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______________________________________________  
PROGETTO 51: FERMA CONTRARIETA’ DI SNA E DEI 
GRUPPI AGENTI ALLIANZ 
  

Il 12 novembre si è tenuta 
presso la sede SNA una 
riunione tra le delegazioni dei 
Gruppi Aziendali Agenti Allianz 
e del Sindacato, per 
concordare un documento di 
ferma contrarietà al progetto 

“Area 51" di Allianz. 
 
Erano presenti rappresentanti del Gruppo AAA, presieduto da 
Ennio Busetto, del GAMA, presieduto da Dario Piana e del 
MAGAP, presieduto dal Paolo Sacchi. Il Sindacato Nazionale 
Agenti era rappresentato dal Presidente Claudio Demozzi, dal 
Vicepresidente Vicario Elena Dragoni, dal Vicepresidente 
Sergio Sterbini e dal Vicepresidente del Comitato dei Gruppi 



Aziendali Salvatore Palma. 
  
L'importante presa di posizione, unanime, è stata formalizzata 
con una lettera trasmessa oggi alla compagnia, all'attenzione 
dell'Amministratore delegato e Direttore generale dr. Giacomo 
Campora. 
  
Il Presidente nazionale Demozzi, nel ringraziare tutti i presenti 
alla riunione per la disponibilità e per la sensibilità dimostrata 
sull'argomento, fonte di preoccupazione per l'intera categoria 
agenziale italiana, ha evidenziato come sia importante la 
concreta sinergia tra i Gruppi Agenti ed il Sindacato, in 
particolare su fronti come questo.  
  
  
  

 _______________ 
 
  
  
ESCLUSIONE DEGLI AGENTI DAL BENEFICIO DELLA DECONTRIBUZIONE. 
SNA SCRIVE ALLE AUTORITA’ E CHIEDE IL TAM TAM DEGLI AGENTI 
 

Come è noto gli agenti di assicurazione sono 
stati esclusi dal beneficio della 
“decontribuzione Sud”. 

 
I beneficiari della fiscalità di vantaggio per il 
2021 e 2022 per il Mezzogiorno sono i datori di 
lavoro, per le sole prestazioni lavorative che si 
svolgano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, ma la classificazione NACE delle 
attività economiche della Comunità Europea 
include le agenzie di assicurazione nello stesso 

gruppo delle compagnie, come succedeva per la classificazione ATECO, a seguito della quale 
gli agenti furono esclusi dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. 
 
Quell’errore è stato recentemente corretto proprio grazie all’intervento del Sindacato, che anche 
in questo caso si è attivato presso le Istituzioni, per chiedere che si consideri la specifica 
situazione delle imprese agenzie di assicurazione. 
 
Ma il Sindacato rivolge un appello anche agli iscritti, affinché coinvolgano i parlamentari con i 
quali hanno rapporti di conoscenza, inviando loro una breve email informativa e, in allegato, la 
documentazione che illustra nel dettaglio quanto sta accadendo. 



 
“Abbiamo la necessità di coinvolgere il più alto numero di Parlamentari nella nostra battaglia”, 
scrive il Presidente SNA agli iscritti in una recente circolare.  “Ti pregherei pertanto di 
interessare Deputati e Senatori con i quali ti sia possibile entrare in contatto, affinché siano 
sensibilizzati alla questione. Ti pregherei di inviare loro la documentazione qui allegata, con 
l’accompagnatoria di seguito predisposta in bozza (che potrai naturalmente personalizzare)”. 
 
Questo il testo proposto da SNA per le comunicazioni ai parlamentari e, di seguito, il link ai 
quattro documenti da allegare alla comunicazione: 
 
Oggetto: Possibilità di accesso alla decontribuzione per gli Agenti. 
  

Caro Senatore/Onorevole Deputato, 
Ti pregherei cortesemente di intervenire, per quanto ti sarà possibile, 
per rendere giustizia agli Agenti di assicurazione che sono stati 
esclusi dal beneficio della “decontribuzione-Sud”. Credo tocchi 
all’INPS sciogliere la riserva e chiarire che gli Agenti possano 
beneficiare della decontribuzione in quanto soggetti diversi dalle 
imprese assicurative (come è già stato fatto per il Fondo PMI). 
Ti ringrazio, invitandoti a prendere visione della documentazione 
allegata. 
 
Cari saluti.” 
 
Allegati 
sgravio decontribuzione inps under 36.pdf 
esclusione degli agenti assicurativi dal provvedimento decontribuzione sud a 
mise - pec inps il 17- 3-2021.pdf 
fondo di garanzia per le pmi italiane - a tutti gli agenti il 16-9 -2021.pdf 
esonero contributivo per gli  autonomi - a  tutti gli agenti il 6-9-2021.pdf 
 
 
  

 


