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CONFRONTO PUBBLICO SUL CCNL SNA 2014: CIRASOLA SI DEFILA 

  
Alcuni avevano previsto che Vincenzo 
Cirasola non avrebbe accettato la 
proposta di Francesco Libutti di un 
confronto pubblico sul tema del Ccnl Sna 
2014 sul quale, al contrario, Anapa 
sembrava aver tanto da dire, al punto che 
per mesi ha intrattenuto i lettori delle sue 
newsletter con un fiume di considerazioni, 
dogmi, sproloqui tecnico-legali conditi da 
coloriti “apprezzamenti” all’indirizzo di 
Sna. Come osservatori avvertiamo un 
pizzico di dispiacere per aver visto 
sfumare l’opportunità di un dibattito 
finalmente concludente, la cui proposta 
pensavamo sarebbe stata colta al volo da 
Cirasola, considerata la passione e la 
fantasia con la quale ha sempre sostenuto 
le sue argomentazioni contro il Ccnl Sna 

2014. Il compito di declinare l’invito è stato affidato alla newsletter di 
Anapa, che dopo aver teorizzato sul “celodurismo” di Sna, con una 
rocambolesca acrobazia concettuale ha sentenziato che sul Ccnl non può 
esserci dibattito politico perché è una questione “passata al piano 
giudiziario” e che ci sono argomenti più importanti dei quali occuparsi. 
“Prendo atto dell’indisponibilità del presidente di Anapa ad incontrarmi – 
ha affermato Francesco Libutti - e confermo che l’invito a un faccia a 
faccia sul tema del Ccnl Sna 2014 è sempre valido, qualora Cirasola 
dovesse ripensarci. Non posso non sottolineare – ha proseguito Libutti - 
che la comunicazione fuorviante e fatta di termini impropri è ormai 
diventata una costante di quella associazione: quella del Ccnl, infatti, non 
è affatto una questione giudiziaria, perché nessun giudice se ne sta 
occupando; è e resta una questione politica, piaccia o no”. 
Cirasola, dunque, sembra essersi defilato. Speriamo, almeno, che questo 
significhi la fine di quelle farneticazioni con le quali Anapa ha invano 
tentato di bloccare l’affermazione del Ccnl che, è bene ricordarlo, ha 



ormai superato le 11.000 applicazioni.
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TUTELA AGENTI EX INA ASSITALIA: SNA ORGANIZZA UN NUOVO

 
  

 
INCONTRO 
 

E’ sempre costante la presenza di Sna al 
fianco degli ex agenti Ina Assitalia. Un 
nuovo incontro con tutti gli ex colleghi 
della compagnia del Gruppo Generali è 
stato fissato per il 10 marzo presso la 
Sede Sna in via Lanzone n. 2, con inizio 
alle 14.30. 
Come si ricorderà, un nutrito gruppo di ex 
agenti Ina Assitalia aveva sottoscritto nel 
2013 un documento con il quale si 
incaricava il Sindacato Nazionale Agenti, 
nella persona del Presidente Nazionale 
Claudio Demozzi di rappresentare le 

proprie istanze “in ogni sede, anche mediatica e di individuare ed attuare 
tutte le più idonee iniziative a tutela degli interessi e dei diritti dei singoli 
agenti e della categoria”. 
E' una vicenda lunga e complessa, della quale abbiamo ripetutamente 
riferito in occasione dei precedenti incontri tra Sna e i colleghi coinvolti 
(vedi newsletter 65 e 85 del 2013 e 3 e 9 del 2014) che periodicamente si 
svolgevano per fare il punto della situazione. 
All’incontro del 10 marzo parteciperanno, fra gli altri, Giuseppe Rapa, 

componente dell’Esecutivo Nazionale SNA 
con delega all’assistenza e tutela sindacale 
e l’avv. Gianluigi Malandrino. 
 
 
SEGNALIAMO ALCUNI INTERESSANTI 
ARTICOLI SU SNACHANNEL 
 
Il caso di Scipione Di Matteo e l'assurda 
richiesta del Gruppo Agenti Generali di 
100.000 euro di risarcimento per lesione 

dell'immagine a seguito di articoli pubblicati da Snachannel  (qui).
 
 
L'editoriale del Direttore Responsabile di Snachannel Roberto Bianchi che 
difende la libertà di stampa e stigmatizza chi preferisce al contraddittorio 
ideale nelle sedi istituzionali il confronto nelle aule di giustizia (qui).
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INNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE
  
R  

ECCO COME SI VOTA 
  

 

 
  

ai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il 

 

  
 
 
  
 
H
messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella 
casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla 
rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili.
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per 
non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto 
cancellami. 
  


