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1. ANAPA apre i suoi cassetti: lettera inviata al presidente dell'Autorità  Garante 
della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)  
 

Continua l’iniziativa di ANAPA di offrire un’informazione obiettiva e trasparente alla 
categoria sulle iniziative istituzionali messe in atto nell’ultimo periodo.  
Dopo la diffusione della lettera inviata all’ANIA lo scorso 13 settembre, questa volta 
condividiamo la lettera inviata al presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (c.d. Antitrust), Giovanni Pitruzzella, lo scorso 5 luglio, sul tema della 
collaborazione fra gli intermediari, della diffusione del plurimandato e dell’indagine 
in materia di RcAuto.  
In allegato alla presente, trovate il testo integrale del documento inviato all’Antitrust 
unitamente a un articolo a firma di Mario Vatta, scritto il 24 giugno scorso, che apre a delle 
riflessioni interessanti riguardo la denuncia all’Antitrust attuata da parte dello SNA.  
Quali sono le principali conseguenze dirette che gli agenti hanno ottenuto da tale 
denuncia? Alcuni accordi aziendali, a volte frutto di lunghe e complesse trattative, sono 
stati disdettati dalle Imprese o modificati stravolgendone i contenuti; in altri casi, bozze di 
rinnovo o di intesa, si sono arenate con il rischio di complicare ulteriormente la gravissima 
crisi che attanaglia le agenzie. 
Vi chiediamo dunque, alla luce di questi fatti e considerando il contesto economico nel 
quale ci troviamo ad operare, qual è la strategia e l’obiettivo di “chi si dichiara” il 
rappresentante della maggioranza degli Agenti? Azzerare ogni istituto contrattuale ed 
economico esistente e lasciare il campo a un sistema nel quale esiste solo l’agente 
“proponente” che abbia un mandato disciplinato dal Codice Civile oppure dall’accordo 
(erga omnes) del 1951? O da un nuovo tipo di mandato, ONE TO ONE, rilasciato da chi 
e a quali condizioni? Come potranno sopravvivere le agenzie più in difficoltà, quelle con 
minori capacità economiche e minore organizzazione di fronte ad una totale 
liberalizzazione di regole e rapporti?  



 

E' questo il modo migliore di rappresentare gli interessi dei più deboli? E ancora è 
con questi atteggiamenti, citiamo solo l'ultimo di fronte all’ANIA della scorsa settimana, che 
s'intende dare credibilità alla categoria? 
Ma se gli “Accordi Aziendali” verranno considerati dall’Antitrust una limitazione della 
concorrenza e se anche un'ipotesi di rinnovo dell’ANA 2003 subirà la stessa sorte, che 
fine faremo? Lasceremo spazio alle compagnie straniere che vogliono operare con agenti 
“indipendenti” senza accordi, saremo “liberi tutti”, vale a dire imprese e agenti? E’ 
questo il destino che ci attende? E credete che così salvaguarderemo la nostra figura o 
piuttosto saremo sostituiti da altri canali alternativi, come le dirette, il canale bancario e 
postale, o ancor peggio dagli aggregatori o Google?  
In conclusione, domandiamo agli iscritti SNA, e soprattutto ai dirigenti dei GAA 
aderenti allo SNA, tutto ciò: CUI PRODEST? A chi giova l’attuale politica dello SNA? 
Lasciamo alla Vostra coscienza le risposte a questi quesiti e riflettere con lucida 
razionalità. Noi l’abbiamo già fatto!  
 
2. Terzo incontro ufficiale ANIA – rappresentanze agenti: ANAPA e UNAPASS 
continuano responsabilmente le trattative mentre lo SNA si autoesclude dal tavolo. 
 
Come già noto, si è svolto il 6 novembre u.s. il terzo incontro ufficiale tra ANIA e 
rappresentanze degli agenti di assicurazione (ANAPA, SNA e UNAPASS). Poco prima 
dell’incontro lo SNA ha posto la pregiudiziale di partecipare come uditore, non avendo 
avuto la delegazione dal suo presidente la titolarità alla rappresentanza politica. 
Pregiudiziale che non è stata accettata dall’ANIA che, contrariamente a quanto 
affermato dallo SNA, ha invitato garbatamente i Sigg. Languino e Fumagalli a 
ripresentarsi in altra occasione con pieni poteri. Questo anche a causa del 
comunicato dal titolo: LO SNA SBATTE LA PORTA IN FACCIA ALL’ANIA, diramato da 
Snachannel alle 10.06 del 6 novembre, vale a dire 30 muniti prima dell’inizio 
dell’incontro.  
 
