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Care Colleghe, cari Colleghi, buongiorno! 

Vi ringrazio per la vostra presenza, per il prezioso contributo che darete alla discussione, per la forza e la 

compattezza che mi auguro saprete esprimere nell’adempimento dei compiti statutariamente riservati al 

Comitato Centrale, anche a testimonianza di una generosità sindacale, di uno spirito associativo e partecipativo 

che da sempre contraddistinguono SNA, la più grande Associazione sindacale degli Agenti di assicurazione 

italiani.  

Il Comitato Centrale, cioè quell’Organo, composto dai Presidenti Provinciali, dal Presidente, Vicepresidente e 

delegati del Comitato GAA, dai membri dell’Esecutivo Nazionale e dagli ex Presidenti Nazionali, che è chiamato 

a vigilare sulla corretta attuazione, da parte dell’Esecutivo Nazionale, della politica sindacale deliberata dal 

Congresso e ad approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo del Sindacato, si è riunito ad Olbia 

un anno fa (il 10 aprile 2014), poi a Ferno quattro mesi fa (il 10 dicembre scorso) e si riunisce nuovamente qui, 

oggi. Tre sessioni, in soli dodici mesi. Periodo nel quale abbiamo svolto pure un Congresso nazionale. Un raro 

esempio di partecipazione democratica, reso possibile dal forte legame partecipativo del quale in SNA 

giustamente possiamo vantarci, che ha ben pochi precedenti anche nel nostro stesso Sindacato. 

So bene di avervi chiesto uno sforzo notevole, in termini di risorse personali e professionali che avete sottratto 

alle vostre famiglie, alle vostre agenzie, coinvolgendovi così assiduamente nel confronto democratico e nella 

discussione politica dalla quale sono emerse forti, chiare, inequivocabili, le linee guida per lo sviluppo 

dell’azione sindacale deliberata dal Congresso. 

Ma proprio grazie a questo vostro faticoso, prezioso contributo, abbiamo finalmente archiviato un’epoca fatta 

anche di Comitati Centrali nel corso dei quali spesso ci si lamentava della mancata convocazione di fronte a 

scelte importanti, vitali per la Categoria! Ed abbiamo superato definitivamente le tesi di chi, appena qualche 

anno fa, sosteneva l’opportunità di una riforma statutaria che passasse attraverso l’abolizione del Comitato 

Centrale, definito costoso e pletorico…    

Secondo chi vi parla, questo Organo statutario, che è prevalentemente espressione diretta del Territorio, è il 

cuore pulsante del nostro Sindacato e almeno fino a quando la squadra dirigente nazionale sarà composta da 

Elena Dragoni, Corrado Dimarino, Tiziana Belotti, Paolo Bullegas, Michele Languino, Francesco Libutti, Andrea 

Lucarelli, Agnese Mazzoleni, Angela Occhipinti, Giuseppe Rapa, Alberto Testa ed il sottoscritto, la sua esistenza 

e le sue prerogative non saranno oggetto di negoziazione! 

Oggi, prima di introdurre il tema centrale dei nostri lavori cioè il bilancio consuntivo del Sindacato e quello 

preventivo, che saranno sottoposti alla vostra approvazione, al fine di permettervi di vigilare sulla corretta 

attuazione della politica deliberata dal Congresso, vi ricordo le tre mozioni approvate il 28 e 29 luglio 2014 

durante i lavori del 47° Congresso nazionale: 
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Mozione 1 "In merito al Fondo Pensione Agenti, considerata l'attuale situazione di squilibrio prospettico e la 

inaccettabile proposta ricevuta dall’Ania, si dà mandato al futuro Presidente ed al suo Esecutivo, nell'interesse 

della categoria, di: a) respingere al momento l'irricevibile offerta; b) chiedere la revisione della stessa ponendo 

termini ultimativi ravvicinati; c) dichiarare lo "stato di agitazione della categoria", attivando una mobilitazione 

generale, anche mediatica, che utilizzi qualunque iniziativa idonea a preservare l'esistenza, la consistenza e 

l'autonomia del Fondo Pensione Agenti". 

