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CASO SCIPIONE DI MATTEO: LA COMPAGNIA PAGA LA POLIZZA 
VITA AI FAMILIARI E IL VERTICE DEL GAA GENERALI CHIEDE I 
DANNI A SNA 
  

In fin dei conti era solo ciò che Sna 
chiedeva per la famiglia di Scipione 
Di Matteo: che le compagnie 
onorassero il proprio impegno, 
pagando il capitale delle polizze vita 
considerandolo, come vuole la 
legge, un diritto dei familiari, 
distinto dalle questioni relative al 
rapporto di agenzia. Il risultato è 
stato ottenuto e la compagnia 
Generali ha versato quanto dovuto 
ai figli ed alla moglie del collega 
tragicamente scomparso, ma a Sna 

viene chiesto di pagare un prezzo molto alto: 100.000 euro di 
risarcimento per aver macchiato la reputazione dei vertici del Gruppo 
Agenti Generali con alcuni articoli apparsi su Snachannel che 
evidenziavano la mancanza di tutela da parte del Gruppo agenti, peraltro 
denunciata dagli stessi familiari di Scipione Di Matteo. 
Un’iniziativa “indecorosa e al limite della decenza”, l’ha definita il 
presidente Sna Claudio Demozzi. 
Antimina Di Matteo, avvocato e sorella di Scipione, ha affidato il suo 
commento ad un post sulla pagina Facebook di Snachannel: “Che 
vergogna! All'indecenza è giunto il comportamento di chi invece di 
difendere un figlio del proprio gruppo tenta di speculare sulla sua morte. 
Ma non si era gridato, proprio da questo GAA, che lo SNA tentava di 
approfittare del dolore della famiglia? E poi? Cosa e successo?..... Si 
chiede alla Compagnia di far produrre alla vedova uno pseudo documento 
che possa far affermare che il ritardo nella liquidazione della polizza era 
dipeso dalla mancanza dello stesso, per poi poter sbandierare ai propri 
iscritti a mezzo mail che il GAA ha ottenuto la grande vittoria di essere 
riuscito a far liquidare la polizza vita da esso stesso contratta, (che 
nefanda bugia) ed infine si tenta di speculare sull'altrui dolore e si cita in 



giudizio chi veramente è stato protagonista assoluto di una battaglia 
assurda che aveva visto la famiglia di Scipione abbandonata a se stessa 
ma soprattutto abbandonata dal GAA. Allora mi chiedo perché questo 
stesso gruppo non ha citato anche me? Perché forse conosce i documenti 
in mio possesso che attestano la totale chiusura manifestatami alla mia 
richiesta di aiuto! E adesso cos'altro dovrò attendermi? Che le Strutture 
G. Che invano stanno tentando di offrirmi somme auspicano in una mia 
accettazione per poi citarmi per ..... Tranquilli tutti ci vediamo in 
Tribunale! Grazie SNA ! Per tutto quello che stai gratuitamente facendo 
per la mia famiglia, ma soprattutto per quello che stai facendo per 
Scipione”. 
Leggi qui l’articolo e i commenti su Snachannel. 
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LA PROPOSTA DI LIBUTTI: UN FACCIA A FACCIA TRA ME E 
CIRASOLA SUL CCNL SNA 2014 

  
A seguito delle numerose 
comunicazioni diramate da Vincenzo 
Cirasola con lo scopo, forse, di 
offuscare il grande risultato 
ottenuto da SNA con la 
sottoscrizione del nuovo CCNL 
dipendenti, applicato ormai da 
buona parte degli Agenti italiani, 
rispondendo alle sollecitazioni 
giunte da più parti, Francesco 
Libutti si è detto disponibile a 
chiarire a tutti ogni aspetto della 
questione ed a farlo con la massima 
trasparenza. Il componente 
dell'Esecutivo Nazionale, con delega 

al CCNL, ha pertanto invitato formalmente  Vincenzo Cirasola ad  un 
faccia a faccia, pubblico, che permetta di chiarire le rispettive posizioni su 
un tema di grande attualità per la categoria. 
Da più parti Sna è stato sollecitato a rispondere alle comunicazioni che 
Anapa ha inviato agli agenti di assicurazione italiani con lo scopo, forse, di 
delegittimare il Ccnl dei dipendenti di agenzia sottoscritto da Sna lo 
scorso 10 novembre che, invece, risulta assai gradito alla categoria, come 
dimostrano le oltre diecimila applicazioni in poco più di due masi dalla sua 
entrata in vigore.  
Sna non ha mai voluto ribattere punto su punto alle argomentazioni di 
Anapa, per evitare di alimentare la confusione creata da quella che 
Francesco Libutti ha definito “una metodologia non ortodossa, 
improponibile, fatta di farneticazioni, più che di argomentazioni”. 
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Viceversa, Sna si è sempre limitato a rassicurare quanti applicano o 
intenderanno applicare il nuovo Ccnl Sna 2014 circa la sua piena 
legittimità. 
L’insistenza di Cirasola ha però indotto lo stesso Libutti a fare un nuovo 
passo, invitando il presidente di Anapa ad un incontro faccia a faccia, 
pubblico, da tenersi in un luogo neutro (un teatro di Milano, per 
esempio), trasmesso in diretta streaming per permettere a tutti gli agenti 
di seguirlo. 
“I comunicati che Anapa fa pervenire agli agenti sul tema del Ccnl Sna 
2014 contengono argomentazioni che noi giudichiamo non pertinenti, le 
quali, tuttavia alimentano una confusione in cui è divenuto ormai 
necessario fare ordine”. Sono queste le parole con le quali Libutti ha 
spiegato il significato dell'iniziativa. Libutti ha proseguito spiegando 
che  ”fornire gli elementi per ristabilire una corretta visione della 
situazione è una responsabilità che, come dirigente Sna, sento nei 
confronti degli iscritti e della categoria e sono convinto che il modo 
migliore per farlo sia un pubblico confronto faccia a faccia tra Vincenzo 
Cirasola e me: un confronto chiaro e diretto che permetta a chi lo seguirà 
di valutare le rispettive posizioni e farsi un’idea finalmente chiara della 
situazione”. 
Ora si attende la decisione di Vincenzo Cirasola, che non si lascerà 
certamente sfuggire l’occasione di portare le proprie argomentazioni ad 
una più ampia platea di agenti. 
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
  

 



 
  
  
 
 
 
  
 
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il 
messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella 
casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla 
rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per 
non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto 
cancellami. 
  

 

mailto:newsletter@snaservice.it
mailto:sna@snaservice.it

