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GLI AGENTI LIGURIA CHIEDONO ASSISTENZA A SNA PER 
IL PASSAGGIO A UNIPOLSAI 
  

Un numeroso gruppo di agenti Liguria 
ha chiesto un incontro a Sna per 
individuare un percorso di tutela nelle 
fasi di apertura del rapporto con 
UnipolSai, momento preliminare 
all’accorpamento delle loro agenzie 
nella struttura distributiva del Gruppo 
assicurativo bolognese. 

Le perplessità ed i timori espressi dagli agenti Liguria riguardano, 
com’è noto, le modalità con le quali UnipolSai sta acquisendo le 
sottoscrizioni dei nuovi mandati: la compagnia lascia solo pochi 
giorni di tempo agli agenti per l'esame dei documenti e sembra 
caduta nel nulla la rassicurazione del vertice aziendale che, nella 
riunione ”Welcome Liguria” di Bologna, aveva parlato di un mese 
di tempo. 
Le copie dei mandati che vengono lasciate in visione agli agenti, 
inoltre, sono in bianco e non contengono i dati delle agenzie e del 
territorio assegnato. Non sono pochi i casi segnalati di agenti che 
hanno sottoscritto mandati nei quali il territorio indicato era 
limitato al comune di residenza ed a quelli limitrofi, senza tener 
conto dell’organizzazione territoriale preesistente dell’agenzia. 
Perplessità sono sorte anche in ordine alla pretesa di UnipolSai di 
far aprire agli agenti un conto corrente separato dedicato, sul 
quale saranno abilitate ad operare anche persone incaricate della 
compagnia. Restano senza risposta, per il momento, gli 
interrogativi su come ciò si concili con le esigenze operative dei 
plurimandatari e di quanti scelgono di dotarsi della fideiussione 



prevista dal Codice delle Assicurazioni che li esonera dagli 
obblighi di separazione patrimoniale. 
Giuseppe Rapa, componente dell’Esecutivo Nazionale e 
responsabile Sna per l’assistenza sindacale, ha confermato 
“l’attenzione del Sindacato su questo importante passaggio che 
coinvolge un grande numero di colleghi e che deve essere 
condotto nel rispetto dei diritti di ciascuno. Ancora una volta – ha 
proseguito – raccomandiamo agli agenti di non sottoscrivere 
alcun documento se non dopo averlo attentamente esaminato o, 
ancora meglio, averlo sottoposto alla valutazione degli uffici del 
Sindacato”. 
Rispondendo alla richiesta degli agenti Liguria, Sna ha 
organizzato un incontro, mercoledi 11 marzo, presso la sede di 
Milano in via Lanzone 2. Oltre a Giuseppe Rapa parteciperanno 
alla riunione il Presidente nazionale Claudio Demozzi , Agnese 
Mazzoleni, componente dell’Esecutivo Nazionale e responsabile 
dei rapporti con i Gaa, Corrado Di Marino, vicepresidente del 
Sindacato e il consulente Sna avv. Gianluigi Malandrino. 
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I GRUPPI AGENTI BOCCIANO LA PROPOSTA DI ROBERTO 
SALVI (GAAT) DI ULTERIORI STUDI ATTUARIALI SUL 
FONDO PENSIONE 
  

Nel corso di un’affollata riunione del 
Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti, 
alla quale era rappresentata la quasi 
totalità del mercato, il Presidente del 
Gruppo Agenti Toro (GAAT) Roberto 
Salvi ha proposto ai presenti di 
finanziare un nuovo studio attuariale 
sulla situazione del Fondo Pensione 
Agenti, da contrapporre a quelli 
presentati dal consiglio di 
amministrazione del Fondo. 
La proposta è stata bocciata quasi 
all’unanimità dai rappresentanti dei 
Gruppi Agenti. 

Il Presidente Demozzi ha dichiarato che “l’iniziativa, pur lodevole 
negli intenti, era intempestiva e sbagliata nel metodo, per cui era 



ragionevolmente lecito attendersi che non sarebbe stata 
condivisa”. 
Come si ricorderà, da tempo Salvi indaga sui conti del Fondo 
Pensione Agenti e sembra che il Gruppo Agenti Toro abbia speso 
oltre 20.000 euro per gli studi commissionati ad esperti; una cifra 
notevole, che ha fatto nascere degli interrogativi circa la 
rispondenza dell’iniziativa agli scopi statutari del Gruppo Agenti 
Toro. 
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO 
PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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