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FINALMENTE ANCHE GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE HANNO LA LORO
CASSA MALATTIE
Benefici anche per i dipendenti
A partire dal prossimo 1 giugno, per la prima volta nella storia del settore assicurativo, sarà
operativa la Cassa Malattia dei dipendenti di agenzia, grazie al nuovo CCNL sottoscritto da
FESICA-CONFSAL, CONFSAL Fisals, CPMI Italia e SNA, il Sindacato Nazionale degli Agenti di
Assicurazione.
Lo Sna, l'Associazione largamente più rappresentativa della Categoria è stato fondato nel
1919 e vanta:









oltre settemila iscritti su circa tredicimila agenzie operative in Italia,
un consolidato radicamento territoriale,
un bilancio attivo, annualmente certificato, sottoposto a revisione contabile nonché alla
vigilanza di un Collegio sindacale indipendente e reso pubblico sulle testate sindacali,
Organi democraticamente eletti e sottoposti annualmente a verifica congressuale,
la sigla di Accordi nazionali con le Imprese e di contratti collettivi di lavoro con i
dipendenti di agenzia,
il ruolo di parte istitutiva del Fondo Pensione di Categoria,
l'accreditamento esclusivo come Associazione sindacale Agenti presso il BIPAR,
la presenza a tutti i Tavoli istituzionali che interessano l'intermediazione assicurativa.

Il Sindacato Nazionale Agenti ha raggiunto questo risultato molto sentito dalla categoria
grazie alla stipula, da parte dell'ente bilaterale EBISEP composto dai rappresentanti degli
agenti e dei dipendenti di agenzia, di una polizza assicurativa realizzata su misura per
garantire un indennizzo giornaliero in caso di assenza per malattia del personale dipendente.
Nel contempo i dipendenti agenziali, grazie alla Cassa Malattia, potranno beneficiare del
rimborso delle spese di cura conseguenti ad infortunio professionale.
"Il primo giugno sarà dunque una data importante per la Categoria agenziale e per tutti i
lavoratori del settore, in quanto prenderà avvio la prima forma di assistenza patrimoniale
collettiva per la malattia e gli infortuni dei nostri dipendenti", commenta il presidente
nazionale SNA Claudio Demozzi.
Francesco Libutti, componente dell'Esecutivo Nazionale SNA con delega al CCNL, nonché
componente del consiglio direttivo di EBISEP aggiunge: "Abbiamo lavorato molto per
raggiungere anche questo traguardo; non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando da

più parti si è cercato di mettere in dubbio la realizzabilità di questo strumento di tutela per
gli agenti e per i lavoratori agenziali. Finalmente anche gli Agenti italiani hanno la loro Cassa
Malattia che per ora si limita a questa forma di tutela, ma che in futuro potrà allargare
l'ambito assistenziale".
"Si tratta di un altro passo in avanti nella tutela della nostra figura professionale, nella
salvaguardia dell'economicità delle gestioni agenziali. Con questo ulteriore importante
strumento contribuiamo alla messa in sicurezza dei nostri bilanci agenziali, come mai nessuno
era riuscito a fare nel passato", conclude Demozzi.
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