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PER RISPONDERE ALL’ANTITRUST SNA CHIEDE 

AIUTO AL TERRITORIO ED AI GAA 
 
Il 21 marzo scade il termine per consegnare all’Autorità 

garante per la concorrenza ed i mercati le osservazioni sugli 

“impegni” presentati dalle sette compagnie coinvolte 

nell’istruttoria sulla violazione delle norme sulla libera 

concorrenza. Nei giorni scorsi il presidente SNA Demozzi 

aveva inviato una lettera ai presidenti dei gruppi aziendali 

agenti delle compagnie sotto inchiesta e ai presidenti 

provinciali e coordinatori regionali SNA, per coinvolgerli nella 

predisposizione del documento. Il Comitato GAA Sna ha 

risposto all’invito contestando la modalità della richiesta 

ritenuta “un interrogatorio da Pubblico Ministero”, mentre 

alcuni presidenti provinciali hanno già 

prodotto numerose osservazioni e 

proposte utili alla redazione 

dell’importante documento. "Per 

quanto riguarda l’inattesa risposta 

del Comitato dei GAA – ha 

commentato il presidente Demozzi -  

mi auguro che si tratti solo di un 

malinteso e che a breve anche tutti i 

presidenti di GAA possano contribuire 

alla stesura del documento, con 

proprie valutazioni ed osservazioni". 

Le note che saranno depositate dal Sindacato sono attese con 

interesse dall’intero mercato assicurativo nazionale, visto che 

assumeranno notevole rilevanza in funzione del fatto che 

l’istruttoria ha avuto origine dalla denuncia presentata dallo 

stesso Sindacato. 

 

 

*** 

 

SNA A GENERALI E VITTORIA: LIQUIDATE LE 

POLIZZE VITA ALLA FAMIGLIA DI MATTEO! 
 
A un anno dalla tragica scomparsa di Scipione di Matteo, 

l’agente delle Generali suicidatosi nel suo ufficio dopo un 

lungo calvario professionale ed umano, il Sindacato Nazionale 

Agenti chiede l’immediata liquidazione delle polizze vita, 

contratte anni fa dal GAA Generali e dal collega a tutela della 

sua famiglia. Assicurazioni Generali e Vittoria Assicurazioni, le 

compagnie con le quali erano state stipulate le polizze, non 

hanno ancora provveduto al pagamento dei capitali alla 

vedova ed ai figli di Scipione di Matteo. Sono stati gli stessi 

familiari a sollecitare un intervento dello SNA nei confronti 

delle due compagnie, non soltanto per la tutela dei propri 

diritti, ma anche per fare fronte alle grandi difficoltà 



economiche nelle quali si sono ritrovati a causa della vicenda 

che ha portato il proprio congiunto alla tragica scelta di 

togliersi la vita. “Auspichiamo che quanto dovuto ai familiari 

di Di Matteo sia versato immediatamente – ha detto il 

presidente SNA Claudio Demozzi – perché non è accettabile 

che il capitale di una polizza vita, strumento concepito per la 

protezione della famiglia, dopo oltre un anno sia ancora 

congelato presso le compagnie”. (documento allegato) 
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