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L’ANTITRUST PUBBLICA GLI IMPEGNI 
SOTTOSCRITTI DALLE COMPAGNIE INQUISITE 

 
Sono scaricabili dal sito 

dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e dei Mercati i 

cosiddetti “impegni”, presentati 
dai sette gruppi assicurativi sui 
quali è in corso un’inchiesta 

dell’Authority per l’esistenza, nei 
contratti d’agenzia, di intese restrittive della 

concorrenza. 
Gli “impegni” sono atti unilaterali, per l’appunto, di 
impegno ad eliminare i profili anticoncorrenziali allo 

scopo di limitare o annullare i provvedimenti 
sanzionatori; una sorta di patteggiamento. Se gli 

impegni saranno accettati dall’Antitrust, la loro 
violazione successiva potrà far scattare sanzioni fino al 
10% del fatturato dell’impresa. 

Cosa si sono impegnate a fare, o non fare, le imprese 
dei sette gruppi assicurativi sotto indagine? Dalla 

lettura dei documenti (qui), emergono, ad esempio 
impegni a modificare i vecchi mandati di agenzie in 
regimi non coerenti con le norme vigenti, a eliminare 

l’obbligo di comunicazione di assunzione di altri 
mandati, a rinunciare al diritto dell’impresa di 

subentrare nel contratto di locazione degli uffici 
dell’agenzia (il cosiddetto “trilatero”), alla rinuncia al 
divieto di utilizzo esclusivo dei sistemi informatici sui 

quali “girano” i programmi delle compagnie, alla 
rinuncia alla pretesa di un conto separato specifico per 

l’impresa, all’eliminazione delle differenze provvigionali 
tra agenti plurimandatari e monomandatari di fatto. Il 
panorama degli impegni è ampio e vario e non 

mancano neppure, in qualche caso, abili giri di parole di 
chi tenta di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte. 

Si tratta comunque di un evento la cui portata, storica, 
può essere compresa appieno solo con la lettura della 

documentazione. Ancora una volta il tempo dà ragione 
alle tesi che da sempre il Sindacato Nazionale agenti ha 
sostenuto a difesa dei diritti della categoria.  
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I GRUPPI AGENTI DONAU CHIEDONO 

L’INTERVENTO DI SNA. ARRIVANO I PRIMI 
RISULTATI 
 

Dopo una lunga riunione, tenutasi presso la sede SNA 
di Milano lo scorso venerdì, i direttivi dei gruppi 

aziendali agenti Donau (GAD e GLADI) hanno 
confermato la delega al Sindacato Nazionale Agenti per 
incontrare, nel pomeriggio dello stesso giorno, i vertici 

della Compagnia. E così la delegazione SNA, composta 
dal presidente nazionale Claudio Demozzi, dal 

vicepresidente vicario Roberto Pisano e dal componente 
dell’Esecutivo Tiziana Belotti, si è confrontata, presso la 
sede della compagnia, con i massimi vertici aziendali 

Christof Gellan, Tullio Ferrucci, Francesco Bonvicino, 
Massimiliano Beretta.  In cinque ore di incontro sono 

stati affrontati tutti i temi, fra i quali l’interruzione del 
rapporto agenziale con i presidenti dei due Gruppi 
Agenti, la strategia e le prospettive Donau in Italia, la 

gestione dei rapporti con gli agenti e con i collaboratori 
dei medesimi, la riforma tariffaria RCA, l’ingresso della 

compagnia nel sistema CARD, la ripresa delle relazioni 
industriali con i GAA, le modalità di attuazione delle 

liberalizzazioni di portafoglio 

concordate, gli esposti ad Ivass e 
Mise aventi ad oggetto l’operato 

della Compagnia. 
Il presidente SNA Demozzi ha 
chiesto ripetutamente, quale 

condizione essenziale per 
giungere ad una normalizzazione 

dei rapporti con l’impresa, una moratoria nelle revoche, 
che il vertice aziendale non ha escluso, riservandosi 
alcuni giorni per esprimere una posizione ufficiale al 

riguardo. 
In merito al reintegro dei due presidenti di GAA cessati, 

l’impresa ha respinto ogni ipotesi in tal senso, 
dichiarandosi tuttavia disponibile a valutare eventuali 

punti di convergenza, di interesse comune, per una 
pronta soluzione dei casi. 
La Donau ha risposto positivamente alla richiesta del 

sindacato di coinvolgimento preventivo, sempre e 
comunque, di ciascun singolo Agente nella gestione 

delle problematiche legate ai suoi subagenti. Ha altresì 
proposto un abbassamento bilaterale dei toni del 
confronto, che SNA subordina alla riapertura urgente 

delle relazioni industriali con le Rappresentanze 
aziendali degli agenti ed all’accoglimento della richiesta 

di moratoria nelle revoche. 
La Compagnia ha illustrato la sua attuale strategia di 
consolidamento in Italia, smentendo con decisione 

qualsiasi ipotesi di ritiro dal mercato nazionale, 



documentando la propria solidità patrimoniale e 
finanziaria e ribadendo il proprio ambizioso programma 

di miglioramento del mix di portafoglio. 
In un clima necessariamente teso, ma sufficientemente 

cordiale e costruttivo, si sono probabilmente gettate le 
basi per il ripristino di adeguate modalità di 

comunicazione e di confronto fra le parti. Si attendono 
ora le risposte ufficiali dell’impresa alle richieste 
formulate dal sindacato. 
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SICILIA, DOPO L’ANNULLAMENTO DA PARTE 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE AUMENTANO 

NUOVAMENTE LE IMPOSTE SULLA RC AUTO 
 

I commissari straordinari di alcune province 

siciliane, nominati dal presidente 

della Regione, hanno ripristinato 

l’aumento delle addizionali 

provinciali sui premi RC Auto, 

precedentemente resi nulli da 

una sentenza della Corte 

Costituzionale. Gli organi 

regionali e provinciali siciliani del 

Sindacato Nazionale Agenti, con il supporto di 

Confcommercio, hanno chiamato a raccolta gli 

agenti, i rappresentanti dei consumatori, i 

sindacati e le istituzioni. Il 24 gennaio si è tenuto 

a Palermo un incontro nel corso del quale è stato 

spiegato come una legge regionale abbia reso 

possibile il ripristino dell’aumento dell’addizionale 

regionale sulla RC auto.  Denunciate le 

conseguenze di questo provvedimento, che 

ricadranno sulle tasche dei cittadini, il Sindacato 

Nazionale Agenti della Sicilia intende proseguire 

con ricorsi nelle sedi deputate e con una capillare 

attività di informazione. 

(Allegata rassegna stampa sul tema) 
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