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SNA PRENDE POSIZIONE 

SULLA VICENDA DELLA 
CONVOCAZIONE DI 

FRANCESCO SAPORITO 
DAVANTI AI PROBIVIRI 

 

Dopo le polemiche sollevate dall’Associazione 
Agenti Unipol nelle scorse settimane, il Sindacato 

Nazionale Agenti ha chiarito la propria posizione 
sulla vicenda che vede protagonista l’ex Presidente 

dell’AAU Francesco Saporito, convocato dal 
Collegio dei Probiviri SNA allo scopo di accertare se 

la nomina dello stesso Saporito a Consigliere 
d’Amministrazione dell’Unipol sia incompatibile con 

lo status di socio del Sindacato. Con una lettera 
inviata ai dirigenti del Gruppo Agenti Unipol 

(allegata), il Presidente Nazionale SNA Claudio 
Demozzi ha osservato che la convocazione di 

Saporito da parte dei Probiviri è un fatto 
individuale e che non coinvolge né il Gruppo 

Agenti, né gli agenti Unipol. “Non appartiene al 

mio Dna interferire e tantomeno condizionare 
l'istituto di garanzia al quale lo Statuto del 

Sindacato attribuisce un ruolo super partes affatto 
in discussione”, ha precisato Demozzi nella sua 

lettera. Sul modello delle relazioni tra l’AAU e 
l’impresa, che Demozzi giudica “meritevole di 

approfondimento”, il Presidente Sna suggerisce di 
“avviare un confronto ideale con il Sindacato, da 

sempre attento alle dinamiche interne dei GAA, ma 
in questo caso ancora più orientato a valutare tutti 

gli aspetti riguardanti la concertazione aziendale 
che la vostra ipotesi di rapporto con l'impresa 

contiene”. Nell’attesa che il Gruppo Agenti Unipol 
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si pronunci in merito a tale proposta, Demozzi ha 

espresso la propria certezza che l’AAU garantirà “la 
massima tolleranza nei confronti di tutti gli agenti 

Unipol che intendano marcare il proprio dissenso 
rispetto alla linea politica dell'AAU, senza che 

questo comporti il pericoloso isolamento del 
‘diverso’”. 

 
*** 

 
RINNOVO CCNL DIPENDENTI: VETI 

INCROCIATI E POLITICHE DI CORRIDOIO 
 

Si squarcia il velo sulle vere ragioni della paralisi 

dell’Enbass e sul mancato avvio della Cassa 
Malattia per i dipendenti d’agenzia. Con un 

comunicato dello scorso 14 maggio, che riferisce 
l’esito di un incontro tra i sindacati dei dipendenti, 

Anapa e Unapass, si legge che “nel corso della 
riunione le parti datoriali hanno inteso chiarire i 

termini di un percorso politico che tenga insieme il 
rinnovo del CCNL e la risoluzione degli aspetti 

legati all’operatività dell’Ente bilaterale di settore”. 
E’ la conferma dell’esistenza di una precisa volontà 

di subordinare l’avvio delle attività dell’Enbass e 
della Cassa malattia dei dipendenti di agenzia al 

rinnovo preventivo del CCNL. L’Enbass è l’ente 
bilaterale contrattuale che, ricordiamo, ha anche il 

compito di gestire la Cassa malattia e che, da oltre 

un anno, incassa i contributi versati da un gran 
numero di agenti italiani, alimentando un fondo 

che ha ormai superato i tre milioni di euro, pur 
senza aver ancora iniziato ad operare. La posizione 

di Unapass, Anapa e dei sindacati dei dipendenti è 
stranamente coincidente, tanto che le OOSS 

scrivono ancora: “E’ indispensabile definire quanto 
prima il rinnovo del CCNL, dal quale discenderà 

l’attivazione di tutti gli istituti contrattuali, utili a 
rafforzare il settore della distribuzione agenziale e 

tutti i soggetti”.  
Tanto per fare chiarezza, l’avvio dell’attività 

dell’Enbass nulla ha a che vedere con il rinnovo del 
CCNL. L’ente Bilaterale è stato infatti costituito in 

conformità al CCNL del 2001 e può – e dovrebbe -  

esercitare i propri compiti indipendentemente dai 
rinnovi contrattuali. 

Il Sindacato Nazionale Agenti ha 
ripetutamente, ma invano, 

invitato i vertici dell’Enbass e della 
Cassa Malattia ad attivarsi per 

l’avvio dell’attività dell’Ente, ma si 
è sempre scontrato contro un 



muro di gomma fatto di rinvii e di capziose 

interpretazioni statutarie che hanno, di fatto, 
tenuto al palo un importante istituto a garanzia 

degli agenti. L’Enbass è presieduto da Piergiorgio 
Pistone (Unapass) ed il vice presidente è Salvatore 

Efficie (CGIL). In precedenza i ruoli erano invertiti. 
Recentemente il Collegio Sindacale ha protestato 

per non aver mai ricevuto i bilanci dell’Ente, per le 
necessarie verifiche. 
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FORMARSI PER FORMARE. I CORSI SNAFORM 
PER PREPARARSI ALL’ATTIVITA’ DI 

FORMATORE 
 

SNAForm, la scuola di formazione del Sindacato 
Nazionale Agenti ha progettato un corso di 

formazione per formatori. Due moduli di tre 
giornate, distribuiti nell’arco di due settimane, per 

approfondire, insieme a docenti 
qualificati i diversi aspetti della 

formazione. Dall’ideazione del corso, 
alla programmazione della docenza, 

alla gestione dell’aula, all’interazione 
con i partecipanti, all’utilizzo degli 

strumenti di supporto, tutto viene 

analizzato con l’obiettivo di mettere i partecipanti 
in condizione di gestire in autonomia i progetti 

formativi destinati ai propri collaboratori. Tiziana 
Belotti illustra in una video intervista (qui), il 

significato del progetto. 
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