Come noto, coerentemente l’Esecutivo Nazionale ha respinto l’offerta “irricevibile” dell’ANIA per il salvataggio 

(o sarebbe meglio dire per la distruzione) di FONAGE. Non hanno fatto altrettanto le sigle minori della 

rappresentanza agenziale, Unapass e Anapa, che pur contando complessivamente meno di un migliaio di iscritti 

paganti, si sono prontamente schierate al fianco delle Imprese ed hanno sottoscritto la resa incondizionata 

degli Agenti Pensionati, undicimila, nonché degli Agenti attivi iscritti al Fondo, quindicimila, che in seguito 

all’immediata trasformazione del regime a contribuzione definita subirebbero pesanti decurtazioni nelle 

prestazioni pensionistiche; per i Pensionati fino al 40% e per gli Attivi fino ad oltre il 70%! 

La determinata contrapposizione del Sindacato Nazionale Agenti ad ipotesi di riequilibrio che prevedessero 

tagli eccessivi nelle pensioni in corso di erogazione e nelle promesse pensionistiche per gli Agenti attivi, ha 

indotto l’ANIA, lo scorso autunno, ad interrompere il tavolo di confronto mettendo gli Agenti davanti ad una 

sola scelta: piano di riequilibrio ANIA (già sottoscritto da Anapa e Unapass) o Commissariamento del Fondo. 

L’Esecutivo Nazionale SNA ha quindi percorso tutte le vie diplomatiche ed istituzionali al fine di rappresentare 

all’ANIA, al Ministero del Lavoro, al Governo, la gravità della decisione assunta dalle Imprese e soprattutto le 

insostenibili conseguenze del piano di riequilibrio Ania-Unapass-Anapa sulla vita personale e professionale degli 

Agenti, pensionati ed in attività. Si sono mobilitate le forze politiche ed alcune singole grandi Compagnie. 

L’ANIA tuttavia non ha modificato la propria posizione. Il Sindacato si è quindi rivolto al Sottosegretario di Stato 

con delega ai Fondi pensione, sen. Massimo Cassano, con precisa richiesta di apertura di un tavolo di 

mediazione ministeriale su FONAGE, al fine di tentare un ultimo approccio con l’Associazione delle Imprese e di 

addivenire ad un piano di riequilibrio condiviso, basato sulla più equa distribuzione dei sacrifici tra la parte forte 

(le Compagnie) e la parte debole (gli Agenti). 

Sapete bene che il Tavolo ministeriale è stato aperto, sotto la direzione del Sottosegretario di Stato; è noto che 

alle prime riunioni hanno partecipato anche Anapa e Unapass e che alle riunioni successive si sono incontrati 

solamente SNA, ANIA e FONAGE per evidenti ragioni. 

E’ noto anche come purtroppo dopo qualche segnale di avvicinamento tra la posizione SNA e quella dell’ANIA, 

l’Associazione delle Imprese si sia nuovamente irrigidita ed abbia anteposto la richiesta di trasformazione 

immediata e totale del regime del Fondo a contribuzione definita a qualsiasi altra esigenza delle Parti, 

compresa quella, più volte da noi evidenziata, di contenere gli eventuali tagli alle prestazioni pensionistiche 

entro limiti ragionevoli e sopportabili dalla Categoria. 
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SNA ha proposto tre diversi piani di riequilibrio del Fondo Pensione Agenti, alternativi a quello ANIA, uno dei 

quali riuscirebbe a soddisfare la richiesta di trasformazione del Fondo avanzata dalle Compagnie, seppure in 

forma dilazionata nel tempo e per gruppi omogenei, soddisfacendo al contempo la necessità espressa dal 

Sindacato di contenere i tagli alle prestazioni entro limiti tollerabili. Un altro, l’ultimo in ordine di tempo, 

prevede addirittura di sollevare le Compagnie da qualsiasi contributo economico straordinario, riservando 

esclusivamente agli Agenti il finanziamento del piano di riequilibrio da attuare principalmente attraverso tagli 

graduali alle prestazioni, l’emersione di parte delle plusvalenze latenti ed altri accorgimenti in grado di 

garantire la prosecuzione dell’attività di FONAGE nelle forme e con le modalità attuali. 

