
 
 

FOCUS GROUP PRESIDENTI 1 MARZO 2012 

Il 1° marzo scorso si è riunito a Roma, presso la sede del Fondo Pensione Agenti, il Focus Group dei 
Presidenti di Gruppo Unapass, alla vigilia della votazione in Parlamento sul Decreto liberalizzazioni. 

Dopo la presentazione dei Presidenti e dei Delegati dei Gruppi, invitati da Daniele Capogrossi, 
Responsabile del Focus Group, il Presidente Massimo Congiu ha illustrato ai partecipanti come 
l’Unapass sia intervenuta nelle fasi della trattativa che ha portato alla presentazione degli 
emendamenti, con particolare riguardo all’art. 34.  

 “Ci sono state diverse fasi e  molte proposte, alcune delle quali avrebbero portato ad una più 
profonda modifica, in pejus, dell’articolo 34, come potete constatare dalla documentazione fornita 
e dalle notizie di stampa; in ogni caso il testo definitivo sembra conterrà un rimando all’Isvap per 
la definizione delle modalità applicative del Decreto ed in quella fase avremo la possibilità di 
intervenire come Rappresentanza della Categoria, con il Vostro contributo”, ha dichiarato il 
Presidente Congiu, invitando gli astanti ad esprimersi. 

Gli interventi che si sono susseguiti, oltre a plaudire l’Unapass per l’impegno profuso ed a 
rinnovarne la condivisione del percorso svolto, possono essere riassunti in una convergenza di 
vedute sui seguenti aspetti, che dovranno rappresentare le linee guida dei prossimi confronti 
Istituzionali: 

1) Salvaguardare la libertà di scelta da parte degli Intermediari sul tipo di “mandato”  da 
adottare nello svolgimento della propria attività; 

2) Salvaguardare la libertà del Consumatore nella scelta di acquisto del servizio assicurativo; 
3) Pur nella constatazione delle differenze di obiettivi emerse in questa fase tra Sna ed 

Unapass, in merito alla obbligatorietà del plurimandato sostenuta da Sna e la libertà di 
scelta sostenuta invece da Unapass, viene rinnovato l'auspicio di una ripresa dei rapporti 
tra le Rappresentanze della Categoria (Unapass e Sna) ed i Gruppi Agenti. Questi ultimi 
portatori della effettiva unità del mondo degli Intermediari per ritrovare dignità e visibilità, 
riaffermando il ruolo sociale svolto all’interno del Sistema Paese; 

4) Costituzione di un tavolo tecnico che veda l’Isvap confrontarsi con Unapass, Sna, i Gruppi 
Agenti e gli altri Intermediari interessati, per la definizione di un regolamento applicativo 
del Decreto che lo renda praticabile, senza produrre un aggravio di costi per il Sistema della 
distribuzione e per il Consumatore; 



 
5) Adottare, a breve, tutte le necessarie iniziative politiche verso Ania e le singole Imprese, 

per ribadire la indisponibilità delle Agenzie di sopportare costi e responsabilità degli effetti 
di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. del capo VI del D.L. liberalizzazioni;  

6) Adottare le necessarie iniziative verso Governo ed Istituzioni, per depotenziare gli effetti 
del vigente art. 34 durante la fase Parlamentare di conversione in Legge; 

Molti altri interventi hanno rimarcato la necessità di essere uniti nel rappresentare la Categoria in 
questo particolare momento storico, al di la delle sigle di appartenenza. 

E’ indubbio che l'attenzione della Categoria deve andare oltre gli obblighi previsti dal Decreto, 
perché si constata che è in discussione la centralità della rete Agenziale nella distribuzione di 
servizi e prodotti assicurativi. 

A conclusione dei lavori e coerentemente con quanto emerso dal dibattito, il Presidente Congiu ed 
il Responsabile del Focus Group Capogrossi, hanno annunciato l’organizzazione della “PRIMA 
CONFERENZA NAZIONALE DEGLI INTERMEDIARI”, che si terrà il 28 marzo 2012 a Roma. L’intento è 
quello di mettere insieme tutti gli attori del Sistema della distribuzione assicurativa del nostro 
Paese, ponendo le basi per un nuovo modo di affrontare le problematiche del settore, rilanciando 
il ruolo attivo e propositivo degli Agenti di assicurazione, a tutela dei Consumatori e della libera 
concorrenza. 
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