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FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE IMPRESE. ACCESSO 
VIETATO AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI. SNA 

SCRIVE AL MISE 
  

Fra i provvedimenti assunti dal 
Governo per il sostegno alle 
piccole e medie imprese colpite 
dall’emergenza conseguente alla 
pandemia da Covid-19, vi è 
l’accesso al Fondo di garanzia 

previsto dai Decreti Legge Cura Italia (n. 18 del 17/3/2020) e 
Liquidità (n. 23 8/4/2020). 
  
Purtroppo, a causa dell’inclusione delle attività delle agenzie di 
assicurazione nel macro-settore “K” della classificazione ATECO – 
quello che comprende anche le compagnie di assicurazione – gli 
intermediari assicurativi risultano esclusi, al pari delle compagnie, 
dai benefici previsti dal Governo. 
  
Il Sindacato Nazionale Agenti ha posto la questione all’attenzione 
del Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 20 aprile, 
chiedendo un tempestivo intervento che ricomprenda le agenzie di 
assicurazione (codice ATECO K-66.22.02), fra le attività per le quali 
è consentito l’accesso alle garanzie del Fondo di garanzia. 
  
La lettera, indirizzata personalmente al Sottosegretario Alessia 
Morani, spiega che “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 - spiega ancora la lettera - 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)”. 
  
Il testo della lettera è in calce a questa newsletter. 

  
*** 

 
 SNA CHIEDE LA SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA 

UNIPOLSAI “UNMESEPERTE” 
  

Dopo lo scambio di lettere con il 
Gruppo Agenti AUA, al quale 
SNA aveva assicurato la 
disponibilità a “sostenere ogni 
azione utile a interloquire con la 
Compagnia, per la modifica della 
campagna e delle altre 
operazioni intraprese", il 

Sindacato – come aveva annunciato – è intervenuto direttamente 
nei confronti della stessa UnipolSai, chiedendo l’immediata 
sospensione della campagna “UnMesePerTe”. 
  
Con una lettera di denuncia a firma del Presidente nazionale 
Claudio Demozzi, SNA ha invitato la compagnia “ad interrompere 
immediatamente l’iniziativa, che potrà essere riproposta con 
diversi termini e modalità preventivamente concordate con il 
Gruppo Aziendale Agenti, nel rispetto delle giuste regole 
concorrenziali del mercato”. 



La lettera è indirizzata altresì alle autorità competenti (Antitrust, 
Garante per la protezione dei dati personali, Ivass, Ministero dello 
Sviluppo Economico) nonché all'ANIA, alle quali spiega le forti 
perplessità suscitate da una campagna che procura un evidente 
danno agli agenti ed ai clienti. 
  
"Le segnalazioni da parte di Agenti UnipolSai iscritti al Sindacato 
sono ormai davvero molte – ha spiegato il Presidente Claudio 
Demozzi - troppe per non metterci in azione con la massima 
urgenza; sono già passati alcuni giorni dall'inizio della campagna 
ed ogni giorno che passa il danno per gli Agenti e per i clienti si 
aggrava. 
  
Il testo della lettera è in calce a questa newsletter 

 
*** 

   
EFFETTO SNA: ANCHE ARAG STANZIA CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO AGLI AGENTI 
 

Non si fa attendere troppo 
l’impegno della nota Compagnia 
tedesca ARAG a favore degli 

Agenti per contrastare le 
conseguenze dell’emergenza 
Coronavirus. ARAG riconosce 

agli Agenti, tra l’altro tutti plurimandatari, un contributo a fondo 
perduto calcolato sul numero delle polizze in portafoglio che 
equivale per valore, secondo la compagnia, ad un’aliquota 
provvigionale media incrementale sui premi incassati nell’anno 
(non solo sui premi incassati nel periodo emergenziale) del +2%, 
vale a dire un aumento del +7,5% del valore totale delle 
commissioni pagato agli Agenti nell’anno. 
 
“lo stesso importo –continua la precisazione di ARAG- rapportato 
alle commissioni pagate nel periodo di emergenza equivale ad un 
incremento pari al +8,6% dell’aliquota media provvigionale del 
periodo ed al +31,4% del valore delle commissioni pagate”. 
 
Nella nota diffusa dalla Compagnia, specializzata nel ramo tutela 
legale e perdite pecuniarie, si fa riferimento all’accordo raggiunto 
con il Gruppo Agenti Arag Italia (GAAI), ringraziato “per la 
collaborazione”. A questo provvedimento si aggiungono altri 



interventi di sostegno agli Agenti, analoghi a quelli diffusi tra molte 
Compagnie del mercato come l’anticipazione nel pagamento dei 
rappels e la riduzione del 40% della soglia di accesso al rappel 
standard 2020. 
 
In Italia ARAG è guidata da Andrea Andreta, chief executive officer 
ed ha sede a Verona. La sua rete di Agenti e Brokers supera i mille 
Intermediari. Oltre 4.000 dipendenti ed 80 anni di esperienza, 
ARAG è nata in Germania nel 1935 ed oggi è una multinazionale 
presente in 15 Paesi europei, negli Stati Uniti, Canada e Australia. 
 
Presidente del GAAI è Massimo Scalzotto, eletto il 28/10/2017 alla 
2° Assemblea Ordinaria di Modena. 
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