Durante l’ultima riunione del Tavolo ministeriale di mediazione, tenutasi a Roma il 1° aprile scorso, l’ANIA ha 

rifiutato tutti e tre i piani SNA, compreso l’ultimo denominato “senza contributo delle imprese”, a costo zero 

per le Compagnie da essa rappresentate. Chi vi parla ritiene questa condotta inaccettabile, ingiusta e 

condannabile! 

Come ho più volte detto, scritto e gridato insieme a voi: nessuno ci può chiedere di “rottamare” i nostri Colleghi 

Pensionati! Nessuno ci può chiedere di “autoridurci”, senza ricevere nulla in cambio, gli impegni e le promesse 

contrattuali che le Compagnie, insieme a noi, hanno sottoscritto e sono tenute tanto quanto noi a rispettare! 

Ed ai Colleghi Pensionati, che qualcuno addirittura definisce “zaini da portare sulle spalle” e qualcun altro 

vorrebbe “estromettere dalle decisioni in quanto non più funzionali all’incremento delle vendite”, vorrei che 

tutti noi dedicassimo qualche parola di sostegno, qualche concreto gesto di solidarietà. Penso ad esempio ad 

un Gruppo di Lavoro di supporto alla terza età, al quale potremmo dare vita coinvolgendo Colleghi meno 

giovani di comprovata esperienza, fedeltà e generosità sindacale. Gruppo di lavoro che potrebbe rappresentare 

all’Esecutivo, con cognizione di causa, le necessità dei nostri Agenti-Anziani e costituire tra l’altro occasione di 

incontro, di socialità e dialogo, per tutti i nostri Colleghi in quiescenza.  

Colleghi Pensionati, che a volte possono avere bisogno anche solo di sentirsi (ancora) parte di una Categoria, di 

un gruppo, di una squadra, che non li ha espulsi né dimenticati e non ha nessuna intenzione di farlo! 

Non abbiamo nessuna intenzione di diventare, come qualche “utile idiota” ha ipotizzato nelle proprie 

logorroiche informative “Urbi et Orbi”, il Sindacato dei Pensionati. Sapete bene che l’età anagrafica delle 

centinaia di nuovi iscritti che stanno giungendo ogni mese è piuttosto bassa, rispetto alla media e che 

conseguentemente non corriamo certo questo pericolo. Desideriamo però rimarcare con forza che intendiamo 

essere anche il Sindacato dei nostri Pensionati e, auspicabilmente, il porto sicuro al quale, anche i nostri nonni, 

i nostri padri, i nostri ex soci ed ex Colleghi potranno sempre approdare in caso di bisogno!   

Fermo tutto ciò, in tema di Fondo Pensione Agenti c’è da aggiungere che gli approfondimenti tecnico-giuridici 

che SNA ha commissionato stanno fornendo un quadro assai complesso della situazione, tanto complesso da 

indurci a ritenere che il piano Ania, già sottoscritto da Anapa e Unapass, possa presentare profili di illegittimità 

tali da esporre le Parti sottoscrittrici al rischio di azioni di responsabilità sotto molteplici aspetti. 
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Queste rilevanti criticità saranno illustrate nel corso della prossima riunione del Tavolo ministeriale di 

mediazione su Fonage, che salvo imprevisti dovrebbe tenersi a Roma, presso il Ministero del Lavoro, mercoledi 

prossimo. 

