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IL SOLE 24 ORE: IL DOSSIER DI SNA 

ALL’ANTITRUST INDUCE LE COMPAGNIE A 
CAMBIARE ROTTA 

 
“Le critiche degli agenti sono servite a stimolare i 

gruppi assicurativi che hanno rafforzato le 

proposte all’Antitrust”. Con questo sottotitolo, 
l’inserto Plus24 de Il Sole 24 ore di sabato 12 

aprile apre l’ampio servizio dedicato alla 
presentazione degli “impegni” da parte delle sette 

imprese di assicurazione sulle quali pende il 
giudizio dell’AGCM. L’articolo riassume la vicenda, 

a partire dall’avvio dell’indagine per ostacolo alla 
concorrenza, sollecitata dal Sindacato Nazionale 

Agenti, fino alla recente presentazione del 
voluminoso dossier con le osservazioni del 

Sindacato sugli impegni sottoscritti dalle imprese 
coinvolte. Nel documento, SNA evidenzia le lacune 

ravvisate a seguito dell’analisi degli impegni di 
alcune imprese, indicando quali nodi debbano 

ancora essere sciolti, con particolare riferimento 

alle clausole di esclusiva, alle disparità di 
trattamento tra gli agenti mono e plurimandatari, 

all’utilizzo del software e hardware, al diritto di 
subentro delle imprese nei locali dell’agente in 

caso di scioglimento del rapporto di agenzia.  
(articolo allegato) 

 
 

*** 
 

 
CONVEGNO SNA DI 

PALMANOVA (UD). SUL 
CANALE YOUTUBE SNA 

L’INTERVISTA A DANILO 

BATTAGLIA 
 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm


In un’intervista registrata in  occasione del 

Comitato Centrale dello scorso 10 aprile, il 
Coordinatore Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Danilo Battaglia, illustra i temi del convegno che, a 
un anno dalla legge 221/2012 sulle collaborazioni, 

si svolgerà a Palmanova (UD) il 15 aprile. (qui 
l’intervista) 
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