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IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI SNA ESPELLE FRANCESCO SAPORITO 
 
 

Il 18 dicembre il Collegio dei Probiviri ha deciso 
l’espulsione di Francesco Saporito dal Sindacato 
Nazionale Agenti per incompatibilità ai sensi 
dell’art. 4 dello Statuto. Saporito, infatti,  oltre 
che essere agente di assicurazione iscritto a 
Sna, nel 2013 è stato nominato Consigliere di 
amministrazione dell’UGF, il Gruppo finanziario 
che controlla Unipolsai, su proposta 
dell’azionista di maggioranza Finsoe. 
Saporito, già presidente dell’Associazione Agenti 
Unipol, uno dei gruppi agenti della galassia 
Unpolsai, ha rifiutato di presentarsi dinanzi al 
Collegio dei Probiviri per spiegare la particolare 
situazione. 
Il suo Gruppo agenti aveva criticato 
pesantemente l’avvio dell’istruttoria, parlando di 

“atto inquisitorio”,  “disapprovando il grossolano e intempestivo tentativo 
di delegittimazione posto in atto con intenti evidentemente ed 
esclusivamente politici”. In realtà non vi è mai stato un deferimento da 
parte di alcuno. Il Collegio ha agito motu proprio, come atto dovuto, dopo 
aver appreso dalla stampa della nomina di Saporito a Consigliere di 
amministrazione del Gruppo Unipol. 
Nel 2010 il Collegio dei Probiviri aveva comminato a Francesco Saporito la 
sanzione della deplorazione per aver ostacolato, nella sua qualità di 
Presidente del Gruppo Agenti, la realizzazione di un’azione sindacale di 
protesta deliberata dall’Esecutivo Nazionale del quale lo stesso Saporito 
faceva parte. La sanzione fu confermata anche dalla Commissione di 
Deontologia alla quale Saporito aveva fatto ricorso. 
  

*** 
 



CCNL SNA 2014: L’INGERENZA DI CONFCOMMERCIO LASCIA 
BASITI 

  
Il comunicato con il quale Confcommercio 
segnala al sistema confederale di non dare 
applicazione al Ccnl Sna 2014 “è destituito di 
qualsiasi legittimità”, come rileva il Sindacato 
Nazionale Agenti nella lettera inviata oggi al 
Presidente e all’Ufficio Contrattazioni Collettive 

di Confcommercio a firma di Claudio Demozzi e Francesco Libutti. 
Così, seccamente, “con riserva di ulteriori determinazioni al riguardo”, 
Sna pone la parola fine all’incomprensibile ed inaccettabile ingerenza di 
Confcommercio nelle scelte legittime ed indipendenti del Sindacato. 
Resta la curiosità di comprendere cosa possa aver indotto il vertice della 
Direzione centrale politiche del lavoro di Confcommercio ad inviare al 
Sistema confederale un documento  del tutto privo di valore, in quanto 
riguarda un’organizzazione (Sna, appunto), che non ha mai fatto parte di 
detto Sistema e sulla quale, di conseguenza, Confcommercio non ha alcun 
potere di intervento.   
L’adesione di Sna, infatti, come da anni viene ribadito, è di tipo politico e 
non funzionale ed ha il significato di un partenariato, di un affiancamento 
in un percorso condiviso, ma non certamente quello di snaturare il 
Sindacato considerandolo parte di una realtà associativa che impone 
obblighi statutari troppo vincolanti per un’associazione come la nostra. 
A nessuno piacerebbe che Sna fosse obbligato ad assumere la 
denominazione di Sna-Confcommercio Imprese per l’Italia ed aggiungere 
il logo confederale al proprio, che fosse obbligato a inviare annualmente il 
proprio bilancio consuntivo e preventivo a Confcommercio redigendolo 
secondo schemi predisposti, che dovesse accettare di essere posto sotto il 
controllo di un delegato confederale qualora ne occorressero le 
circostanze e, addirittura, che fosse commissariato su delibera della 
Giunta nazionale di Confcommercio. Ebbene, le imprese che accettano di 
far parte del Sistema confederale devono sottoscrivere tutto questo ed 
altro ancora mediante l'adozione di uno statuto tipo imposto da 
Confcommercio. 
Con tutto il rispetto per la più grande associazione italiana di imprese, che 
vanta una grande tradizione, vorremmo far notare come sia improprio 
ritenere che un’Associazione come Sna, nata nel 1919 - ben 26 anni 
prima di Confcommercio - debba rinnegare la propria identità e una lunga 
tradizione di autonomia per consegnarsi ad un “Sistema” che persegue 
evidentemente altre finalità dalle proprie. 
Tutto questo Sna lo va ripetendo da anni, ogni volta che Confcommercio 
spinge affinché la nostra associazione modifichi il proprio statuto 
aderendo alle regole imposte da quello confederale; Sna vorrebbe 
proseguire la partnership politica con Confcommercio, ma intende 
rimanere fedele alle proprie origini. 
Qualcuno ha detto che sarebbe meglio che Sna uscisse da 
Confcommercio, ma per uscire da qualcosa occorrerebbe prima esserne 



entrati a far parte, cosa che non è mai avvenuta. 
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