Fino ad oggi abbiamo puntualmente riferito sullo stato della trattativa con ANIA e sulle iniziative sindacali ed 

istituzionali che SNA ha messo in atto per garantire la prosecuzione dell’attività di FONAGE, attraverso le 

newsletter ed il canale web www.snachannel.it  Continueremo a farlo, per cui vi invito a tenervi costantemente 

informati prestando attenzione a questi strumenti di comunicazione. 

Mozione 2 “In merito al Ccnl dipendenti di agenzia, considerata l'attuale situazione di stallo con le Oo.Ss. 

confederali, si dà mandato al futuro Presidente ed al suo Esecutivo di perseguire, nell'interesse della categoria, 

le scelte che riterrà più opportune per concretizzare un nuovo accordo che regolamenti il rapporto con i 

dipendenti di agenzia, utilizzando o Ccnl già operativi (es. terziario Confcommercio) o eventuali nuovi contratti 

sottoscritti con sigle sindacali diverse". 

Abbiamo ratificato il nuovo CCNL SNA2014, siglato con Fesica-Confsal e Fisals-Confsal, in occasione del 

Comitato Centrale di dicembre scorso, per cui non vi intratterrò ulteriormente sull’argomento se non per 

rimarcare la coerenza di questo Esecutivo Nazionale nel porre in atto la linea congressuale, ribadita nella 

mozione del Comitato Centrale che ho appena ricordato. 

E’ bene che sappiate, al riguardo, che ad oggi oltre l’80% delle agenzie italiane applica ai propri dipendenti il 

nuovo CCNL SNA e che il numero certificato dei dipendenti agenziali il cui contratto di lavoro è regolato dal 

CCNL SNA è di oltre ventimila! L’Ente bilaterale EBISEP, che sta lavorando alacremente, dispone già di una certa 

liquidità grazie alla pronta adesione della Categoria al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e questo ci 

ha permesso di attivare, in linea con gli impegni assunti da questo Esecutivo Nazionale, la Cassa Malattia per i 

nostri dipendenti. 

Qualche giorno fa, su mandato dell’Ente Bilaterale, abbiamo sottoscritto la copertura assicurativa che 

garantisce a tutti noi un equo indennizzo per i giorni di assenza dal lavoro, per malattia, dei nostri dipendenti. 

Presto saremo più precisi ed inoltreremo a tutti gli Iscritti il dettaglio delle prestazioni e le istruzioni per 

ottenere i rimborsi. 

La coerenza, ancora una volta, ha pagato! Ci ha permesso di ottenere un altro grande risultato, atteso da oltre 

dieci anni! 

Mozione 3 "In accoglimento all'invito presente nella relazione del Presidente Demozzi in merito alle tematiche 

di primo livello di carattere generale (es. indennità, diritto di rivalsa, revoche...), considerata l'attuale situazione 

di alto rischio di soccombenza da parte dei singoli Gaa, si chiede all'Assemblea di esprimere, nell'interesse della 

categoria, fermo convincimento che tali argomenti debbano rimanere ancorati saldamente alla contrattazione 

collettiva nazionale". 
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Il piano ANIA prevede espressamente la traslazione della tematica pensionistica degli Agenti dal primo livello 

cioè dalla contrattazione collettiva nazionale al secondo livello, cioè alla negoziazione su base aziendale. 

Abbiamo già avuto modo di evidenziare come sia pericoloso, estremamente pericoloso, accettare la trattativa 

su base aziendale su materie di interesse generale e vitali per la Categoria. Respingendo il piano ANIA, 

respingiamo anche il rischio di trovarci costretti a negoziare la copertura del gap pensionistico individuale in 

cambio di concessioni sul piano remunerativo od operativo o, peggio, nell’ambito dell’autonomia professionale 

di ogni singolo Agente! 

