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COMITATO CENTRALE SNA: CCNL E IDD I TEMI DEL GIORNO. 
CONFERMATO LO STATO DI AGITAZIONE. LA MOZIONE 
CONCLUSIVA 

 

E’ stata un’intensa giornata di 
lavoro per i componenti il 
Comitato Centrale, riunitosi 
nella sua ottantaduesima 
sessione il 23 febbraio a Roma.  
All’unanime approvazione del 
rinnovo del CCNL dei 
dipendenti d’agenzia, con 
l’introduzione di nuove 

garanzie di welfare a favore dei dipendenti e dei loro familiari, ha 
fatto seguito un nutrito dibattito politico sulle recenti novità 
legislative che hanno suscitato l’indignazione della categoria nel 
vedere messe a repentaglio conquiste ottenute con anni di attività 
sindacale, se non addirittura la stessa sopravvivenza di moltissime 
agenzie. 
 
Il Comitato Centrale ha confermato lo stato di agitazione della 
categoria e votato all’unanimità una mozione, condivisa con il 
Comitato del Gruppi Agenti, che valuta il provvedimento legislativo 
in questione come atto normativo ostile, persecutorio e 
discriminante nei confronti degli Agenti di Assicurazione italiani, 
che in più non aggiunge nulla a favore dei Consumatori. La mozione 
giudica il provvedimento in aperto contrasto con gli obiettivi 
perseguiti dalla Direttiva Comunitaria e denuncia il possibile effetto 
di minare profondamente il rapporto di fiducia tra Agente e 
Assicurato, annientando l’intermediazione professionale, nonché di 
generare effetti depressivi sulla libera concorrenza che si attua 
attraverso l’attività consulenziale degli Agenti. Infine, la mozione 



denuncia le gravissime ed intollerabili conseguenze economiche e 
occupazionali di una norma concepita frettolosamente, disorganica 
e disarticolata dal sistema dell’intermediazione assicurativa, 
elaborata in totale assenza di confronto con le categorie 
interessate. 
 
Il tema è scottante e negli scorsi giorni un crescente numero di 
personalità politiche, avendo compreso l’assurdità di questo inutile 
e dannoso provvedimento, ha assicurato il proprio impegno per 
evitare il peggio per la categoria e per il mercato. 
Contemporaneamente l’Autorità garante per la concorrenza ha 
aperto un dossier sul tema, rispondendo in tempo reale alle 
segnalazioni del Sindacato. La gravità della situazione è stata 
percepita anche in Europa e il Bipar ha fatto pervenire al Presidente 
SNA una lettera con la quale conferma che l’impianto del Codice 
delle assicurazioni prevede già tutte le garanzie necessarie per la 
tutela dei consumatori e che la stessa IDD conferma tali norme, 
come quella della fideiussione, inopinatamente soppressa dal DLgs 
in questione. 
 
Innumerevoli le prese di posizione dei colleghi sui social e sul 
territorio: la categoria ha ben chiara la drammaticità della 
situazione che si prospetterebbe con l’entrata in vigore del DLgs 
nell’attuale formulazione ed ha fatto una compatta barriera, 
insieme a SNA, pronta a ostacolare il percorso di questa normativa 
per difendere la libertà della professione, che è anche garanzia di 
libertà e pluralità per il mercato. 
 
Il testo della mozione è scaricabile in calce a questa newsletter 
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SUGLI STESSI ARGOMENTI, SUL 
CANALE YOUTUBE SNA 

 
Dichiarazione del Presidente Nazionale SNA 
Claudio Demozzi sul DLgs che modifica il 

Codice delle Assicurazioni (qui). 
 

Servizio videogiornalistico sull'82° Comitato 
Centrale SNA (qui) 
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Intervista al Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi (qui) 
 

  
 

SUGLI STESSI ARGOMENTI, SU 
SNACHANNEL 

 
 
Il Bipar sulla stessa linea di Sna. Demozzi: il Governo pare aver 
sbagliato mira, aumentando le tutele in favore di banche e 
assicurazioni 
 
Dichiarato lo stato d’agitazione degli agenti di assicurazione a 
salvaguardia della categoria. Lo Sna entra in battaglia 
 
CCNL dei dipendenti delle agenzie di assicurazioni, l'82° Comitato 
Centrale Sna approva il rinnovo all'unanimità 
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