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                 A tutti gli Agenti Iscritti SNA 
                 Loro Sedi 
 
Oggetto: Contratti di Agenzia 
 

Cari Colleghi,  

 il Sindacato è venuto a conoscenza di alcuni Contratti di Agenzia rilasciati da Compagnie, 

che contengono numerose clausole vessatorie e sfavorevoli all’Agente, impraticabili ed inattuabili 

per  una corretta esecuzione del Mandato agenziale, spesso in contradditorio con l'ANA 2003  ed 

il Codice Civile. 

In particolare risulta che da una attenta lettura dei testi in nostro possesso esistano Compagnie 

che rilasciano Mandati agli Agenti,  includendo clausole di questo tipo: 

1) Nessun riferimento all’ANA 2003 e alla Cassa di Previdenza Agenti 

2) Durata del contratto di agenzia a tempo determinato; 

3) Diritto dell’impresa ad insediare propri ispettori in agenzia per sorvegliare l’agenzia; 

4) Durata ridotta del periodo di preavviso, nel caso di scioglimento del rapporto; 

5) Indennità di fine mandato, calcolata solo sull’incremento del portafoglio 

6) Nessuna indennità per revoche per giusta causa, per fatto imputabile all’Agente 

7) Non richiamo dell’art. 1753 c.c norma fondamentale sulla applicabilità del c.c. agli Agenti di 

assicurazione. 

8) Il preventivo gradimento per la nomina di collaboratori interni ed esterni all’Agenzia;  

9) Divieto di richiedere somme diverse al cliente (per eventuale consulenza), oltre a quelle 

delle quietanze. 

10) Facoltà dell’impresa di incassare direttamente i premi assicurativi; 

11) Facoltà dell’impresa di modificare unilateralmente e ridurre le aliquote provvigionali 

12) Obbligo dell’agente di conformarsi al Codice Etico dell’impresa 

13) Ispezioni dell’impresa, senza alcun preavviso in Agenzia 

14) Libertà degli ispettori di accedere al sistema informatico dell’Agenzia e utilizzarlo per 

verifiche 

15) Revoca per giusta causa del mandato, in caso di violazioni degli obblighi ispettivi e operato 

di violazioni di norme regolamentari.  

16) Liberalizzazione automatica del portafoglio derogando in pejus quanto previsto dall’ANA 

2003 

17) Rinuncia da parte dell’Agente degli Istituti di CASSA DI PREVIDENZA AGENTI E FONDO 

PENSIONE AGENTI 

18) Obbligo di esibizione degli estratti conto bancari e postali 

19) Obbligo di riemettere alla Compagnia l’esatto importo dei premi relativi alle quietanze 

insolute o non conservate 
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Il Sindacato è fortemente impegnato a ridurre questo negativo impatto sulla nostra attività. La 

presenza di queste clausole, incidono negativamente sull’operato in buona fede della esecuzione 

del mandato agenziale e compromettono la stessa attività professionale dei nostri colleghi. 

Queste clausole contenute nei mandati agenziali proposte dalle Imprese, sono spesso sottoscritti 

dagli Agenti senza un’attenta verifica e analisi dei contenuti degli stessi, spesso senza chiedere una 

Consulenza alla propria Associazione, rischiando di compromettere le tutele e i diritti conquistati 

dopo lunghe battaglie dalla Categoria, ma soprattutto senza sapere che: 

ANA 2003 - ANA 1951, e  la CASSA DI PREVIDENZA AGENTI SONO VALIDI ERGA OMNES! 

Al fine di evitare il pericoloso diffondersi di queste sfavorevoli clausole, il Sindacato raccomanda 

tutti gli Agenti e i rispettivi Gruppi Agenti, di vigilare con attenzione ai suddetti testi imposti dalle 

Imprese, affinché gli Agenti NON sottoscrivano questi mandati, incompatibili e contradditori a 

danno della Categoria. 

Vi invitiamo inoltre a richiedere sempre  al Sindacato , prima della sottoscrizione, una consulenza 

e revisione del Mandato proposto, che ricordiamo essere totalmente gratuita per i nostri  Iscritti. 

Restando a disposizione per ogni necessità, inviamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

ANDREA LUCARELLI                              CLAUDIO DEMOZZI 
       Componente E.N. Responsabile                                             Il Presidente Nazionale 
          (originale firmato in Segreteria)         
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