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LA RELAZIONE 

DELL’ESECUTIVO 
USCENTE AL XLVII 

CONGRESSO NAZIONALE SNA 
 

Pubblichiamo una sintesi della relazione morale e 

finanziaria dell?Esecutivo Nazionale, letta dal 
Presidente Claudio Demozzi al Congresso 

Nazionale in corso a Ferno (VA), da ieri. Il 
documento completo è allegato. 

 
 

I principali risultati ottenuti 
Il Presidente uscente si è soffermato sui temi della 

riduzione della redditività delle agenzie e sulle 
necessarie soluzioni da adottare. Ha poi ripercorso, 

alla luce dei risultati ottenuti, il programma che ha 
impegnato l’Esecutivo durante il mandato e che 

considera interamente realizzato, fatta eccezione 
per la riforma dello Statuto che, sebbene 

predisposta, non è stata accettata dai 

rappresentanti territoriali, i quali hanno preferito 
mantenere l’attuale impianto statutario. Tra i 

risultati di maggior rilievo: la sentenza 
dell’Antitrust e la legge Fioroni-Vicari che ha 

consentito, fra l’altro, la collaborazione fra colleghi, 
agenti o broker. 

 
Non si fanno sconti a nessuno 

Demozzi non ha risparmiato critiche a “chi oggi 
cerca di attribuire agli importanti risultati ottenuti 

dagli Agenti su questo fronte, il deludente esito 
della trattativa con l’Ania per il rinnovo dell’Ana, 

strumentalizzando maldestramente la scarsa 
disponibilità dell’Associazione delle Imprese, 

emersa chiaramente fin dal primo incontro, ad 

accettare l’esito di un processo evolutivo che ha 
interessato gli Agenti negli ultimi otto anni (a 
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partire dalla prima “Legge 

Bersani”)”. 
Né ha fatto sconti all’Ania, 

a partire dal secco rifiuto 
dell’affermazione del presidente Minucci secondo il 

quale “non è lontano il tempo in cui l’addetto al 
call center si trasformerà in un vero consulente 

assicurativo, pronto a gestire un proprio 
portafoglio clienti”.  

 
Gruppi Agenti, attenti alle pressioni delle 

compagnie 
Demozzi ha stigmatizzato le pressioni che talune 

imprese stanno facendo sui Gruppi Aziendali 

Agenti per indurli ad affrontare in ambito aziendale 
il tema della liquidazione e della rivalsa, propri 

della contrattazione primaria. Le stesse imprese 
hanno ammesso di non essere oggi in grado di 

determinare quali siano le materie che, secondo 
una discutibile interpretazione della sentenza 

dell’Antitrust dovrebbero essere sottratte alla 
contrattazione primaria. Per Sna, invece, 

“solamente gli articoli dal chiaro contenuto 
fidelizzante potrebbero essere considerati critici ai 

fini dell’eventuale rinnovo dell’Ana”. 
Claudio Demozzi ha auspicato che i Gaa esprimano 

il “rifiuto a negoziare i diritti di primo livello degli 
agenti, per rafforzare la posizione del Sindacato al 

tavolo di confronto con l’Ania”, affinché Sna possa 

evitare che le imprese inducano le reti agenziali a 
subire condizioni inaccettabili. Demozzi ha invitato 

a non dare credito a chi, anche all’interno della 
categoria, diffonde notizie tendenziose per indurre 

i colleghi a sposare le tesi delle compagnie, 
diffondendo “un comune senso di abbattimento 

che pregiudica la capacità rivendicativa della 
Categoria”. Il presidente uscente Sna ha rivelato 

che l’Ania ha recentemente proposto ufficialmente 
la costituzione di una Commissione Tecnica per la 

valutazione collegiale degli impatti della 
determinazione Antitrust sulle possibilità di rinnovo 

dell’Ana 2003, al fine di concordare quali articoli 
possano essere oggetto di negoziazione tra le Parti 

e quali al contrario debbano essere ritenuti 

soggetti esclusivamente alla concertazione su base 
aziendale. Urgente, quindi, una presa di posizione 

da parte dei Gruppi Aziendali Agenti, nel quadro di 
una politica la cui definizione deve essere 

deliberata dal Congresso Nazionale. 
 

