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10/1/2014 - Plurimandato, sette compagnie scrivono all’Antitrust

Un altro passo importante verso il plurimandato è stato compiuto: nei giorni scorsi sette compagnie
hanno trasmesso all ’Antitrust (www.agcm.it) i fascicoli relativi all ’ istruttoria avviata nel giugno 2013
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’indagine era stata aperta in base a un
esposto presentato dallo Sna nei confronti di otto imprese fra le maggiori del mercato, poi ridotte a
sette per effetto della fusione fra Unipol e Fondiaria-Sai: oltre a UnipolSai si tratta di Generali,
Allianz, Reale Mutua, Cattolica, Axa e Groupama, imprese cui fa capo una percentuale molto elevata
della rc auto. L’indagine dell ’Antitrust ha riguardato alcune clausole, contenute nei contratti di
agenzia, che potrebbero costituire obblighi di non concorrenza, potenzialmente idonei a imporre di
fatto agli agenti di non vendere prodotti di altre compagnie e, quindi, a impedire l’esercizio del
plurimandato: fra esse, per esempio, l ’obbligo per l’agente d’informare preventivamente la compagnia
mandante se decide di operare anche per altre.
Dopo due proroghe richieste dalle imprese interessate, si è arrivati alla stretta finale: poco prima
della pausa natalizia, le società hanno presentato le lettere d’impegno con cui intenderebbero
operare ed eliminare le clausole restrittive della concorrenza. L’Antitrust, a questo punto, dovrà
valutare se gli impegni assunti sono ricevibili, cioè “non manifestamente infondati”. In questo caso i
documenti saranno soggetti a una pubblica consultazione in cui le parti interessate, dagli agenti alle
associazioni dei consumatori, potranno esprimere la propria opinione: la questione ritornerà poi
all ’Antitrust, che potrebbe rendere vincolanti gli impegni assunti dalle sette compagnie. Secondo il
presidente dello Sna Claudio Demozzi, i documenti presentati rappresentano già “un’importante
vittoria per gli agenti di assicurazione e per il mercato”.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.agcm.it

10/1/2014 - Forum Anapa e Unapass sul futuro della categoria

Un Forum riservato ai presidenti dei gruppi agenti e ai rispettivi organi di vertice, le Giunte esecutive
nazionali, per affrontare le tematiche più urgenti della categoria. Lo hanno indetto Anapa
(Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione) e Unapass (Unione nazionale agenti
professionisti di assicurazione)- Rete Impresagenzia per il prossimo 28 gennaio a Bussolengo
(Verona). “Le presidenze delle due associazioni”, spiega una nota, “insieme ai responsabili dei
rispettivi comitati dei gruppi agenti, intendono aggiornare e confrontarsi con tutti i gruppi operanti in
Italia sullo stato dell’arte delle trattative sindacali in corso con l’Ania, per la revisione dell’Accordo
imprese-agenti, e con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo dei dipendenti
di agenzia. 
Un altro argomento di fondamentale importanza riguarda la grave situazione di squilibrio finanziario
prospettico del Fondo pensione e il conseguente piano di risanamento proposto dal Consiglio di
amministrazione, da presentare alla Covip entro il prossimo mese di febbraio”. Il Forum, infine,
affronterà anche le nuove norme del decreto legge Destinazione Italiache investono l’assicurazione rc
auto e discuterà di alcuni ambiti che il Governo intenderebbe disciplinare nell ’ambito del Codice della
strada e del Codice penale, ma che potrebbero avere effetti diretti sull ’ intermediazione assicurativa.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.anapaweb.it
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