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CONTRASTI ALL'ASSEMBLEA 

ENBASS. I PRETESTI DI UN 
MANAGEMENT INEFFICIENTE 

 
Si è riunito ieri a Roma il Consiglio di 

amministrazione dell'Enbass, l'ente bilaterale 

previsto dal CCNL dei dipendenti d'agenzia e 
costituito dai rappresentanti sindacali dei 

dipendenti e dalle organizzazioni datoriali Sna e 
Unapass. L'assemblea, presieduta da Pier Giorgio 

Pistone (Unapass) con Vicepresidente Salvatore 
Efficie (CGIL) si è spaccata fin dall'inizio, quando 

Pistone, con l’appoggio dei rappresentanti delle 
OOSS dei dipendenti, ha rifiutato di considerare 

valida la nomina, del collega agente Francesco 
Libutti, da parte di Sna, in sostituzione del 

dimissionario Roberto Soldati. La decisione nasce 
da un cavillo procedurale che non ha alcun 

riscontro nello statuto dell'ente. Unanime la 
condanna da parte dei rappresentanti Sna, i quali 

non hanno potuto far altro che abbandonare 

l'assemblea per evitare che si consumasse un 
abuso a danno del Sindacato. Poche ore dopo si è 

riunita l'assemblea della Cassa Malattia, presieduta 
ad interim dallo stesso Pistone, presente l’intera 

delegazione Sna. L'assenza dei delegati delle 
OOSS dei dipendenti ha fatto mancare il numero 

legale, mandando a vuoto l’assemblea e facendo 
perdere ancora una volta l'occasione per un 

concreto avvio delle attività della Cassa Malattia. 
Ormai sono in molti a interrogarsi sulla capacità 

della presidenza dell'Enbass di gestire 
adeguatamente la macchina organizzativa, se non, 

addirittura, sull'utilità di mantenere in piedi un tale 
costoso apparato ad oggi inattivo. L'argomento 

sarà oggetto di un'approfondita analisi da parte 

dell'Esecutivo nazionale Sna che si riunirà la 
prossima settimana. Ma le sorprese, in Enbass, 
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non erano ancora terminate e una 

nuova contestazione da parte dei 
delegati Sna è arrivata quando 

l'organizzazione datoriale Unapass 
ha nominato quale proprio 

delegato un agente socio 
fondatore di Anapa. "E’ un’iniziativa che contrasta 

con le disposizioni statutarie e presenta gravi 
risvolti dal punto di vista deontologico, perché 

Anapa non e' parte costitutiva dell’Ente", ha 
precisato Francesco Libutti, componente 

dell'Esecutivo Nazionale SNA, che ha partecipato ai 
lavori. 

 

 
*** 

 
 

I COSTI DEL POS PESANO TROPPO PER LE 
AGENZIE. SNA ESPONE IL PROBLEMA AI 

POLITICI 
 

Il Sindacato Nazionale Agenti è stato impegnato 
presso i palazzi romani, nei giorni scorsi, per 

"sensibilizzare la buona politica affinché il giusto 
diritto dei consumatori di poter pagare prodotti e 

servizi attraverso l’utilizzo di moneta elettronica, 
come avviene in tutto il mondo, non finisca con il 

costituire un ostacolo all’esercizio dell’attività degli 

Agenti italiani, per l’esosità delle commissioni 
applicate sulle transazioni digitali rapportate ai 

margini provvigionali che, in alcuni rami, sono 
pressoché assenti", come spiega il presidente 

nazionale Claudio Demozzi. La giornata romana 
del vertice SNA è proseguita con una fitta serie di 

incontri parlamentari, alcuni dei quali saranno 
oggetto di specifico aggiornamento nei prossimi 

giorni.  
Sul tema del POS un interessante articolo su 

SnaChannel (qui) 
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