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Assicurazioni, segnalazione anche all’Antitrust. Lo Sna in regione ha 400 agenti iscritti 

Corriere del Trentino - 4 Nov 2018 – Orfano 

 
Il sindacato agenti di assicurazione Sna, guidato dal trentino Demozzi e con 400 iscritti in regione, 
ha fatto ricorso al Tar contro l’Ivass, il controllore. «Nuove regole contrarie al plurimandato». 
TRENTO Claudio Demozzi, presidente nazionale del sindacato agenti di assicurazione (Sna), 
promuove un ricorso al Tar del Lazio contro il controllore Ivass e annuncia anche una segnalazione 
all’Antitrust. Nel mirino il nuovo regolamento che dà una forte spallata al plurimandato, a favore 
delle grandi compagnie. 
La portata dell’azione dell’agente trentino è notevole: «È come se una banca facesse ricorso contro 
la Banca d’Italia» sintetizza, ricordando anche che Ivass è proprio un ramo di Bankitalia. 
Dal primo ottobre è in vigore il regolamento relativo al decreto legislativo 68/2018. «Prima di 
queste norme per essere agente assicurativo — spiega Demozzi — occorreva superare l’esame di 
Stato e attivare una polizza Rc professionale, come devono fare altri professionisti. Dopodiché si 
poteva esercitare anche collaborando con altri agenti, senza per forza avere un proprio mandato 
rilasciato da una compagnia». Questa normativa difendeva l’indipendenza del professionista, che 
veniva valutato su quanto riusciva a fare gli interessi dei propri clienti. «Adesso l’Ivass impone di 
avere almeno un mandato da parte di una compagnia. È una forzatura — afferma il presidente Sna 
—. La questione è come fai ad ottenere quel mandato. In particolare nel Mezzogiorno, le 
compagnie danno il mandato solo se vendi particolari prodotti a determinati prezzi a precisi clienti. 
Vista così è una norma contro il plurimandato, per questo abbiamo fatto ricorso al Tar del Lazio e 
segnalato la cosa all’Antitrust, poiché secondo noi si profila una condotta anticoncorrenziale». 
Lo Sna ha in tutta Italia 10.000 agenti iscritti, 400 fra Trentino e Alto Adige, il 91% degli iscritti a 
un sindacato in Italia. Fra loro 4.000 sono plurimandatari e diverse centinaia non hanno alcun 
mandato. «Per questi ultimi, stando al nuovo regolamento, si profilerebbe la cancellazione dal 
registro, a meno che non trovino una compagnia assicurativa che dia loro il mandato, il che può 
essere un problema, soprattutto in zone critiche». 
«Da aggiungere — continua l’assicuratore — la questione del limite dei 65 anni. Le compagnie una 
volta raggiunti i 65 anni di età tolgono il mandato, per cui solitamente gli agenti continuano senza 
mandato. Con queste norme non si può più continuare, come invece possono fare gli avvocati, i 
medici o gli ingegneri. È una forzatura incredibile, che consegna un potere immenso alle 
compagnie». 
Del resto la partita muove interessi molto alti. Secondo lo Sna il mercato assicurativo «ramo danni» 
muove ogni anno 34 miliardi di euro, di cui metà è assorbito dalle polizze Rc auto e il resto da altre 
polizze (infortuni , casa ecc.). Il «ramo vita» invece muove 70-80 miliardi di euro all’anno. «Il ramo 
danni è il core business delle grandi compagnie assicurative — nota Demozzi —, ma l’80% passa 
per gli agenti professionisti, percentuale che sale al 90% nelle polizze auto. In complesso 
assicurazioni per 26-27 miliardi di euro». Avere la possibilità di fare a meno di questi intermediari e 
vendere direttamente è un obiettivo chiaro per nuovi player che sempre di più si affacciano su 
questo mercato, dalle Poste ai grandi gruppi bancari. «Si cerca così di privilegiare distributori 
deprofessionalizzati, senza formazione» chiude Demozzi. 
	


