Agli Agenti di assicurazione

Oggetto: COMITATO CENTRALE del 12 giugno 2020

Cara/o Collega,
venerdi scorso si è svolto, per la prima volta con modalità a distanza (videoconferenza), il Comitato
Centrale della nostra Associazione sindacale.
Hanno partecipato i soggetti titolati ai sensi dell’art. 24 e 15 Statuto SNA e cioè:
a) I presidenti provinciali ed i Coordinatori regionali
b) Il presidente, il vicepresidente del Comitato GAA e tanti componenti eletti dal Comitato
stesso in ragione di uno ogni otto GAA riconosciuti
c) I membri dell’Esecutivo Nazionale
d) Gli ex Segretari generali/presidenti del Sindacato (purchè in regola con l’iscrizione)
e) Il presidente del FONAGE
f) Il presidente della Commissione nazionale di Deontologia professionale
In apertura dei lavori ho presentato la relazione che potrai leggere accedendo all’area riservata del
sito istituzionale ( www.snaservice.it ).
L’assemblea ha eletto Nicola Vitali in qualità di presidente e Francesco Procopio vicepresidente.
Si sono susseguiti numerosi interventi dei presenti. Il grado di partecipazione è stato tra i più elevati
mai registrati ed ha raggiunto il 93% degli aventi diritto. Il bilancio del Sindacato è stato approvato
all’unanimità, con un astenuto e nessun voto contrario. Come noto, il bilancio è pubblicato sulla
nostra rivista (L’Agente di assicurazione) nonché trasmesso, prima del Comitato Centrale, a tutti i
Presidenti provinciali per gli eventuali approfondimenti nelle Assemblee provinciali.
Ciascun Iscritto, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Sindacato e partecipando alla
vita associativa, può vigilare sull’operato degli Organi direttivi e sulle politiche di gestione delle
risorse. Questo rende la nostra Associazione particolarmente trasparente ed inclusiva.
Altre sigle di rappresentanza sono del tutto estranee a queste modalità. Inoltre, nel corso degli
appuntamenti statutari –come il Comitato Centrale- il sottoscritto e l’Esecutivo Nazionale nel suo
insieme sono chiamati a relazionare sulla corretta attuazione della politica deliberata dal Congresso,
massimo Organo decisionale della Categoria.
Certo in SNA non mancano le dinamiche democratiche che garantiscono a ciascun Iscritto la
possibilità di partecipare, fino agli impegni di vertice provinciale e nazionale.
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Il numero degli Iscritti, da alcuni anni, è in costante aumento ed il grado di solidità del nostro
Sindacato, soprattutto grazie ad un’accorta strategia di adeguati accantonamenti, ha raggiunto un
livello mai sperimentato prima.
Possiamo assistere gli Agenti nelle singole situazioni di necessità e tutelare gli interessi della
Categoria agenziale in ogni sede, grazie alle notevoli risorse personali, professionali, economiche,
ideali ed umane di cui SNA dispone.
Il 90% degli Agenti che aderiscono ad un Sindacato è iscritto SNA. Ad oltre ventimila Lavoratori
dipendenti agenziali viene applicato il CCNL del nostro settore (CCNL SNA/CONFSAL del 2018)
e grazie all’Ente bilaterale EBISEP ( www.ebisep.it ), collegato al nostro contratto di lavoro, per la
prima volta gli Agenti hanno potuto beneficiare della “cassa malattia lavoratori agenziali”, cioè del
rimborso del costo del personale in caso di assenza dal lavoro.
Come già comunicato, diversamente da quanto avviene per altre realtà associative, lo strumento che
garantisce la “cassa malattia lavoratori agenziali” degli Iscritti SNA non esclude l’assenza dal
lavoro per COVID19.
L’impegno, anche in sede parlamentare, contro gli abusi di alcune Compagnie ed a sostegno della
centralità distributiva della nostra figura professionale, contraddistingue nettamente l’attività del
Sindacato Nazionale Agenti dall’opera di qualsiasi altra sigla associativa della Categoria. E’ anche
per questo che ringrazio tutti i militanti, tutti i dirigenti, tutti gli Iscritti e che rinnovo l’invito, per
chi non facesse ancora parte della nostra grande Associazione, ad aderire convintamente al
Sindacato (www.snaservice.it).
Per essere più forti, come SNA e come singoli Agenti, abbiamo bisogno di unire le energie;
abbiamo bisogno anche del tuo contributo!
Con i migliori saluti.
Milano, 16/6/2020

Il Presidente Nazionale
Claudio Demozzi
(originale firmato in segreteria)
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