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ACCORDO NAZIONALE AGENTI. I PRESIDENTI DEI GAA E 
L’ESECUTIVO SNA SI RIUNISCONO A MILANO IL 25 GIUGNO 

  
Il Comitato dei Presidenti del 
Gruppi Aziendali Agenti, organo 
statutario del Sindacato Nazionale 
Agenti, si riunirà il prossimo 25 
giugno presso l’Airhotel di Linate 
per fare il punto sul delicato tema 
del rinnovo dell’Accordo Nazionale 
Agenti. 

  
Il silenzio dell’Ania sulla 
piattaforma negoziale predisposta 
da Sna fin dallo scorso dicembre 
ha indotto il Presidente del 
Comitato Dario Piana e il 
Presidente Sna Claudio Demozzi a 
indirizzare una convocazione a 
firma congiunta ai Presidenti dei 
Gruppi Agenti e all’Esecutivo 

Nazionale Sna. 
  
“Come noto – si legge nella convocazione – il Sindacato Nazionale 
Agenti ormai da tempo intrattiene relazioni formali ed informali per 
giungere a due importanti risultati: 



 il riconoscimento del valore erga omnes dell’A.N.A., meglio se 
sancito per legge; 

 il rinnovo dell'A.N.A. 2003, meglio se nei termini di cui alla 
Bozza di rinnovo inoltrata all'ANIA nel dicembre scorso”.  

Non soltanto l’Ania non ha dato 
riscontro all’invio della piattaforma 
negoziale, ma, come spiega la 
convocazione, l’Associazione delle 
imprese ha proposto “l'apertura di 
un Tavolo di confronto su di una 
generica ‘cornice contrattuale’ che, 
contrariamente a quanto da noi 

tutti auspicato, potrebbe aprire la strada alla contrattazione 
aziendale sui temi generalisti, con tutte le conseguenze facilmente 
immaginabili”. 
  
Oltre ai presidenti dei Gruppi Agenti, parteciperanno all’importante 
incontro del 25 giugno lo stesso Claudio Demozzi con l’Esecutivo 
Nazionale, il Direttore Sna Andrea Bonfanti, il Consulente 
Domenico Fumagalli, l’Avvocato Gianluigi Malandrino, il sen. 
Andrea De Bertoldi (primo firmatario del Ddl Agenti di 
Assicurazione), il prof. Antonio Catricalà (già presidente 
dell’Autorità Antitrust). 
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