I lavori, quindi, sono iniziati ugualmente, con ANAPA e UNAPASS, e nello specifio sono 
stati affrontati e condivise le linee guida per la modifica degli artt. da 1 a 4 del vigente 
accordo ANA 2003 con riferimento all'ambito di applicazione di tali norme, rivolte agli 
agenti iscritti al RUI con mandato rilasciato da una o più imprese e la definizione 
dell'agente (mono o pluri-mandatario) restando esclusi, ovviamente, gli intermediari 
senza mandato o “indipendenti”, che lo SNA ha tentato, invano, di inserire nella 
trattativa. Siamo, comunque, solo all'inizio, e la strada è lunga e tortuosa e per questo 
auspichiamo maggiore rispetto e vicinanza tra di Noi, tralasciando le manie di grandezza e 
l’arroganza, come appunto abbiamo cercato Noi di fare con il Forum dei GAA il 25 giugno 
e luglio scorso.  
 
A tal proposito, per dovere di informazione, ci corre l’obbligo di precisare che durante la 
seconda riunione del 21 ottobre, ha preso la parola per primo il presidente di Anapa, il 
quale ha preventivamente e fermamente affermato che nel rinnovo dell'ANA non potevano 



 

essere previste le differenze tra agenti, che, invece, già esistono nell'accordo 2003, tra 
agenti di città, agenti mono (figura 1-2-3) e pluri (figura 4) a seguito dell’entrata in vigore la 
legge 40/2007 (c.d. Legge Bersani), che ricordiamo ha escluso l’obbligo di esclusiva da 
parte delle imprese, ma non ha soppresso il DIRITTO dell’agente di scegliere di 
rimanere monodatario.  Infatti, tra gli iscritti di Anapa convivono serenamente entrambe 
le figure e tra i 9 componenti della Giunta Nazionale ci sono 2 plurimandari.  
 
L'intervento della delegazione di Anapa é stato apprezzata proprio da Demozzi, il quale, 
ha pubblicamente dichiarato più volte: condivido e mi allineo a quanto detto dal 
presidente di ANAPA. Questa è la verità dei fatti, che risulta agli atti.  
Allora, ci domandiamo, perché lo Sna, invece di valorizzare i punti che ci uniscono, stia 
divulgando, sulla stampa nazionale, che viene letta anche dalle istituzioni politiche, 
Antitrust, Ivass, ecc., offese nei confronti delle altre associazioni di categoria? A chi giova 
questa spaccatura tra di NOI? Cui prodest?  
 
Per questo motivo, ci riesce difficile condividere l’atteggiamento oltranzista di Sna, che 
dopo aver sollecitato da sette anni di sedersi al tavolo con l’ANIA, dimostra ancora una 
volta di autoescludersi dai tavoli di discussione più importanti per la nostra categoria 
professionale: CCNL Dipendenti e Accordo Imprese- Agenti. Cui prodest?? 
 
Auspichiamo che presto ci sia un "ripensamento" da parte dello Sna, in modo che ritorni a 
sedersi ai tavoli di negoziazione, nel ruolo che compete a un Sindacato di categoria, 
tralasciando, per una volta la demagogia, il boicotaggio, la mistificazione e la 
provocazione, ma facendo finalmente prevalere il senso di responsabilità, per il bene 
della nostra bistrattata categoria, che oggi più che mai ne ha tanto bisogno.  
A meno che tale atteggiamento non nasconda un'altra volontà, quella di non pervenire ad 
alcun accordo".  
Noi, al contrario, siamo pronti!!!!   
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Vieni a visitare il nostro nuovo sito: www.anapaweb.it  
 
In allegato: 

- Lettera al presidente Antitrust di ANAPA del 5 luglio 2013; 
- Articolo di Mario Vatta 

 