Ad oggi i Gruppi Aziendali Agenti, anche per mezzo del noto documento a suo tempo sottoscritto, risultano 

allineati alla posizione del Sindacato, che è stata discussa e condivisa durante più di una riunione del Comitato 

dei Presidenti di GAA. La tenuta di questa posizione, il mantenimento di un fronte comune che impedisca alle 

Imprese di annullare in sede aziendale le conquiste sindacali ottenute collettivamente a vantaggio dell’intera 

Categoria, è uno degli sforzi che chiedo a tutti i Presidenti di GAA ed in particolare al neo-eletto Presidente del 

Comitato GAA Roberto Fresia ed al suo vice Dario Piana, a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità 

dimostrata nell’accettare i difficili incarichi e per la loro presenza qui, oggi, con l’augurio di poter svolgere le 

reciproche funzioni con la massima sinergia e, quando possibile, condivisione. 

Con il Comitato dei Presidenti di GAA sapremo certamente mantenere fede in modo sinergico alla linea politica 

deliberata dal Congresso nazionale; sapremo anche intervenire, con decisione, per limitare gli effetti dannosi di 

singoli comportamenti che possano compromettere il necessario equilibrio di ruoli o danneggiare i diritti 

acquisiti della Categoria agenziale intervenendo su istituti di primo livello o su prerogative professionali 

inalienabili. 

Al neo-eletto Presidente del Comitato GAA, Roberto Fresia ed al suo Vice Dario Piana desidero rivolgere questo 

invito, a nome dell’Esecutivo Nazionale che mi onoro di presiedere e, se permettete, di tutti voi: c’è ancora 

tanta strada da fare, tutta in salita, ed il carro si fa ogni giorno più pesante; diamoci una mano a spingerlo, ne 

trarremo beneficio tutti. 

E veniamo ora all’argomento centrale del nostro Ordine del Giorno: il bilancio consuntivo del Sindacato e 

quello preventivo. 

Per i dettagli tecnici, le singole partite ed i criteri ragioneristici permettetemi di rimandarvi al rag. Borboni, dello 

studio commercialista Della Frera Borboni & Associati, al quale ormai da tempo è stata affidata la redazione del 

bilancio e la sua asseverazione, che interverrà dopo di me. 

L’aspetto che vorrei evidenziare, ancora una volta, è che finalmente abbiamo consolidato l’inversione di rotta 

rispetto al passato e messo in sicurezza le finanze del Sindacato, attraverso la razionalizzazione della spesa, uno 

stringente controllo dei costi, una spending review generalizzata ed il ricorso a sponsorizzazioni e contratti 

pubblicitari, che lo strumento operativo “SNAS Srl” e la ritrovata visibilità SNA hanno permesso di attuare, con 

risultati più che soddisfacenti. 
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Alcuni dati salienti non sfuggiranno alla vostra attenzione: 

 

TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE    anno 2010 2.596.422,00 

          anno 2011 2.438.557,00 

anno 2012 2.453.359,00 

anno 2013 2.104.468,00 

          anno 2014 2.089.724,00 

 

Risultato Gestionale dell'esercizio (- perdita / + utile)     anno 2010 -  290.291,04 

          anno 2011 -  130.178,00 

anno 2012 +   51.620,30 

anno 2013 +   34.329,00 

anno 2014 +   32.903,00 

Il calo degli iscritti, che ha costantemente caratterizzato SNA negli ultimi 7 anni (nel 2007 erano 8.837, nel 2009 

7.727 e nel 2012 6.865), ha comportato un notevole ridimensionamento dei ricavi, scesi da € 2.596.422,00 del 

2010  a € 2.089.724,00 del 2014. Tuttavia la riduzione più che proporzionale della spesa, messa in atto con 

particolare incisività negli ultimi tre anni, ha permesso di riequilibrare il bilancio del Sindacato e di ritornare ad 

accantonare risorse, seppure limitate. Questo, senza ridurre i servizi offerti agli Iscritti, che al contrario sono 

stati ampliati e senza rinunciare all’attività di tutela ed assistenza di stampo prettamente sindacale, che è 

cresciuta notevolmente. 

