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TRE MINUTI CON IL PRESIDENTE 
LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE SUL PARERE PRO 
VERITATE DEL PROF CATRICALA' SULL'ACCORDO ANA. 

La rubrica "Tre minuti con il Presidente", 
sul canale web di Sna e sulla home page 
del sito www.snaservice.it, dà spazio alle 
considerazioni di Claudio Demozzi sul 
parere pro veritate del Prof. Catricalà sulla 
legittimità dell'accordo Nazionale Agenti 
2003. 
Partendo dai contenuti del provvedimento 
assunto dall'Antitrust e dall'improvvido 
appiattimento di alcune rappresentanze di 
agenti sulle posizioni disfattiste dell'Ania 
circa la legittimità della contrattazione 
collettiva, Demozzi spiega come il parere 
dell'ex Presidente dell'AGCM di fatto 
sgombra il campo dagli equivico e permette 
di guardare alla possibilità di riaprire il 
tavolo delle trattative con le 
rappresentanze delle imprese per 
rinnovare in chiave più moderna l'accordo 
generalista sui rapporti tra imprese e 

agenti. 
Da questo link è possibile accedere al video, mentre in calce alla newsletter 
è possibile scaricare copia del parere pro veritate del Prof Catricalà.
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FONARCOM APPROVA IL PROGETTO SNA PER LA FORMAZIONE 
FINANZIATA 
 



Ancora un importante risultato messo a 
segno da Sna per i servizi agli agenti. Il 
Fondo FONARCOM (www.fonarcom.it) ha 
approvato il progetto formativo nazionale 
predisposto dal Sindacato. 
FONARCOM è uno dei fondi paritetici 
professionali per la formazione continua ai 
quali le aziende possono accedere per la 
formazione lavorativa e l’aggiornamento 
dei propri dipendenti. Com'è noto, i fondi 
interprofessionali  sono alimentati dai 
contributi che le stesse aziende destinano 
a quello prescelto, senza aggravio di costi, 
in quanto si tratta di stornare una quota di 
contributo che, altrimenti, sarebbe 
comunque versata all'Inps. 
Al Sindacato sarà dunque riservato il 
“conto di rete SNA”, sul quale confluiranno 
i contributi versati dagli agenti. Le somme 
che alimentano il Fondo saranno rese 

disponibili per iniziative formative, anche regionali e provinciali, promosse 
da Sna. Potremo finalmente erogare, tramite le Sezioni Provinciali ed i 
Coordinamenti Regionali, formazione finanziata dal Fondo 
Interprofessionale di riferimento FONARCOM. 
Francesco Libutti, componente dell’Esecutivo Nazionale con delega al CCNL, 
ha tenuto a precisare che “questo ulteriore risultato fa parte dei servizi che 
ci eravamo impegnati a mettere a disposizione degli agenti dopo la 
sottoscrizione del nuovo CCNL Sna/Fesica-Confsal 2014, contratto di lavoro 
di riferimento del settore applicato a decine di migliaia di lavoratori in tutta 
Italia”. 
Il primo passaggio sarà quello di destinare a FONARCOM le quote di 
contributi eventualmente già versate dagli agenti ad altri fondi 
interprofessionali. 
Questo ed altri aspetti saranno oggetto di prossime comunicazioni che il 
Sindacato invierà agli agli Iscritti. 
 
 
  
  
  
 
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il 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.

 


