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DDL DE BERTOLDI – PRESSING DEL SINDACATO SULLA
COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO
Nei giorni scorsi Sna ha intrapreso
un’iniziativa a sostegno del DDL sulla
figura dell’agente di assicurazioni,
recentemente posto all’ordine del
giorno della Commissione Giustizia
del Senato.
L’iniziativa coinvolge le strutture
territoriali, mobilitate per favorire i contatti con i singoli
componenti della Commissione, allo scopo di illustrare loro i
contenuti e le finalità del DDL che ha come primo firmatario il
senatore Andrea De Bertoldi.
Con una lettera inviata ai Presidenti Provinciali, ai Coordinatori
regionali, al Presidente e Vice Presidente del Comitato dei GAA, ai
Presidenti dei Gruppi Agenti ed a tutti gli iscritti, Il Presidente
Demozzi ha ricordato che il DDL “mira ad introdurre per Legge
alcune garanzie fondamentali per chi svolge la nostra professione
e ad attribuire, definitivamente, valore erga-omnes all’Accordo
Nazionale Agenti Imprese (“A.N.A.”). Se il DDL diverrà Legge, i
principali diritti degli Agenti potranno essere rinegoziati, sia dalla
contrattazione collettiva che da quella aziendale, esclusivamente
in bonis cioè potranno essere sottoscritti solo accordi (nazionali od
integrativi aziendali) migliorativi”.

Adempiendo alla decisione assunta dal Comitato Centrale nella
recente riunione di Matera, i dirigenti territoriali, con il supporto
degli iscritti, prenderanno contatto con i componenti della
commissione per sensibilizzarli sull’importante questione.
Contemporaneamente gli stessi dirigenti sindacali invieranno a
ciascun membro della commissione una promemoria il cui testo è
contenuto nella lettera del Sindacato, scaricabile in calce a questa
newsletter unitamente all’elenco ed ai recapiti dei commissari.
L’importanza che Sna attribuisce a questa iniziativa risulta con
evidenza dalle parole con le quali lo stesso Demozzi conclude la
lettera: “Mi auguro che tutti, ma proprio tutti i Colleghi Agenti
possano contribuire concretamente al risultato che auspichiamo. A
chi ha scelto, ancora una volta, di non schierarsi per non affliggere
le Compagnie, ricordo che chi combatte può vincere e può perdere,
ma chi rinuncia a combattere ha già perso”.
***
84° COMITATO CENTRALE – LA RELAZIONE INTEGRALE DEL
PRESIDENTE
La newsletter n. 16 del 23 aprile
riportava un’ampia sintesi della
relazione del Presidente Sna
Claudio Demozzi al Comitato
Centrale, riunitosi a Matera il 18
aprile.
Alleghiamo oggi la relazione
integrale,
che
può
essere
scaricata dal link in calce a
questa newsletter.
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