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SOLIDARIETA’. SNA APRE UNA SOTTOSCRIZIONE A FAVORE 
DI UN COLLEGA DANNEGGIATO DA UNA REVOCA INGIUSTA 
 

La vicenda del collega Primo 
Novello è nota, in quanto la 
stampa del Sindacato se n’è 
occupata più volte nel dicembre 
2017 (qui) e nell’ottobre 2020 
(qui). 

 
L’uso spregiudicato, da parte 
della compagnia, della prassi di 

addebitare illegittimamente sul conto separato dell’agenzia somme 
non dovute (le note PNA per la regolazione dei premi), aveva 
provocato artificiosamente l’insorgenza di un debito, reclamato 
dalla compagnia, che l’agente non era stato in grado di pagare. 
Che il comportamento della compagnia violasse le norme del 
Codice delle assicurazioni poco importava, giacché la compagnia 
decise comunque di revocare per giusta causa il collega. 
 
Primo Novello, per la tutela dei propri diritti, ha dovuto affrontare 
un lungo calvario giudiziario che si è poi concluso con il 
riconoscimento, da parte del Tribunale, dell’illegittimità della 
revoca. Il collega si è anche dovuto difendere in sede penale contro 
l’infamante accusa di appropriazione indebita. Anche in questo 

caso ha vinto, ma le spese legali sostenute per le diverse cause gli 
hanno procurato una situazione di precarietà economica che 
perdura tutt’oggi. Primo Novello, infatti, ha dovuto presentare 
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ricorso in appello per poter chiedere il risarcimento dei danni subiti 
e la causa è ancora in corso. 
 
Sebbene sia stato iscritto a SNA in passato e lo sia nuovamente 
oggi, il collega non lo era all’epoca dei fatti e, per questa ragione, 
non aveva potuto fruire delle prestazioni della polizza cumulativa 
di tutela legale, alle quali hanno invece diritto i soci del Sindacato. 
Non gli era mancato il supporto umano e la vicinanza di SNA, che 
non viene negata a nessun agente in difficoltà, ma che non era 
potuto andare al di là di una consulenza, di un suggerimento, 
anche perché, ancora a causa della mancata iscrizione non era 
neppure possibile ipotizzare l’avvio di una causa pilota a carico del 
Sindacato. 
 
E’ utile ricordare che la vicenda si è sviluppata a partire dal 2011 
e che in quegli anni era estremamente difficile far valere le ragioni 
degli agenti in tema di addebito forzoso delle partite non 
assicurative sui conti separati degli agenti. Vincere contro le 
compagnie, per le quali l’addebito delle PNA era una prassi 
quotidiana, non era un’impresa che offriva molte possibilità di 
successo. Su questo tema l’IVASS è intervenuto solo molti anni 
dopo, con la lettera al mercato del 6 novembre 2017, nella quale 

spiegava in modo chiaro che “da parte delle compagnie non sono 
consentiti addebiti/accrediti sul conto separato non riconducibili 
alle predette voci ed attinenti ad altre e diverse partite (c. d. partite 
non assicurative o PNA), pur se originate dal rapporto di mandato 
in essere con l’intermediario”. La prescrizione dell’Ivass è 
evidentemente riferibile anche ai premi non incassati 
dall’intermediario, quali sono, infatti, le PNA per regolazione di 
premi. 
 
Poco prima del Congresso Nazionale SNA dello scorso ottobre, al 
termine di un incontro tra il collega Primo Novello, accompagnato 
dal suo legale, con il Presidente Claudio Demozzi e una delegazione 
di funzionari SNA, lo stesso Demozzi aveva dichiarato: “Mi sono 
impegnato a sottoporre al primo Esecutivo Nazionale post-
congresso alcune possibili iniziative di sostegno a Primo Novello, 
che merita certamente la solidarietà dei colleghi, pur ribadendo che 
l’operato del Sindacato in questa triste vicenda è inappuntabile, 
tenuto conto dell'assenza di formale iscrizione al momento della 
ridetta revoca”. 
 
 



E così è stato. La via prescelta è stata quella di avviare una raccolta 
di fondi, facendo appello alla generosità dei colleghi, i quali 
potranno versare un contributo volontario e di libero importo a 
favore del collega in difficoltà. Non era infatti percorribile l’ipotesi 
di utilizzare direttamente i fondi del Sindacato, in quanto non 
rispettosa delle modalità di gestione trasparente dei bilanci, non 
esistendo – allo stato – specifici accantonamenti deliberati da 
destinare a simili interventi. Inoltre, l’utilizzo dei risparmi di SNA – 
di proprietà degli iscritti - avrebbe di fatto imposto a ciascun socio 
una contribuzione, sebbene indiretta, perdendo quel carattere di 
volontarietà che è invece giusto conservare per simili iniziative. 
L'Esecutivo nazionale si è tuttavia riservato di valutare eventuali 
interventi ulteriori, nel caso la raccolta fondi non dovesse sortire i 
risultati sperati. 
 
E’ stato pertanto aperto un conto corrente ad uso esclusivo di 
questa sottoscrizione, vincolato a questa sola iniziativa, sul quale i 
colleghi potranno versare il proprio contributo. L’iban del conto, 
presso la Banca Popolare di Sondrio, è 
IT15P0569601800000004264X52. 
 
“Ritengo di fare cosa moralmente giusta e persino doverosa – ha 

spiegato Claudio Demozzi nella lettera indirizzata agli iscritti - nel 
chiedere a ciascuno di voi un piccolo contributo economico a favore 
del collega, affinché possa essere ristorato, almeno parzialmente, 
delle spese sostenute per difendersi, tenuto conto del fatto che, tra 
l’altro, Primo Novello ha perso l’Agenzia, gran parte della sua 
clientela e la possibilità di svolgere la professione di Agente, forse 
per sempre”. 
 
“Nell’auspicio che tanti di voi rispondano positivamente all’appello 
– ha concluso il Presidente SNA - porgo in anticipo un sincero 
ringraziamento anche a nome del collega beneficiato della vostra 
generosità”. 
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