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CCNL DIPENDENTI 
AGENZIA: IL PUNTO DEL 

PRESIDENTE IN UN VIDEO 
 

E’ on line (qui) il video del Presidente SNA Claudio 

Demozzi che illustra il tema del rinnovo del CCNL 
dei dipendenti delle agenzie. Alcuni stralci 

dell’intervento: “Abbiamo cambiato il livello del 
confronto fino a quando non esisterà una credibile 

linea di condivisione tra SNA e il Sindacato dei 
nostri dipendenti agenziali”.  

“Occorre una maggiore condivisione con i nostri 
dipendenti sulla gravità del momento: non 

possiamo permetterci il lusso di ratificare un CCNL 
che comporterebbe un sacrificio economico 

insostenibile”.  
“Chiediamo alle OOSS di valutare la nostra 

proposta conciliativa di parametrare gli aumenti 
agli indici dei prezzi al consumo, ma abbiamo 

perplessità su ulteriori rivendicazioni salariali e su 

modifiche normative che provocherebbero uno 
slittamento verso l’alto degli inquadramenti dei 

dipendenti”.  
“Il nostro non è estremismo ideologico, ma dovere 

di condivisione, con tutti gli iscritti, di trovarci nel 
momento di maggior difficoltà della categoria per 

quanto riguarda la redditività delle agenzie”.  
“Ci auguriamo di avere un riscontro positivo e di 

non dover essere costretti a scelte dolorose come 
quella di una riscrittura complessiva del contratto 

di riferimento per i nostri dipendenti”. 
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CASO ODDO: I PROBIVIRI RESPINGONO IL 
RICORSO CONTRO L’ESECUTIVO NAZIONALE 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
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Con provvedimento notificato pochi giorni orsono 
alle persone interessate, il Collegio dei Probiviri ha 

respinto il ricorso a suo tempo presentato da 
Roberto Oddo contro dieci componenti 

dell’Esecutivo Nazionale. Nessuna rilevanza 
deontologica, né sul piano della disciplina 

sindacale, è stato il verdetto. Si è così chiusa la 
vicenda nata dalla contestazione su presunti ritardi 

nella pubblicazione dei verbali della riunione 
dell’Esecutivo Nazionale nel corso del quale erano 

state accettate le dimissioni presentate da Oddo, 
già componente dell’organo statutario. Una 

vicenda, quella del ricorso, che aveva lasciato 

perplessi fin da subito molti osservatori. Lo statuto 
Sna, infatti, non prevede alcun termine per il 

deposito del verbale delle riunioni di Esecutivo. 
Risulta pertanto quantomeno illogica la 

contestazione del mancato rispetto di 
un termine che non esiste. Non è 

obbligatoria neppure la pubblicazione 
del verbale sul sito internet del 

sindacato, che costituisce una 
caratteristica di trasparenza 

dell’Esecutivo in carica, ma che in 
passato non è mai stata adottata. 
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CONVOCATO IL COMITATO CENTRALE SNA, SI 

TERRA’ A OLBIA IL 10 APRILE 
 

Si riunirà a Olbia il prossimo 10 aprile il 77° 
Comitato Centrale del Sindacato Nazionale Agenti. 

L’Organo statutario, che deve essere convocato 
almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, è 

deputato allo sviluppo della politica deliberata dal 
Congresso Nazionale, tramite l’Esecutivo 

Nazionale, e alla vigilanza sulla sua corretta 
attuazione. E’ composto dai Presidenti delle 

Sezioni provinciali; dal Presidente, Vicepresidente 
ed alcuni delegati del Comitato dei Gruppi 

Aziendali Agenti; dai componenti dell’Esecutivo 

Nazionale e dagli ex presidenti nazionali e 
Segretari Generali del Sindacato. Dopo 

l’approvazione del verbale della precedente seduta 
e sentita la relazione dell’Esecutivo Nazionale, il 

77° Comitato Centrale si esprimerà 
sull’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e 

del preventivo 2014, sarà chiamato a ratificare la 
cooptazione di alcuni membri dell’Esecutivo, la 



nomina del Direttore di SNA e a valutare alcune 

proposte di nomina di Soci Onorari. Il Comitato 
Centrale si confronterà, inoltre, sul tema del CCNL 

dei dipendenti di agenzia. Nella mattinata di 
venerdi 11 aprile è previsto un momento formativo 

sull’evoluzione della figura dell’agente di 
assicurazione da un punto di vista normativo, che 

avrà come relatore l’Avv. Gianluigi Malandrino, 
autore di un volume sul tema recentemente 

pubblicato. 
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