 
Fpa, la proposta dell’Ania tende allo 



smembramento 

dell’istituto 
Altro tema scottante sul quale il 

Congresso è chiamato ad 
assumere una decisione è quello del Fondo 

Pensione Agenti: è ormai chiaro a tutti che non ci 
trova di fronte a un caso di mala gestio; il 

problema attuariale del Fondo è quello insito in 
ogni forma previdenziale a prestazione definita e la 

congiuntura economica non consente di ipotizzare, 
per il futuro più prossimo, un aumento del gettito 

contributivo. Evidente la responsabilità delle 
compagnie, che si sono prese un anno di tempo 

per decidere se intervenire o meno ed hanno poi 

deciso di farlo con una somma pari al 4% di quella 
richiesta. Demozzi non ha risparmiato critiche 

verso “chi ha ostacolato la diffusione di una 
consapevole determinazione della Categoria a 

difendere questo nostro fondamentale strumento 
di previdenza collettiva, ma anzi ha 

spregiudicatamente infangato l’immagine pubblica 
del Fondo e dei suoi Amministratori”.  

Nel mettere in guardia contro il rischio di 
smembramento del fondo insito nella realizzazione 

della proposta dell’Ania, Demozzi ha ricordato che 
il Fondo stesso ha predisposto un piano di 

riequilibrio che ne salvaguarda le caratteristiche 
solidaristiche, pur risolvendo le attuali criticità. 

Con la consapevolezza che una decisione non 

favorevole alla proposta dell’Ania potrebbe 
comportare la sospensione delle relazioni 

industriali, il presidente Sna ha chiesto al 
Congresso di deliberare questo aspetto critico della 

politica generale del Sindacato, come previsto 
dallo Statuto.  

 
Rinnovo Ccnl dipendenti, la proposta: trattare 

con altre sigle sindacali nazionali 
Il terzo tema sul quale il Congresso deve 

esprimersi è quello del rinnovo del Ccnl dei 
dipendenti delle agenzie, da troppo tempo in 

stallo. La rigidità delle Oo.Ss sull’impianto 
normativo, rispetto alla quale nulla hanno potuto 

le aperture del Sindacato sugli aspetti economici, 

ha finora impedito una positiva conclusione delle 
trattative. Ad accrescere le difficoltà, la paludosa 

situazione in cui si è venuto a trovare l’Enbass. 
Unica vera priorità dell’Esecutivo Nazionale, in 

questi cinque lunghi anni di confronto, è stata “la 
tutela degli Agenti e della loro redditività, della 

sostenibilità nel tempo dei rapporti di lavoro che 
sono da sempre l’anima e il cuore delle nostre 



agenzie”. Falliti i tentativi 

finora sperimentati di trovare un 
accordo con le note sigle sindacali, 

Demozzi ha proposto di 
affidare al nuovo E.N. l’incarico di intraprendere un 

confronto con altre sigle sindacali nazionali, 
finalizzato al raggiungimento di un nuovo Ccnl, che 

ricalchi l’impianto normativo del 2005 fatti salvi i 
necessari adeguamenti. 

 
 “Chiedo coraggio!” 

Claudio Demozzi ha chiesto agli iscritti Sna di 
essere coraggiosi “Di coraggio vi ho parlato nella 

mia relazione. Ed è coraggio che vi chiedo 

nell’esprimere la volontà della Categoria, nel 
deliberare la politica del Sindacato per i prossimi 

anni. A questo coraggio, domani, con il vostro voto 
– ha concluso il presidente uscente Sna – darete 

anche un volto ed un nuovo programma di lavoro”. 
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