 

costituiscono i pilastri sui quali si fonda l’accordo, sono stati 
definiti. Si tratta degli articoli che definiscono la sfera di 
applicazione del contratto e la stessa definizione del contratto di 
agenzia e della figura dell’agente. 
 

Salvatore Palma, Vice presidente 
del Comitato dei Gruppi Aziendali 
Agenti è intervenuto sui temi 
della titolarità dei dati e della 
disintermediazione. La 
consapevolezza della necessità 
che la tecnologia produca 
vantaggi per gli agenti e non 
contribuisca ad emarginarli dal 
proprio ruolo è già patrimonio 
dei Gruppi Aziendali Agenti ed è 
condivisa pienamente anche da 
SNA. 



Domenico Fumagalli, già 
direttore SNA, oggi consulente 
del Sindacato, ha riferito sul 
tema del nuovo modello di 
contratto base RC Auto, e del 
preventivatore, strumento che 
pare finalizzato a un confronto 
esclusivo sul premio e che 

tralascerà i contenuti delle polizze; si tratta di un’idea che il 
consumatore faticherà a comprendere, anche perché fornirà dati 
slegati dalle reali dinamiche del prezzo praticato sul mercato. 
 

L’Avv. Gianluigi Malandrino è 
intervenuto sugli aspetti tecnico 
giuridici del rinnovo dell’Accordo 
Nazionale Agenti, alla luce della 
nuova normativa. Malandrino, 
fra l’altro, ha ricordato che il 
Codice Civile riconosce l’ANA 
come fonte normativa e che più 

recentemente abbiamo avuto il conforto di una sentenza della 
Cassazione che ha sancito che l’Accordo Nazionale Agenti, 
ancorché scaduto e disdettato è da considerarsi come Uso 
Normativo e, quindi, sopravvive alla sua scadenza fino alla 
stipulazione di un nuovo accordo. 
 

Fra le domande poste dai partecipanti, 
ve n’erano alcune che riguardavano il 
Fondo Pensione Agenti Francesco 
Libutti, Presidente del Fondo, ha 
risposto esponendo l’attuale situazione 
di Fonage, che nonostante la difficile 
situazione dei mercati finanziari dovuta 
alla pandemia, anche quest’anno 
raggiungerà un risultato che solo alcuni 
mesi fa poteva apparire lontano, 
realizzando un margine che, 
probabilmente, si assesterà intorno al 
4%, come nel precedente esercizio. Ciò 
testimonia ancora una volta l’ottimo 
stato di salute del Fondo Pensione, il 
cui patrimonio è ulteriormente 
cresciuto, superando un miliardo di 



euro. Libutti ha anche confermato che è intenzione del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo di portare avanti il progetto di 
redistribuzione agli iscritti di parte degli avanzi tecnici attraverso 
l’aumento delle prestazioni, ma che, prudentemente, il tema è 
stato rinviato a quando la situazione legata all’attuale stato di 
emergenza si sarà normalizzata. 
 

Centinaia le domande 
pervenute, solo a una parte delle 
quali è stato possibile rispondere 
in diretta. Ma questo importante 
contributo dei partecipanti non 
sarà disperso e, come 
annunciato dal moderatore 
Roberto Bianchi, tutte 
riceveranno una risposta 
attraverso il periodico L’Agente 
di Assicurazione e tramite 
un’intervista al Presidente SNA 
che sarà pubblicata sul canale 
web www.snachannel.it. 

 
 

La relazione del Presidente Demozzi è scaricabile a questo link. 
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