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IL TERMINE PER L'ISCRIZIONE ALL’ESAME RUI
SCADE IL 5 DICEMBRE
Con provvedimento Ivass n. 89
del 9 ottobre sono stati definiti i
programmi
della
prova
di
idoneità per l’iscrizione al RUI ed
è stata fissata la data ultima
per la presentazione delle
domande: il 5 dicembre. Chi
avesse deciso di sostenere la
prova deve dunque affrettarsi,
perché restano solo due giorni di tempo.
Le domande devono essere presentate per via telematica a questo
link, secondo le istruzioni contenute nello stesso provvedimento
Ivass, del quale è possibile scaricare una copia in calce a questa
newsletter.
Nei giorni scorsi Sna ha diffuso la circolare contenente le indicazioni
per l’iscrizione ai corsi di preparazione all’esame che, come ogni
anno, si svolgeranno in diverse città d’Italia ed esclusivamente in
aula. Anche la copia di questo documento può essere scaricata in
calce. Questo il link per l’iscrizone ai corsi di preparazione Sna.
***

CCNL SNA-CONFSAL.
UN’ALTRA SENTENZA CONDANNA L’INPS PER LA
PRETESA DI CONTRIBUTI NON DOVUTI

pagamento
ricorrente.

delle

Con sentenza del 20 novembre 2019
il Tribunale di Arezzo ha annullato un
provvedimento
dell’Inps
che
addebitava a un agente pretesi
maggiori contributi non versati,
addirittura condannando l’Istituto
nazionale della previdenza sociale al
spese legali sostenute dall’agente

La sentenza, allegata in calce a questa newsletter, recita:
“Nella fattispecie la pretesa dell’INPS si basa su una
presunta maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie
il c.c.n.l. UNAPASS rispetto a quelle del c.c.n.l. SNA, tale per
cui solo il primo rileverebbe ai fini di cui all’art. 1 d.l.
338/1989. Orbene, proprio tale supposta maggiore
rappresentatività
avrebbe
dovuto
essere
provata
dall’Istituto, ciò che nella fattispecie non è avvenuto”. La
sentenza, fra l’altro, precisa che proprio il documento
presentato dall’INPS a sostegno delle proprie ragioni, in
realtà dimostra l’esatto contrario, dando conforto alla tesi
dell’agente ricorrente! Vale davvero la pena di leggere
l’intero documento.
Il Presidente Nazionale Claudio Demozzi ha commentato:
“appare davvero illogico che l’INPS persegua gli Agenti per
il solo fatto di applicare un CCNL non sottoscritto dalla CGIL,
con vertenze che spesso riguardano importi davvero
irrilevanti come nel caso di specie, impiegando in questo
modo i soldi degli italiani ed il personale in servizio. Forse
l’ispettrice del lavoro che ha redatto il verbale facendo
emergere un’ipotetica evasione contributiva di ben 500 euro
avrebbe fatto meglio ad impegnarsi maggiormente nella
caccia al lavoro sommerso, nella sorveglianza sul rispetto
delle norme antinfortunistica vista la situazione piuttosto

generalizzata di irregolarità in altri settori produttivi diversi
dal nostro che è notoriamente rispettoso di tutte le norme
di legge”.
***

MANDATO ZURICH. IL PRESIDENTE SNA PLAUDE
ALL’INIZIATIVA DEL GRUPPO AGENTI
Con una lettera indirizzata al
Presidente
del
GAZ-Gruppo
Agenti Zurich Enrico Ulivieri, il
Presidente Sna Claudio Demozzi
ha espresso “l’apprezzamento
per la coerenza dell’iniziativa
intrapresa con la linea politico sindacale SNA e più in
generale con gli interessi della Categoria agenziale”.
Demozzi si riferisce alla presa di posizione del Gruppo Agenti
Zurich che, con lettera a firma del suo Presidente, ha chiesto
alla compagnia la parificazione dei mandati agenziali per
tutti gli agenti ed un miglioramento delle tabelle
provvigionali di mandato. Dell’argomento si è occupato
snachannel in un recente articolo (qui).
“I temi che hai posto all’Impresa per il confronto – scrive
Demozzi a Ulivieri - sono essenziali quanto strategici per la
difesa della nostra centralità nella distribuzione assicurativa
in Italia. Parità di trattamento, non solo economico, e tabelle
provvigionali di mandato che garantiscano la giusta
redditività agli agenti, anche alla luce dei numerosi nuovi
adempimenti previsti dall’impianto normativo e dovuti ad
evidenti ragioni di mercato, dovranno essere le grida di
battaglia di quanti più G.A.A. possibile! Il sostegno del
Sindacato -e mio personale- è fuori discussione”.
***

DEMOZZI ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
AGENTI ALLIANZ. IL VIDEO
Il recente intervento del
Presidente
Sna
Claudio
Demozzi all’Assemblea del
Gruppo Agenti Allianz. La
centralità
dell’agente
nonostante l’intensa attività
delle imprese volta alla
disintermediazione;
il
fallimento
del
progetto
di
distribuzione delle compagnie dirette; l’ambiguità dei
mandati extra ANA. Un fuoco di fila di considerazioni che ha
catturato l’attenzione della platea. Guarda il video integrale
dell’intervento.
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