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77° COMITATO CENTRALE, CONFERMATA LA 

CONDIVISIONE DELL’ATTUALE LINEA 
POLITICA DEL SINDACATO 

 
Si è concluso a Olbia il 77° 

Comitato Centrale del Sindacato 

Nazionale Agenti. L’assise, alla 
quale lo statuto affida il compito di 

vigilare sulla corretta attuazione 
della politica deliberata dal 

Congresso Nazionale, ha espresso attraverso un 
nutrito dibattito la propria approvazione per la 

linea politica seguita dall’Esecutivo Nazionale. La 
relazione del presidente Claudio Demozzi è stata 

lungamente applaudita. Il Comitato Centrale ha 
approvato il bilancio, che chiude per il secondo 

esercizio consecutivo con un avanzo di gestione. 
Fra i temi trattati sono stati seguiti con particolare 

interesse quello del ruolo  fondamentale svolto da 
Sna nella vicenda che ha portato all'attivazione 

della procedura da parte dell'Antitrust e quello 

dell’ottenimento per via legislativa della possibilità 
di collaborazione tra agenti, che la stessa stampa 

ha definito come risultato storico per la categoria. 
E’ stata sottolineata la necessità di coesione con i 

Gruppi Aziendali, dei quali è stato riconosciuto 
l'importante ruolo strategico in seno 

all'organizzazione. Il Presidente Demozzi si è detto 
disponibile a condividere le principali tematiche in 

ordine, ad esempio, al rinnovo dell’ANA 2003, 
invitando alle riunioni dell’Esecutivo il Presidente 

del Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti. 
Particolare spazio è stato dedicato 

all’approfondimento della posizione del Sindacato 
in ordine al rinnovo del CCNL dei dipendenti di 

agenzia, che vede la trattativa bloccata in seguito 

all’intransigenza dei rappresentanti dei lavoratori, i 
quali tentano di imporre il rinnovo del contratto a 
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partire dalla piattaforma del 

2011, coralmente 
rigettata, come è noto, 

dallo stesso Comitato 
Centrale. Uno studio sui 

costi che graverebbero 
sulle agenzie se si 

dovesse applicare la 
tabella degli aumenti 

proposta dalle OOSS dei dipendenti, ha 
evidenziato l’insostenibilità del relativo onere. 

L’argomento era collegato a quello dell’Enbass, 
l’ente bilaterale volutamente tenuto in stallo dalle 

medesime OOSS che, per loro stessa ammissione, 

ne subordinano l’attivazione al rinnovo del CCNL 
secondo le proprie pregiudiziali. Un lungo ed 

affettuoso applauso, infine, ha salutato la ratifica 
della nomina di Andrea Bonfanti a direttore del 

Sindacato. Dipendente di SNA da 18 anni, Bonfanti 
era già responsabile del settore legale e fiscale del 

sindacato.  
(allegata relazione dell’Esecutivo Nazionale) 

 
 

*** 
 

 
QUESITI DEGLI INTERMEDIARI ALL’IVASS: 

SNA ATTIVA UNA CASELLA EMAIL DEDICATA 

 
A seguito della disposizione dell’Ivass del 20 marzo 

scorso (vedi newsletter n. 25), le richieste di 
chiarimenti formulate all’Ivass dagli intermediari 

assicurativi non potranno più essere inviate 
direttamente all’ente, ma dovranno transitare per 

il tramite delle associazioni di categoria. Sensibile 
al problema e con l’intento di rendere un ulteriore 

servizio alla categoria, il Sindacato Nazionale 
Agenti ha messo a disposizione degli agenti iscritti 

e non iscritti una casella email dedicata. Fin da 
subito, scrivendo a quesiti.ivass@snaservice.it, 

sarà possibile formulare quesiti rispondenti alle 
caratteristiche precisate dall’ivass che limitano le 

risposte a richieste di chiarimenti riferibili a 

materia assicurativa, che siano di interesse 
generale e che non riguardino fattispecie 

eccessivamente generiche o astratte.  
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