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RINNOVO POLIZZA RC PROFESSIONALE AGENTI: MANCANO 
POCHI GIORNI. SNAS ATTIVA UN NUMERO VERDE 
  
Mancano pochi giorni al 31 dicembre, data entro la quale devono essere 
rinnovate le polizze di Responsabilità Civile Professionale degli agenti di 
assicurazione. 
La convenzione tra Sna e Cgpa Europe prevede condizioni di particolare favore 
per gli iscritti al Sindacato Nazione Agenti. 
L’emissione è a cura di Snas srl, società di servizi del Sindacato, che ha 
assunto il mandato di agenzia della Cgpa per offrire questo servizio agli iscritti 
Sna. 
 

E’ attivo il nuovo numero verde di Snas srl 800 200 
215, al quale gli interessati potranno rivolgersi per 
avere ogni informazione utile. 
 

Sul sito internet www.snaservice.it è possibile visitare la pagina dedicata alla 
convenzione Cgpa (qui). 
 
  
  

*** 
  
  
CONVEGNO SNA A NUORO. IL PUNTO SULLA RESPONSABILITA’ 
DELL’AGENTE E SODDISFAZIONE PER IL NUOVO CCNL SNA 
2014 

  
Non ha tradito le attese il convegno di Nuoro dello 
scorso 5 dicembre, confermatosi ricco di contenuti e 
di spunti di riflessione. 
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Domenico Fumagalli, già direttore del Sindacato e oggi suo consulente, ha 
approfondito il tema della responsabilità dell’agente di assicurazione nei 
rapporti con il cliente e nell’adempimento delle regole sull’adeguatezza 
dell’offerta assicurativa, alla luce di un complesso normativo nazionale ed 
europeo di lettura tutt’altro che semplice e che marcia a fatica verso 
un’adeguata armonizzazione di norme e regolamenti. 
Nella seconda parte della giornata l’atteso intervento del componente 
dell’Esecutivo Nazionale con delega al Ccnl Francesco Libutti, che ha proposto 
una disamina essenziale ma completa dei contenuti del nuovo contratto di 
lavoro per i dipendenti di agenzia, sottoscritto da Sna e Confsal lo scorso 10 
novembre e che ha raggiunto ormai oltre 2000 applicazioni certificate. 
Soddisfazione è stata espressa dagli agenti, intervenuti da ogni parte dell’Isola, 
che hanno contribuito con numerose domande a disegnare un quadro ben 
definito e rassicurante del nuovo Ccnl Sna 2014. 
Nel suo Intervento a conclusione dei lavori, il Presidente Nazionale Claudio 
Demozzi ha informato, fra l’altro, dell’evoluzione della situazione del Fondo 
Pensione Agenti, con la grande novità dell’avvio di una mediazione da parte del 
Ministero del Lavoro. Si tratta di un risultato da ascrivere esclusivamente alla 
costanza con la quale il Sindacato Nazionale Agenti ha perseguito e continuerà 
a perseguire una soluzione adeguata per i problemi del Fondo, a dispetto di 
quanti, invece, hanno subito ceduto le armi chinandosi di fronte alle 
imposizioni dell’Ania, senza neppure provare a proporre un’alternativa alla 
inaccettabile ed insufficiente proposta di intervento dell’Associazione delle 
imprese di assicurazione. 
Il convegno ha fatto da cornice alla ricostituzione della Sezione Provinciale di 
Nuoro-Ogliastra che rinverdisce l’antica tradizione sindacale della storica 
provincia sarda. L’Assemblea, alla quale ha partecipato il Vicepresidente Vicario 
Sna Elena Dragoni, ha eletto alla presidenza provinciale il collega Umberto 
Cossu. 
  
  

*** 
  
  
COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA ROMAGNA: 
CONFERMATO GAETANO VICINANZA 

 
Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna, recentemente 
riunitosi a Bologna, ha confermato Gaetano Vicinanza, agente 
Sara a Sassuolo (MO), alla carica di Coordinatore regionale. E’ 
stato riconosciuto il grande spirito di iniziativa che ha 
contraddistinto l’operato di Vicinanza, a partire dalla puntuale 
gestione, insieme al collega Claudio Prandi, all’epoca membro 
dell’Esecutivo Nazionale, dell’emergenza terremoto che ha 
colpito la provincia di Modena nel 2012, procurando gravissimi 
disagi a molti colleghi. Molto ricca l’attività formativa 
promossa sul territorio da Vicinanza, che ha anche il merito 



dell’organizzazione del riuscitissimo convegno di Sassuolo, che ha visto la 
presenza al completo del l’Esecutivo Nazionale e dal quale si è sviluppata l’idea 
della campagna “Agente Professionista” lanciata dallo Sna e tutt’ora in corso. 
 
  
  
 


