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DISEGNI DI LEGGE, INTERROGAZIONI, INCONTRI ISTITUZIONALI:
GLI
AGENTI
DI
ASSICURAZIONE
SEMPRE
AL
CENTRO
DELL’ATTENZIONE, GRAZIE A SNA
Il rapporto con il mondo della politica
e delle istituzioni è ormai diventato
una delle attività più importanti e
impegnative
per
il
Sindacato
Nazionale Agenti. E quello, oggi, il
terreno di battaglia per la conquista e
la difesa dei presidi a salvaguardia
dell’attività
degli
agenti
di
assicurazione e per la tutela di un
ruolo sempre più spesso messo sotto
attacco, purtroppo, proprio attraverso
l’attività delle istituzioni. Senza andare troppo indietro nel tempo, è
sufficiente ricordare lo scampato pericolo dell’approvazione del cosiddetto
decreto ammazza agenti, che avrebbe imposto il versamento diretto alle
imprese dei premi delle polizze.
È soddisfacente l’esito di questa attività che, negli anni, ha consentito di
sensibilizzare molti esponenti delle istituzioni sulle problematiche del
settore, spesso ottenendo disponibilità concrete, sfociate in diversi atti
parlamentari fra nuove leggi (una su tutte la L. 221/2012 sulle
collaborazioni), proposte di legge, interrogazioni, interventi in aula e in
Commissione, audizioni della dirigenza del Sindacato.

Solo poche settimane orsono davamo
la notizia della presentazione del DDL
De Bertoldi, al quale la stampa ha
dato ampio risalto. Ebbene, è giunta
la notizia che la proposta, già
esaminata
in
Commissione,
è
calendarizzata
fra
i
lavori
parlamentari. Il Senatore De Bertoldi
(FdI), aveva anche presentato
un’interrogazione al Ministro del lavoro sulle ispezioni presso le agenzie di
assicurazioni che, col pretesto di ricercare presunte irregolarità contributive
derivanti dalla supposta errata applicazione del CCNL, finiscono per
sottrarre tempo ed energie agli agenti e sprecare le risorse degli ispettorati,
che potrebbero essere invece impiegate in controlli presso aziende sulle
quali sarebbe più utile esercitare verifiche sull’osservanza delle norme per
la prevenzione degli infortuni.
Alla presentazione di quel Ddl è
seguita recentemente quella di un
altro disegno di legge, stavolta alla
Camera, a firma dell’On. Galeazzo
Bignami (FI), che propone "Modifiche
al codice civile in materia di contratto
di agenzia nel settore assicurativo e di
durata del contratto di assicurazione,
per promuovere la concorrenza e la
trasparenza nei rapporti con i
consumatori".
Nel frattempo, l’intensa attività del
Sindacato è proseguita e, il 12
febbraio, il Presidente SNA Claudio
Demozzi, accompagnato dal Presidente della Sezione provinciale di Trapani
Domenco Venuti, ha partecipato a Montecitorio a un confronto con alcuni
parlamentari del M5S e con i tecnici delle loro segreterie. Argomento
dell’incontro, ancora una volta, quello delle sentenze di primo grado in tema
di contribuzione sulle retribuzioni dei dipendenti delle agenzie, emesse dai
Tribunali di Genova e Forlì, pur in presenza delle più ampie rassicurazioni
tecnico giuridiche ricevute sia dagli esperti che dalle stesse istituzioni in
merito alla legittimità del CCNL Sna-Confsal.

"Abbiamo fornito tutti i dati necessari
alla conoscenza dell'intera questione
– ha spiegato Demozzi - non senza
sollecitare
l'opportunità
di
un'indagine
sull'attività
concretamente svolta, i numeri reali,
i bilanci di tutte le associazioni di
rappresentanza, alcune delle quali
esistono solo sulla carta o, peggio,
non hanno neppure tutte le carte a posto! Davanti a sentenze come quelle
recenti di Genova si rimane basiti – ha concluso Demozzi - anche per il
grave danno di immagine e non solo che simili decisioni sono
potenzialmente in grado di provocare su singoli agenti e sull'intera
categoria agenziale"
*****
ISCRIZIONE AL SINDACATO NAZIONALE AGENTI. ENTRO IL 28
FEBBRAIO SI DEVE VERSARE IL CONTRIBUTO PER IL 2019
L'iscrizione a SNA per il 2019 deve
essere rinnovata entro il 28 febbraio.
E' quanto rammentano agli iscritti
dagli Uffici di Milano, con preghiera di
utilizzare il bollettino MAV che tutti i
colleghi hanno ricevuto nelle ultime
settimane.
Riportiamo i recapiti degli uffici
preposti, a Milano, da contattare per
qualsiasi esigenza di informazione
sul rinnovo e sulla nuova iscrizione:
Lina Caruso - Resp. Organizzazione e Sviluppo
caruso@snaservice.it
Telefono: 02-80661321
Antonietta Cipriani - Organizzazione e Sviluppo
cipriani@snaservice.it
Telefono: 02-80661324
Come è noto, l'iscritto a SNA può contare su importanti servizi che vanno
dalle informazioni ed assistenza relativa al CCNL dei dipendenti e all'ANA,
alle questioni legate ai rapporti con i collaboratori, all'area fiscale, a quella
legale. Ci sono convenzioni, c'è la testata "L'Agente di Assicurazioni" che
arriva ogni trimestre in agenzia, c'è la testata web quotidiana snachannel,
la newsletter, le circolari; c'è una copertura di tutela legale e tanto altro.
L'iscritto partecipa agli eventi organizzati sul territorio dalla Sezione

provinciale e ad altri eventi interterritoriali, come convegni e corsi di
formazione.
Ma sostenere il Sindacato - che quest'anno compie 100 anni - è importante
soprattutto perché la nostra categoria ha necessità di essere rappresentata
e tutelata in modo adeguato sia nei confronti degli interlocutori tradizionali
che presso le istituzioni e il mondo politico, per mantenere le conquiste che
sono costate tempo e fatica ai nostri predecessori e che sono
continuamente poste sotto attacco da chi vorrebbe snaturare il ruolo
dell'agente, relegandolo a quello di semplice venditore di prodotti
assicurativi preconfezionati.
Per frequentare con credibilità e in modo propositivo le Istituzioni, il
Governo, il mondo politico, l'Autorità di vigilanza, l'Antitrust, il Garante
della privacy, l'Ania, non serve essere una qualunque associazione di
rappresentanza, serve essere la più forte, la più coesa, la più
rappresentativa. Ecco perché è necessario sostenere SNA, una grande
comunità che condivide i valori del lavoro e la passione per il "nostro"
lavoro.
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