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       Al Ministero dello Sviluppo Economico 

       C.A. On. Sottosegretario 

       Alessia Morani 

 

     E, p.c.  Al Capo della segreteria 

       Almerino Mezzolani 

 

 

 

Oggetto: Decreto Cura Italia – FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 

 

 

In relazione all’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di garantire alle imprese la 

liquidità necessaria a seguito delle conseguenze economiche derivanti dall’epidemia di COVID-19, 

così come previsto dai decreti legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e n.23 del 

8 marzo 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) con la presente siamo a chiedere quanto di seguito. 

Premesso che: 

- i sopraccitati decreti sono stati previsti dal Governo per permettere alle PMI di avere la 

liquidità necessaria a garantire la loro solvibilità ed assicurarne la continuità economica; 

- le imprese esercenti l’attività di Agenti di Assicurazione (codice ATECO 66.22.02) sono 

microstrutture, di fatto identificabili come PMI come definite ai sensi della 

Raccomandazione della Commissione Europea n.361, del 6 maggio 2003 ed in particolare 

sono costituite sotto forma di ditte individuali, società di persone e in piccola parte come 

società di capitali con soci solo persone fisiche e mai partecipate da Imprese di 

assicurazione, né da altre società; 

- le agenzie di assicurazione, come identificate al precedente punto, non sono in alcun modo 

assimilabili alle Compagnie Assicurative, con le quali intrattengono un rapporto mandante-

mandatario (contratto di agenzia); 

- il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito con la Legge 662/96 e successivamente modificato, 

preclude l’accesso alle agenzie di assicurazioni, poiché esclude tutte le attività con codice 

ATECO K (tra le quali è ricompreso il codice ATECO 66.22.02). 

SI CHIEDE 

che l’attività delle agenzie di assicurazione, identificata con codice ATECO K-66.22.02, venga 

ricompresa tra le attività per le quali è consentito l’accesso alle garanzie del Fondo di 

Garanzia per le PMI previste dai decreti legge n.18 del 17/3/2020 e n.23 del 8/3/2020 e da 

eventuali successive normative che saranno emanate.  
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La mancata ammissione delle agenzie di assicurazione, oltre ad essere ingiustificatamente 

discriminatoria, avrebbe come effetto la mancanza di liquidità per migliaia di piccoli imprenditori 

del settore, mettendone a rischio la continuità aziendale. La chiusura delle agenzie di assicurazione 

che non riusciranno a far fronte alla carenza di liquidità, avrà gravi ripercussioni non solo sul 

personale impiegato nel settore, ma anche su tutta la collettività del territorio italiano, dove le 

imprese sono capillarmente dislocate per fornire un servizio di pubblica utilità. 

 

Si ricorda che già in storici provvedimenti normativi e in interpretazioni ministeriali, gli Agenti 

Intermediari delle Assicurazioni sono stati da parte dell’Amministrazione Finanziaria 

erroneamente classificati e ricompresi nel novero delle Compagnie di assicurazione, per poi 

ravvedersi ed arrivare a giuste e doverose distinzioni fra Compagnie assicurative ed agenzie di 

assicurazione (micro e piccole imprese). 

 

L’ultima errata assimilazione normativa in ordine di tempo è stata la richiesta da parte di Agenzia 

delle Entrate di estendere la maggiorazione di aliquota Irap, prevista solo per le imprese di 

assicurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 446/97, anche ed erroneamente alle agenzie di 

assicurazione, salvo poi doversi ravvedere ed annullare la richiesta, accorgendosi della doverosa e 

dovuta distinzione. 

 

Alla luce di quanto detto, si ritiene necessario un immediato intervento normativo che includa nel 

Fondo di Garanzia per le PMI gli Agenti di assicurazione di cui al codice ATECO 66.22.02, 

nonché i propri collaboratori (Sub-agenti di assicurazione, codice Ateco 66.22.03 ed i Produttori, 

codice Ateco 66.22.04). 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o 

necessità al riguardo. Attendiamo cenno di riscontro e porgiamo i migliori saluti. 

 
Milano, 20.4.2020 

 

 

 

Il Presidente Nazionale 

Claudio Demozzi 
(originale firmato in segreteria) 
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Sna - Un secolo di storia 

Un secolo fa, era il 1919, alcuni lungimiranti colleghi decisero di fondare l'Associazione fra gli 

Agenti di Privati Istituti di Assicurazione, che cambierà il proprio nome in Associazione 

Nazionale Agenti (ANA) e successivamente in “SNA Sindacato Nazionale Agenti di 

Assicurazione”. SNA è la storica e più rappresentativa associazione di categoria degli agenti di 

assicurazione professionisti italiani. 

La rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di settore, la tutela degli interessi 

e dei diritti degli Agenti, l'assistenza ed i servizi ai propri associati sono fra gli scopi statutari di 

SNA, che raggruppa oltre 10.000 iscritti fra le circa 13.000 agenzie italiane. Il 

Sindacato è radicato sul territorio, con 120 Sezioni Provinciali e 20 Comitati Regionali, che 

costituiscono la spina dorsale dell'organizzazione; inoltre accredita 40 Gruppi Aziendali Agenti, 

che svolgono attività di tutela per gli aspetti legati ai rapporti degli Agenti con le singole 

Imprese e sono rappresentati nel Sindacato dal Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti. 

In cento anni di storia, SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli Agenti di assicurazione 

italiani in tutte le sedi, ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di categoria e una Cassa di 

Previdenza Agenti obbligatori per legge. Ha inoltre costituito nel 1973, con l'ANIA, la Cassa 

Pensione Agenti, ora Fondo Pensione Agenti. Dal 1920 stipula accordi nazionali di categoria con 

la Rappresentanza delle Imprese assicuratrici; ha sottoscritto numerosi contratti collettivi di 

lavoro con le rappresentanze sindacali dei Lavoratori dipendenti agenziali. L’ultimo CCNL in 

ordine di tempo risale al CCNL SNA/CONFSAL del 2014, rinnovato nel 2018, che con oltre 

ventimila Lavoratori rientranti nel perimetro di applicazione rappresenta il contratto di 

riferimento (“leader”) del settore. 

Per assicurare alla categoria agenziale una maggiore tranquillità economica per la quiescenza, 

ha ottenuto dall'INPS l'inclusione degli Agenti nella Cassa Mutua Malattia Commercianti. E' 

inoltre un attivo membro, da oltre 40 anni, del Bipar, la confederazione europea con sede a 

Bruxelles che rappresenta gli intermediari di assicurazione presso l'Unione Europea e le 

organizzazioni ed autorità internazionali. La presidenza dell'importante Commissione 

Permanente Agenti del Bipar è attualmente affidata al rappresentante dello SNA. 

La partecipazione dei soci alla vita del Sindacato avviene attraverso le Assemblee Provinciali. E' 

a partire dalle Sezioni Provinciali, infatti, che vengono costituiti gli altri organi sindacali, quelli 

della partecipazione delegata: i Presidenti Provinciali partecipano al Comitato Centrale ed al 

Congresso Nazionale e sono sempre le Assemblee Provinciali ad esprimere ulteriori delegati al 

Congresso. I Coordinatori Regionali, eletti dai Presidenti e vicepresidenti provinciali, 

compongono il Consiglio Direttivo. 

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione è guidato dal Presidente Nazionale, il quale 

presiede l'Esecutivo Nazionale, composto da 12 membri e si avvale di due Vicepresidenti, di cui 

uno vicario. Il Presidente Nazionale, così come l’Esecutivo, è eletto democraticamente dal 

Congresso Nazionale. 

La comunicazione è affidata alla testata web Snachannel (www.snachannel.it), ad una Newsletter 

ed al periodico cartaceo di approfondimento L'Agente di Assicurazione. Alcune collaborazioni 

con testate del settore permettono al Sindacato di amplificare ulteriormente la propria voce. 
SNA ha un proprio sito internet (www.snaservice.it), che funge da supporto operativo alle attività 

istituzionali e contiene un ricco archivio documentale a disposizione degli iscritti. 

 

http://www.snaservice.it/
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La Direzione SNA, il cui staff permanente è guidato da un Direttore generale, offre agli iscritti 

un'ampia gamma di servizi di consulenza sindacale, amministrativa e gestionale, fiscale, legale 

e giuridica. L'elevata qualità dei servizi è assicurata da personale interno specializzato, che 

opera con il supporto di diversi professionisti consulenti esterni. 

La stessa struttura garantisce un servizio di orientamento in tema di iscrizione al RUI, di avvio 

e cessazione di rapporti d'agenzia, di interpretazione dei contratti d'agenzia e di quelli con i 

dipendenti e collaboratori, nonché sulla legislazione del settore. 

SNA, naturalmente, presta assistenza agli agenti iscritti in caso di vertenze con le imprese e 

con i collaboratori. 

Il Sindacato, da alcuni anni, si avvale della società di servizi SNAS srl, della quale è socio 

unico. SNAS srl assicura ulteriori servizi agli Agenti mediante la stipulazione di convenzioni in 

ogni settore che possa offrire opportunità e vantaggi. SNAS srl è anche un'agenzia di 

assicurazioni, iscritta al RUI, che offre agli Agenti la possibilità di accedere a specifiche 

coperture studiate appositamente per gli Iscritti, come ad esempio la polizza obbligatoria per la 

r.c.professionale. 

Iscriversi al Sindacato Nazionale agenti è un'opzione irrinunciabile per l'agente professionista 

che vuole essere adeguatamente rappresentato, tutelato, assistito, protetto. 

Le strutture Provinciali e gli uffici di Milano, i cui recapiti sono accessibili all'apposita sezione 

del sito internet www.snaservice.it, sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
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