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OPERATIVA LA CASSA MALATTIA DIPENDENTI. A BREVE SNA 
DIRAMERA' LE MODALITA' OPERATIVE       
 

La cassa malattia è finalmente una realtà. 
Il Sindacato Nazionale Agenti lo ha 
comunicato con una circolare inviata ai 
vertici territoriali ed al presidente ed ai 
componenti del Comitato del Gruppi 
Aziendali. 
Dal primo giugno agli agenti è possibile 
richiedere un indennizzo - una diaria, per la 
precisione - per i giorni di assenza, oltre il 
terzo, dei dipendenti. Vantaggi sono 
previsti anche per il personale d'agenzia, 

che potrà richiedere un risarcimento per le spese di cura sostenute a 
seguito di infortunio professionale. 
Naturalmente la prestazione vale solo per le agenzie che applicano il Ccnl 
Sna 2014 "che sono rmai la quasi totalità delle agenzie italiane", conferma 
Francesco Libutti, componente dell'Esecutivo Nazionale Sna con delega al 
Ccnl. 
"Sono estremamente soddisfatto di aver sottoscritto la polizza per la Cassa 
malattia - ha affermato Libutti - e di aver contribuito, con l'aiuto del 
presidente Demozzi e dell'Esecutivo, a raggiungere un ulteriore risultato 
storico che la categoria chiedeva a gran voce da molti anni. Nei prossimi 
giorni - ha proseguito Libutti -  arriverà la guida su come gestire le richieste 
di rimborso da parte dei colleghi". 
A proposito delle voci sulle ispezioni dell'Inps fatte circolare nelle scorse 
settimane dalle sigle confederali, Libutti ha confermato che "non esistono 
problematiche attinenti l'applicazione del contratto e Sna si candida, ormai, 
a diventare l'unica associazione di rappresentanza degli agenti, in Italia, 
per numero di agenti iscritti realmente paganti, anche in considerazione 
dell'attesa norma sulla rappresentatività sindacale". 
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UN APERITIVO TRA COLLEGHI. INIZIATIVA DELLA PROVINCIALE 
DI RAGUSA PER FAVORIRE IL CONFRONTO TRA AGENTI E LE 
ISCRIZIONI A SNA 
 

L’Esecutivo provinciale di Ragusa ha 
organizzato nei giorni scorsi a Ispica un 
evento conviviale tra colleghi iscritti e non 
iscritti al Sindacato Nazionale Agenti. Lo 
scopo era quello di favorire la conoscenza 
reciproca tra colleghi di uno stesso 
territorio anche attraverso un momento di 
confronto sulle problematiche della 
categoria. 
Numerosi i partecipanti che, davanti a un 
buon aperitivo, hanno dialogato su diversi 
temi, primo fra tutti quello dalla forte crisi 
di redditività che grava su tutte sulle 
agenzie, a prescindere dalle dimensioni. La 
causa è stata attribuita soprattutto al calo 
dei premi medi della RC Auto, ormai ai 
minimi storici per via della fortissima 
concorrenza e di politiche tariffarie 
spregiudicate; la leva della scontistica, 
spinta all'estremo dalle compagnie, ha 
finito per generare una politica di solo 

prezzo, a discapito della qualità e delle garanzie, con pregiudizio anche nei 
confronti dei consumatori. 
Ma non sono mancati gli argomenti politici più attuali, come come il Fondo 
Pensione Agenti ed i nuovi Regolamenti Ivass n. 6 sulla Formazione e n. 8 
sulle Semplificazione, fino ai timori per l'impatto che potrebbe avere sul 
mercato  il Regolamento n. 9 sulla dematerializzazione dell’attestato di 
rischio e, successivamente, del certificato e  del contrassegno; tutti questi 
cambiamenti, si è convenuto, finiranno per favorire maggiormente i 
distributori on line a discapito degli agenti. 
Angela Occhipinti (nella foto), Presidente provinciale Sna e componente 
dell’Esecutivo Nazionale, ha fornito ai partecipanti un'ampia visione delle 
iniziative che il Sindacato ha messo in atto a tutela della professione, la più 
recente delle quali è la costituzione della Cassa malattia dei lavoratori, 
prevista dal Ccnl Sna 2014. "Un'importante conquista per la categoria - ha 
affermato la Occhipinti -  dopo 10 anni ad inseguire questa fondamentale 
tutela  sia per il datore-agente che per il dipendente". 
"Sono soddisfatta - ha dichiarato Angela Occhipinti - per questa bella e 
partecipata inizitiva al termine della quale alcuni colleghi si sono iscritti al 
Sindacato. La prossima settimana replicheremo a Vittoria, per coinvolgere 
anche i colleghi degli altri comuni del ragusano". 



Vogliamo stringere i tempi - ha spiegato la Occhipinti - per sfruttare 
l'opportunità della promozione per l'iscrizione 2015 “Porta un amico.. e 
trova un tesoro”, che prevede uno sconto del 20% sulla quota d’iscrizione 
sia a beneficio del nuovo iscritto che del collega che, eventualmente, lo ha 
presentato".  
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