Inoltre, lo straordinario afflusso di nuove iscrizioni al Sindacato che abbiamo registrato negli ultimi cinque mesi 

induce a ritenere che, salvo imprevisti, i ricavi già da quest’anno possano ricominciare a crescere e con essi il 

risultato gestionale di esercizio. Il risultato storico dell’anno 2007, di oltre ottomila iscritti al Sindacato, non 

sembra più costituire un traguardo impossibile e non vi nascondo che un certo ottimismo, in questo senso, sta 

diffondendosi anche tra il personale preposto alle iscrizioni e sul territorio. 

La riorganizzazione della macchina sindacale sta proseguendo, tra mille problemi che a poco a poco vengono 

risolti, a volte con qualche sacrificio e con più di una sofferenza. Ma la razionalizzazione dei costi ed il 

miglioramento dell’efficienza gestionale sono priorità alle quali non possiamo rinunciare, proprio alla luce dei 

dati che vi ho appena esposto. 
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Come vedete, il Sindacato Nazionale Agenti gode di buona salute!  

La linea politica è coerente e determinata, senza tentennamenti o facili cedimenti al volere dei poteri forti. 

Abbiamo ritrovato la forza di opporci ai soprusi, di dire NO davanti alle ingiustizie e questo significa, per tutti 

noi, avere dignità, responsabilità e senso del dovere. Certo ai giorni nostri dire NO costa, può irritare e suscitare 

vendette, creare difficoltà. Per dire NO, specie a chi è più forte di noi, ci vuole coraggio ed il pensiero non può 

non sfiorare il ricordo di Giordano Bruno e del rogo che l’ha arso. Ma, ne siamo certi, oggi più di ieri tra noi ci 

sono molti “Giordano Bruno” e con loro e per loro dobbiamo essere disposti a batterci, ogni volta che sia 

necessario! 

Siamo stati capaci di smascherare chi al contrario ha detto troppi SI, per acquiescenza, per scetticismo, per 

pura pigrizia o per l’incapacità di indignarsi e di intervenire per impedire l’esercizio del potere dell’uomo 

sull’uomo. Abbiamo contrastato e contrastiamo chi cerca di diffondere l'ostilità, non più solo fra Agenti di 

compagnie diverse, fra Nord e Sud, fra monomandatari e plurimandatari, fra agenti fortunati ed agenti meno 

fortunati, ma fra generazioni, fra padri e figli, facendo leva sul fatto che a volte i giovani Agenti risultano più 

influenzabili dei genitori dalla demagogia e dalla propaganda, dal fascino odoroso del successo ad ogni costo. 

Abbiamo ridimensionato le ambizioni di chi cercava di trasformare il nostro grande Sindacato in qualcosa di 

diverso, inseguendo improbabili “fusioni paritetiche” con nebulose sigle che contano, su base nazionale, un 

numero di iscritti inferiore a quello di una nostra Sezione Provinciale e che si sono dimostrate, alla prova dei 

fatti, totalmente inaffidabili sul piano sindacale. 

Abbiamo ridato autorevolezza ai nostri Organi statutari ed alla nostra linea politica, senza mai tirarci indietro o 

fermarci davanti a chi minaccia gli interessi degli Agenti; anche allontanando le lusinghe di chi, combinando a 

piacere il significato consueto delle parole, usa il termine “moderazione” per fare da schermo alla codardia; 

invita ad una “maggiore riflessione prima di agire” come sottile pretesto per tirarsi indietro ed accetta qualsiasi 

decisione imposta dalla controparte spacciandola sempre per “il male minore, doloroso ma necessario”. 

Abbiamo rispettato i vincoli di bilancio, messo in sicurezza le finanze del Sindacato. Ci presentiamo oggi a 

questo Comitato Centrale con la serenità di chi agisce con coerenza, con lealtà e con i conti a posto. 

Anche a nome dell’Esecutivo Nazionale vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon lavoro. 

 

Claudio Demozzi   
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