Milano, 11 novembre 2013

Agli Agenti di assicurazione
Mandatari GENERALI ITALIA (Linea INA Assitalia)
Loro Sedi

Caro Collega,
da alcuni mesi il Sindacato Nazionale Agenti sta seguendo con rinnovato interesse le problematiche
riguardanti gli Agenti INA ASSITALIA, facilitato in questo dalla preziosa opera di alcuni Colleghi che stanno
contribuendo a riavvicinare, speriamo definitivamente, lo storico Sindacato degli Agenti al complesso
mondo GENERALI ITALIA.
Nello specifico, un apposito gruppo di lavoro composto dai Colleghi Roberto Soldati e Vittorio Zenith,
membri dell’Esecutivo Nazionale SNA, sta seguendo con la massima attenzione le fasi della riorganizzazione
della rete agenziale ex INA Assitalia.
Stiamo altresì prestando assistenza legale e sindacale agli Agenti che hanno cessato il rapporto con questa
Compagnia e, numerosi, hanno promosso azione nei confronti della medesima.
Stiamo organizzando incontri sul territorio, con i Colleghi mandatari INA Assitalia interessati, al fine di
approfondire insieme le problematiche più attuali e condividerne le possibili soluzioni. E’ proprio nel corso
di una di queste riunioni che sono emerse preoccupazioni circa la bozza di accordo che la Compagnia ha
sottoposto alla rete agenziale, per il tramite di ANAGINA, per “un parziale rinnovo dell’Accordo Nazionale
Agenti dell’Ina e dell’Assitalia del 22 novembre 2005, scaduto il 22 novembre 2010 (Accordo Anagina)”.
Nella stesura della stessa è chiaramente indicato che: “Le delegazioni non hanno mancato di avere
presente l’istruttoria in tema di plurimandato, aperta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 12 giugno 2013, ritenendo esse comunque di procedere alla formalizzazione dell’intesa
raggiunta e restando, peraltro, esse pienamente disponibili, a seconda degli esiti dell’istruttoria di AGCM, di
intervenire nuovamente sulle intese come sopra raggiunte qualora risultassero a posteriori in tutto o in
parte non compatibili con quegli esiti”.
Poiché il Sindacato, supportato dal parere tecnico-giuridico dei maggiori esperti del settore, ritiene che
qualsiasi modalità di contrattualizzazione di clausole di esclusiva possa risultare in contrasto con
l’espresso divieto stabilito dalla Legge, Ti esortiamo a valutare con la massima attenzione le possibili
conseguenze derivanti dalla sottoscrizione della bozza di Accordo anzidetta contenente la precisazione di
cui sopra.
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Così come riteniamo doveroso evidenziare la criticità del seguente passaggio contenuto nella medesima
bozza di Accordo: “In modifica e sostituzione del regime di esclusiva bilaterale cosiddetta rigida, conforme
a quello previsto dall’art. 1743 del codice civile e dall’articolo 6 dell’Accordo Anagina, le parti concordano di
assoggettare il rapporto di agenzia alla cosiddetta esclusiva unilaterale, con riferimento analogico
esclusivamente definitorio all’Accordo Nazionale Agenti 2003 (art. 6 bis terzo comma Regime 3). In
particolare, l’Agente non potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese,
salvo preventiva autorizzazione scritta, e Generali Italia SpA, nella zona assegnata all’Agente, potrà operare
senza alcun obbligo o limite nei suoi confronti”.
Sebbene il capoverso seguente della bozza di accordo preveda che “Resta salvo quanto stabilito dalle
disposizioni introdotte dall’art. 8 del decreto legge 223/2006 (convertito in legge 248/2006) e dall’art. 5 del
decreto legge 7/2007 (convertito in legge 40/2007), nonché dall’art. 22 commi da 10 a 12 del decreto legge
179/2012 (convertito in legge 221/2012)”, la clausola di esclusiva sopra richiamata è da intendersi contralegem.
Inoltre, analoga disposizione contraria a quanto espressamente previsto dalla Legge (Art. 22 L. 221/2012),
contenuta nella bozza di accordo in argomento, prevede che “L’Agente dovrà dare a Generali Italia SpA
immediata informazione degli incarichi di agenzia eventualmente ricevuti da imprese concorrenti, così
come di eventuali accordi di libera collaborazione tra intermediari, in dipendenza di quanto stabilito dalla
sopra citata normativa”. A questo proposito si rammenta che nel caso di instaurazione di rapporti di
collaborazione con altri Intermediari (Agenti, Broker, Banche, rispettivamente iscritti alla sez. A, B, D, del
RUI) l’Agente non è tenuto ad alcuna preventiva comunicazione, né soggetto al preventivo benestare
dell’Impresa mandante.
Potremmo dilungarci per diverse pagine, ma per ragioni di spazio e per non approfittare della Tua pazienza
ci limiteremo a stigmatizzare un ulteriore passaggio della bozza di Accordo Anagina che Ti verrà sottoposto
in questi giorni: “Le parti convengono che gli Agenti, in ottemperanza alle linee guida individuate
dall’Autorità di vigilanza anche nel provvedimento del 15 giugno 2011 n. 230, assumeranno, a decorrere dal
sedicesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente Appendice, il ruolo di Responsabili del
trattamento dei dati personali in luogo di quello attuale di Titolari, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 196/2003, decadendo automaticamente per i dati acquisiti sino alla data di sottoscrizione della
presente Appendice dal ruolo di Co-titolari del trattamento dei dati personali”. Altre grandi Imprese del
settore hanno (finalmente!) concesso in via definitiva la titolarità dei dati agli Agenti, ed è questa la
posizione del Sindacato.
Siamo certi non mancherai di approfondire le tematiche sopra esposte e di partecipare ad uno dei prossimi
incontri organizzati dal Sindacato sul territorio. Ci auguriamo che vorrai segnalare direttamente ai Colleghi:
Roberto Soldati

tel. 348 3834885

soldatiparts@libero.it

Vittorio Zenith

tel. 335 6005077

zenith.vittorio@gmail.com
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ogni Tua considerazione al riguardo e valuterai l’opportunità di affidare la rappresentanza delle Tue istanze
al Sindacato Nazionale Agenti, che in quasi cento anni di storia non ha mai smesso di tutelare l’autonomia
imprenditoriale e la centralità dell’Agente di assicurazione.
Ti ringraziamo per la cortese attenzione, porgendo i migliori saluti.

Claudio Demozzi
Presidente Nazionale

Roberto Soldati
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Vittorio Zenith
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