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DECRETO AMMAZZA AGENTI: CLAUDIO DEMOZZI CHIEDE
L’AIUTO DELLA BASE SNA “È IL MOMENTO DI AGIRE!”
La frase “agire in tutte le sedi per
tutelare i diritti di qualcuno” può
significare
tutto
e
niente.
Dipende dai contenuti, in termini
di concretezza, dei quali viene
riempita.
Da quando, lo scorso 8 febbraio,
è stata emanata la bozza di
decreto legislativo contenente la soppressione, solo per gli agenti
ed i rispettivi collaboratori (non per i broker, né per gli intermediari
“accessori”), della facoltà di incassare i premi dei clienti attraverso
il conto corrente separato intestato all’intermediario – e quindi il
versamento dei premi da parte dei clienti di agenti e subagenti
direttamente alle imprese – SNA non ha lasciato davvero niente di
intentato: ha interessato la stampa, i Consumatori, i parlamentari
disposti ad ascoltare, il Ministero competente (MI.SE.) presso il
quale è stato audito più volte, l’Ivass, l’Antitrust (che ha aperto un
procedimento per l’esame dei potenziali effetti anti-concorrenziali
del Decreto), il Presidente della Repubblica, fino ad arrivare
all'esposto alla Procura della Repubblica per l'accertamento di
eventuali responsabilità penali.
È importante sottolineare che lo ha fatto per tutti i colleghi,
nessuno escluso, iscritti e non iscritti. E lo ha fatto da solo, nella
totale indifferenza e nel completo silenzio di altri soggetti che
dovrebbero avere altrettanto a cuore gli interessi della categoria.

Non ha intenzione di fermarsi, il Sindacato Nazionale, e continuerà
a percorrere ogni strada. Ma ora chiede il supporto della sua base:
nelle scorse settimane, con una lettera indirizzata ai Presidenti
Provinciali, ai Coordinatori Regionali, al Presidente del Comitato
Gaa e ai Presidenti dei Gruppi Aziendali Agenti, Claudio Demozzi
aveva chiesto a ciascuno di esaminare la lista dei membri della
Commissione Speciale istituita presso il Senato per l’esame degli
atti urgenti presentati dal Governo e contattare i componenti
Senatori eventualmente conosciuti per sensibilizzarli direttamente
sulla questione. Proprio grazie alla sensibilità di tanti colleghi è
stato possibile contattare quasi tutti i Senatori interessati. Oggi,
dopo l'istituzione di un'equivalente Commissione presso la Camera
dei Deputati, la richiesta viene rinnovata ed estesa a tutti gli agenti
(la lista dei componenti è scaricabile in calce a questa newsletter).
"È una questione di sopravvivenza della categoria agenziale in
Italia” dichiara Demozzi senza giri di parole “Non credo sia
necessario rappresentare nuovamente le ragioni per le quali questa
norma, se emanata in via definitiva, comporterà la morte di
migliaia di agenzie, di decine di migliaia di nostri collaboratori
autonomi e la perdita di migliaia di posti di lavoro”.
"Ti prego di esaminare la lista dei membri della
Commissione, allegata alla presente, e di farmi sapere se Ti
sia possibile contattare uno o più Deputati della
Commissione al fine di sensibilizzarli in merito a quanto
sopra esposto", è l'appello che il Presidente Nazionale rivolge agli
iscritti.
Lo Sna chiede l’abrogazione del punto 19 dell’Art.1 del Decreto
quale atto indispensabile "Questa specifica disposizione è mortale
per gli agenti, distrugge il modello di agente autonomo, con
plurimandato e libere collaborazioni, che abbiamo contribuito a
costruire negli ultimi dieci anni", scrive il Presidente SNA
rivolgendosi ai colleghi e prosegue: "Ora il tuo aiuto è
importante e ti prego di considerarlo un’assoluta priorità. Il
rifiuto di utilizzare sistemi di accredito diretto dei premi
all’impresa e terminali POS direzionali che veicolano il
flusso dei premi direttamente alla compagnia, è la prima
azione concreta con la quale ciascun agente può ostacolare
questo malcelato tentativo di disintermediare gli agenti e di
perimetrarne la libertà imprenditoriale. Sono certo”

conclude il Presidente Nazionale Sna “di poter contare sul
tuo contributo".
L'elenco dei componenti la Commissione della Camera è scaricabile
in calce a questa newsletter ed i colleghi che vogliono segnalare
possibilità di contatto possono rivolgersi direttamente alla
direzione SNA a Milano, tel. 02 8066131.
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