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STOP ALLA TRATTATIVA PER IL 

RINNOVO DEL CCNL DIPENDENTI 
D’AGENZIA CHE INTERESSA 

DECINE DI MIGLIAIA DI 
LAVORATORI 

 

Nonostante durante il lungo confronto 
informale con le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori, il Sindacato Nazionale Agenti avesse 
dimostrato ampia disponibilità e reale intenzione di 

portare il negoziato al rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro, scaduto ormai da qualche 

anno, arriva, sempre in via informale, la chiusura 
totale da parte delle OO.SS. dei dipendenti. 

Queste ultime non appaiono interessate ad alcuna 
concessione nei confronti degli Agenti, sia per 

quanto riguarda il pagamento degli arretrati (il cui 
importo esorbitante risulta oggi insostenibile dalla 

Categoria agenziale, stretta nella morsa della più 
grave crisi reddituale mai registrata), sia in 

materia di innovazione normativa (lavoro al 

sabato, flessibilità dell’orario, incremento del 
monte ore settimanale). La trattativa  per il 

rinnovo del CCNL Unapass 2011, invece, pare 
proseguire, ma solo con le sigle minoritarie 

Unapass e Anapa; quest’ultima ha recentemente 
dichiarato di riconoscere politicamente il CCNL 

Unapass 2011 ma di non applicarlo, 
evidentemente per le medesime criticità 

evidenziate a suo tempo dal Sindacato Nazionale 
Agenti, che non ha mai ratificato tale CCNL. In una 

nota SNA sottolinea che "stupisce che, in uno stato 
di crisi che ancora dispiega i suoi effetti recessivi 

sugli Agenti e sulle rispettive famiglie, con crollo 
dei consumi ed Agenzie  che continuano a 

chiudere, dal confronto sia emersa l'indisponibilità 

dei sindacati dei dipendenti a dare risposte ai 
problemi reali ed a disegnare possibili prospettive 
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per il futuro occupazionale della nostra Categoria. 

SNA prende dunque atto che non sussistono le 
condizioni per riprendere alcun negoziato ufficiale 

con queste rappresentanze dei lavoratori. Spiace 
dover constatare come, nonostante si fossero 

avanzate proposte che avrebbero potuto avere 
effetti positivi sugli scenari occupazionali, non 

tutte le organizzazioni sindacali abbiano saputo 
coglierne l'importanza ed abbiano preferito 

mantenere posizioni di retroguardia che, allo stato 
attuale, pregiudicano qualsiasi possibile soluzione 

diplomatica dell’annosa vertenza". 
 

*** 

 
CONVEGNO A CATANIA 

 
Agenti di assicurazione: criticità e 

soluzioni. E’ il tema del convegno 
organizzato dalla Sezione 

provinciale di Catania per il 
prossimo 26 giugno. Il Presidente 

Nazionale Claudio Demozzi 
illustrerà i temi di maggiore attualità per il 

sindacato e la categoria, quali lo stato delle 
trattative per il rinnovo del CCNL dei dipendenti e 

la conseguente situazione dell’Ente Bilaterale 
contrattuale Enbass. Sempre Demozzi farà il punto 

sui rapporti con l’Ania in tema di rinnovo 

dell’Accordo Nazionale Agenti. Francesco 
Pavanello, Presidente del Fondo Pensione Agenti, 

illustrerà i contenuti delle proposte per il 
riequilibrio del bilancio prospettico del Fondo, 

mentre Roberto Soldati, che su delega del 
Presidente Demozzi aveva seguito per SNA i 

rapporti con l’Autorità Garante della Concorrenza e 
dei Mercati, spiegherà i contenuti del 

provvedimento recentemente assunto 
dall’Antitrust sugli impegni presentati dalle 

compagnie coinvolte nella nota istruttoria. Farà 
seguito il dibattito. 

L’appuntamento è per le ore 9.30 di venerdi 27 
giugno all’hotel Parco degli Aragonesi, in viale 

Kennedy, località La Plaja a Catania. (allegato 

invito al convegno) 
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