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CONVOCATO A BARI IL 49° CONGRESSO NAZIONALE SNA 

Il Congresso Nazionale Ordinario SNA si
svolgerà a Bari nei giorni 27 e 28
ottobre 2016 presso il centro congressi
dell'Hotel Parco dei Principi.
Come nella tradizione del Sindacato, si
tratterà di un appuntamento
prettamente politico, con ampio spazio
al dibattito sulla relazione morale e
finanziaria dell'Esecutivo Nazionale.
Il Congresso è costituito dai Presidenti
provinciali e dai delegati delle

Assemblee provinciali (uno ogni venti iscritti), dai componenti del
Comitato del Gruppi Aziendali Agenti aderenti a Sna, dai membri
dell'Esecutivo nazionale, dal Presidente nazionale e dagli ex Presidenti
nazionali ed ex Segretari generali iscritti a Sna. Saranno dunque oltre
380 le persone impegnate nei lavori congressuali.
Crocevia di incontri e confronti tra dirigienti ed attivisti sindacali, il
Congresso, com'è noto, esprime la volontà della categoria e delibera la
politica generale del Sindacato.

L'edizione numero 49 cade nel particolare momento in cui il Fondo
Pensione Agenti si appresta a riprendere la sua normale attività, con
l'elezione degli organi amminstrativi, dopo il termine del lungo periodo
di commissariamento. Questo importante tema troverà certamente
ampio spazio nel dibattito congressuale, dopo che il Sindacato ha
lottato vigorosamente per la difesa dei diritti degli iscritti al Fondo,
opponendosi in ogni modo ad una ristrutturazione che  avrebbe
snaturato lo strumento della previdenza degli agenti, aprendo la via al
suo smembramento.

Ma anche lo scenario europeo dopo l'entrata in vigore della Direttiva
sulla distribuzione assicurativa, offrirà diversi spunti al dibattito, con le
importanti novità che caratterizzano la nuova normativa e che hanno già
visto il Sindacato impegnato, di recente, in un confronto con l'Ivass.

Quello che si sta per aprire è l'ultimo Congresso ordinario del secondo



mandato presidenziale di Claudio Demozzi, prima del Congresso elettivo
del 2017 ed è certo che il Presidente vorrà porre ancora una volta
l'accento su uno degli elementi che caratterizzano l'azione di governo
dell'Esecutivo, che è quello di un attento e determinato presidio dei
diritti e delle prerogative della categoria in un quadro evolutivo del
settore certamente complesso ed insidioso: "Gli agenti prima di tutto",
per usare un'espressione cara al Presidente Demozzi.

 
***

CONVEGNO SNA A PAVIA: LE PROSPETTIVE PER IL FONDO
PENSIONE AGENTI

Lo scenario attuale e le prospettive
future del Fondo Pensione Agenti
saranno l’argomento di un convegno
organizzato per il 18 ottobre dalle
Sezioni provinciali Sna di Pavia e
Piacenza. L’introduzione è affidata ai
due Presidenti provinciali, Elena
Dragoni e Giuseppe Trabucchi, mentre il
tema del convegno sarà sviluppato dal
Presidente nazionale Sna Claudio

Demozzi.
Com’è noto, con l’elezione del Consiglio d’Amministrazione e del
Collegio dei sindaci del Fondo Pensione Agenti, il prossimo 19 ottobre
avrà termine il commissariamento straordinario del fondo, disposto
dalla Covip e durato quasi un anno e mezzo. Il tema è dunque attuale e
la giornata convegnistica, aperta anche agli agenti non iscritti al
Sindacato, si preannuncia di grande interesse.
L’appuntamento è per le ore 10.00 del 18 ottobre 2016 presso Cascina
Scova, in via Vallone 18 a Pavia.
Allegata alla newsletter la locandina/invito
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