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CONGRESSO NAZIONALE SNA IN SARDEGNA IL 6 E 7 APRILE. AL VIA 

LE ASSEMBLEE PROVINCIALI 
 

 

Lo scorso 1 marzo è stata diramata la 

convocazione del 50° Congresso Nazionale SNA 
per il 6 e 7 aprile 2017. Sarà la Sardegna e più 

precisamente il centro congressi del Chia 
Laguna Resort, in provincia di Cagliari, ad 

ospitare l'evento. 
 

Si tratta di un Congresso Elettivo, chiamato a 

rinnovare tutte le cariche nazionali con circa due 
mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato, che cadrebbe nel mese di 

giugno. Lo stesso Presidente Nazionale Claudio Demozzi ha spiegato che le 
ragioni della scelta di anticipare il Congresso risiedono nella particolare 

situazione che vede il Sindacato impegnato su diversi nuovi tavoli di lavoro: si 
ritiene prossima l'apertura di una trattativa con l'ANIA su temi propri della 

contrattazione di primo livello; sono stati avviati confronti con l'Autorità 
Antitrust sulla situazione della distribuzione assicurativa con particolare 

riferimento agli ostacoli alla concorrenza che ancora caratterizzano il mercato; 
è entrato nel vivo il confronto con l'IVASS e con il Mise, anche in relazione al 

recepimento della nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa. In questo 
scenario, spiega Demozzi, “il Sindacato si trova a far fronte ad una fase delicata 

e complessa che non può certo essere affrontata con una delega a termine che 
durerà ancora appena qualche mese. Chi affronterà da subito questi tavoli - ha 

concluso Demozzi - avrà bisogno di una piena delega congressuale e, 

soprattutto, del tempo necessario per condurre le trattative ed i confronti verso 
gli obiettivi voluti”. 

 
Sul territorio fervono intanto i preparativi per la celebrazione delle Assemblee 

provinciali elettive, che dovranno nominare i nuovi Presidenti provinciali ed i 
Delegati al Congresso. 

 
Considerata la vicinanza dell'appuntamento congressuale con la scadenza per i 

rinnovi delle iscrizioni per il 2017, al fine di favorire la massima partecipazione 



alle Assemblee e facilitare le operazioni di verifica poteri, la Direzione del 

Sindacato ha invitato gli iscritti che ancora non vi avessero provveduto a 
regolarizzare subito la propria posizione associativa utilizzando il bollettino 

MAV precompilato ricevuto nei giorni scorsi e a presentarsi in sede assembleare 

comunque munito di copia della ricevuta di pagamento. 
  

*** 
 

GIRO D'ITALIA SNA. DOPO L'ESORDIO DI PALMANOVA E' LA VOLTA DI 

PALERMO 
 

Dopo la prima tappa di Palmanova, il giro d'Italia 

SNA si sposterà a Palermo, dove l'incontro con 
il territorio è previsto per il 10 marzo. La 

giornata è divisa in due momenti. Al mattino, in 
una sessione di formazione, si affonterà il tema 

della privacy con particolare riferimento 
all'utilizzo delle banche dati clienti. Dopo il test 

di apprendimento avrà inizio la fase 
convegnistica della giornata, con la presentazione delle nuove opportunità di 

servizio per i soci SNA. Seguirà un approfondimento sulla situazione del Fondo 
Pensione Agenti, con la comparazione fra le prestazioni di Fonage e quelle delle 

altre forme di previdenza del mercato. 

Il Presidente Sna Claudio Demozzi concluderà la giornata con un aggiornamento 
sulle attività del Sindacato. L'appuntamento con SNA Pensiero in Azione - questo 

il nome scelto per l'evento - è per le ore 9 del 10 marzo nella sala di 
Confindustria, in via XX Settembre 64 a Palermo. 

 
La locandina dell'evento è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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