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FONDO PENSIONE E DDL CONCORRENZA: SNA IN 
PARLAMENTO 

 
Continua incessante l'attività 
istituzionale del Sindacato Nazionale 
Agenti, maggiore organizzazione 
sindacale degli agenti italiani. Il 
Presidente Claudio Demozzi ha ha 
incontrato ieri alla Camera dei 
Deputati il Capogruppo del Partito 
Democratico Roberto Speranza (nella 
foto al centro accanto a Demozzi) per 

intrattenerlo sulle tematiche del Fondo Pensione Agenti e del DDL 
concorrenza. Oltre a Demozzi, hanno fatto parte della 
delegazione Sna i colleghi Michele Sonnessa, Presidente del 
Gruppo agenti TUA Assicurazioni (AUT) e Massimiliano De Feudis, 
componente del Direttivo nazionale dello stesso Gruppo agenti 
(foto in basso). In particolare sono state segnalate le gravi 

criticità della proposta di legge di 
inserimento del nuovo art. 132/bis 
del Codice delle assicurazioni, che 
obbligherebbe gli agenti a presentare 
più preventivi in occasione della 
stipula di ciascuna polizza RCA. L'On. 
Speranza ha dato la propria 
disponibilità ad approfondire 
adeguatamente il tema, rinviando ad 
un prossimo incontro ulteriori 

valutazioni, pur avendo rappresentato comprensione e sostegno 
alle ragioni degli Agenti. Il Presidente Demozzi ha espresso 
soddisfazione per l'esito dell incontro "anche in considerazione del 



fatto che l'On. Speranza guida il più grande gruppo parlamentare 
con 309 deputati su un totale di 630, quindi in grado di 
indirizzare concretamente la discussione parlamentare". Demozzi 
ha anche espresso gratitudine al Presidente del gruppo agenti 
TUA-AUT, Michele Sonnessa "per aver contribuito all'importante 
passaggio istituzionale ed al felice esito dello stesso". 
 
  

*** 
 
 
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. 
 
  

*** 
 
 
SNA SI CONGRATULA CON COFACE ITALIA PER LA 
MENZIONE SPECIALE AL PRODOTTO “EASYLINER” 
  

Alla fine dello scorso febbraio il 
Gruppo Coface – nella persona del 
Country Manager di Coface Italia 
Ernesto De Martinis – ha ricevuto da 
Aifin (Associazione Italiana Financial 
Innovation) una Menzione Speciale 
nella categoria Prodotti e Servizi 
Assicurativi-Danni, nell’ambito del 
Premio Cerchio d’Oro dell’Innovazione 
Finanziaria. 
Il premio Cerchio d’Oro viene 
annualmente assegnato agli 
intermediari bancari, assicurativi e 
finanziari che si sono contraddistinti 
per le loro capacità di anticipare e 
guidare i cambiamenti di mercato ed 
ai manager e relativi staff che hanno 
gestito le iniziative innovative. 

Il riconoscimento è stato attribuito per “EasyLiner”, innovativa 
soluzione assicurativa online rivolta alle Pmi per la copertura dai 



rischi di mancato pagamento, lanciata in Italia lo scorso 
dicembre. EasyLiner si distingue per una gestione fortemente 
semplificata ed autonoma, completamente online, che permette 
ai sottoscrittori la possibilità di configurare direttamente le 
coperture assicurative più vicine alle proprie esigenze avendo 
sempre a disposizione, in ogni caso, un agente (Credit Manager) 
di Coface quale consulente specialista. Il Sindacato Nazionale 
Agenti di assicurazione si congratula con Coface per questo 
importante riconoscimento. “Ci fa molto piacere che il Gruppo 
abbia ricevuto un premio per un prodotto che sa davvero 
abbinare le potenzialità offerte dalla tecnologia con 
l’indispensabilità della consulenza di un intermediario 
professionista. Ciò conferma la validità ed il fondamento della 
partnership che già da tempo Sna e Coface Italia hanno 
realizzato” ha dichiarato il presidente Claudio Demozzi. 

*** 
 
 
LA SEZIONE PROVINCIALE SNA  DI REGGIO CALABRIA 
CONTRO L’AUMENTO 2015 DELL’ALIQUOTA RCA 
  

La Sezione Provinciale Sna di Reggio 
Calabria, guidata da Rosario Sergi, 
stigmatizza la decisione assunta dalla 
Giunta Provinciale di aumentare 
anche quest’anno l’aliquota 
dell’imposta sulla Rcauto, a partire 
dal prossimo 1° marzo.  Già lo scorso 
anno la Provincia aveva applicato il 
massimo consentito, passando dal 
12,50% al 16%; tuttavia, solo in 
seguito all’intervento della sezione 
Sna, aveva ridotto l’aliquota di un 
punto percentuale, portandola al 
15%, salvo poi riportarla al massimo 
con una delibera emessa alla fine del 

2014. “La giunta guidata dal Presidente Giuseppe Raffa ha 
disatteso le nostre aspettative e quelle dei clienti consumatori, e 
questo agire denota altresì, l’approssimazione con la quale la 
Provincia ha operato, aumentando prima, diminuendo dopo, 
aumentando ora, non sentendo nemmeno l’esigenza di confronto 
preventivo con le parti sociali e disattendendo le promesse fatte” 
ha dichiarato la sezione provinciale Sna di Reggio Calabria. 



L’aumento assume connotazioni particolarmente pesanti in un 
territorio già troppo depresso economicamente: la Calabria e la 
Provincia reggina in particolare, denuncia Sergi, sono le aree con 
il reddito familiare più basso d’Italia, addirittura dimezzato 
rispetto a quello del centro-nord. L’organo provinciale dello Sna 
pone quindi l’accento sulle conseguenze di tale scelta in un 
periodo di grave e prolungata crisi economica e sul disagio della 
categoria degli agenti di assicurazione, costretta a gestire da 
anni, in prima linea, la politica d’incremento dei prezzi delle 
compagnie e chiede l’annullamento della delibera di aumento 
dell’aliquota provinciale sulla Rc auto anche al fine di rilanciare 
l’economia depressa della provincia. 

 
 

*** 
  
  

RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO 
PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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