Milano, 4 maggio 2022

Spett.le
ANIA
c.a. Presidente dr.ssa Farina
Spett.le
ANIA
c.a. co-direttore dr. Guidoni
Responsabile Tavolo rinnovo ANA

Oggetto: trattativa per il rinnovo dell’ANA 2003
La nostra Commissione di trattativa per il rinnovo dell’ANA (Accordo Nazionale Agenti Imprese) è
stata da Voi convocata per il giorno 3 maggio u.s. (con nota del 28 aprile u.s.), al fine di proseguire
nella negoziazione. Tuttavia, appena iniziati i lavori, il responsabile della Vs. commissione, dr.
Guidoni, ha comunicato a tutti i presenti l'interruzione del tavolo di trattativa, per cui già alle h 10,30
l'incontro di (teorico) confronto era già terminato.
Il Vostro comportamento ha dimostrato la mancanza di qualsiasi rispetto nei confronti dei componenti
delle Commissioni di trattativa, visto che avevate comunicato che l'intera giornata, fino alle h 17,30,
sarebbe stata dedicata a dibattere gli articoli del rinnovo, cosa che invece evidentemente era ben
lontana dalle Vs intenzioni.
Non ci resta che prendere atto della Vostra decisione, evidenziando come la responsabilità
dell'interruzione delle trattative sia frutto di una Vostra esclusiva determinazione.
Leggiamo poi, su un estratto online de Il Sole 24Ore e su altre testate di settore, che avreste diffuso
una nota nella quale affermate che SNA "ritiene l'Agente sempre e solo titolare autonomo del dato".
Questa affermazione è falsa, in quanto, come risulta dalle nostre comunicazioni scritte a Voi inviate,
abbiamo sempre proposto che alla figura di Titolare del trattamento dei dati dei clienti -figura che
può analogamente assumere anche l’Impresa assicuratrice-, l'Agente possa affiancare anche la figura
di responsabile o contitolare del trattamento dei dati dei clienti, sulla base di accordi aziendali o
individuali con le imprese.
Vi invitiamo anzitutto ad un’immediata esplicita rettifica di tale vostra affermazione, che è
palesemente contraria alla verità dei fatti e che risulta lesiva dell'immagine di SNA e della sua stessa
volontà e capacità negoziale.
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Riteniamo poi ulteriormente grave e incomprensibile la circostanza che la Vostra decisione di
interrompere il Tavolo di trattativa, sia scaturita da una diversità di posizioni su un argomento (art.
7/bis, trattamento dei dati dei clienti), che non era incluso nell’Accordo Nazionale Agenti vigente e
che sarebbe stato possibile accantonare o stralciare, lasciando in questo modo che la materia fosse
regolata dalla specifica disciplina legislativa.
Includere la disciplina del trattamento dei dati dei clienti in Accordi, nazionali o aziendali, che
comprimano o limitino l’operatività e i diritti degli Agenti, addirittura previsti per Legge, appare
sempre più un tentativo di ostacolare la libera concorrenza e di ridimensionare forzatamente la
capacità imprenditoriale/professionale della Categoria agenziale.
Distinti saluti
Sergio Sterbini
Vicepresidente, Resp. Commissione ANA
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Claudio Demozzi
Presidente Nazionale

