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53° CONGRESSO NAZIONALE SNA 
  

Sono in corso i preparativi per la 
celebrazione del Congresso 
elettivo del Sindacato Nazionale 
Agenti, il prossimo 25 settembre. 
Come già sperimentato per il 
Comitato Centrale, l’evento si 
terrà on line, con utilizzo di una 
piattaforma professionale che 

consentirà il monitoraggio degli accreditamenti e garantirà la 
segretezza del voto. 
  
Con un breve messaggio video, il Presidente Nazionale Claudio 
Demozzi  ha invitato gli iscritti a partecipare al Congresso e a 
dibattere nelle Assemblee provinciali i temi di interesse della 
categoria, adempiendo agli obblighi statutari pre-congressuali, 
cioè all’elezione dei Presidenti e degli Esecutivi provinciali e alla 
nomina dei Delegati. 
  
Nei giorni scorsi il Presidente aveva inviato agli iscritti una lettera, 
nella quale spiegava dettagliatamente le ragioni che hanno 
imposto di non rinviare ulteriormente l’appuntamento 
congressuale e la necessità di tenerlo on line per evidenti ragioni 
di tutela della salute dei partecipanti e delle loro famiglie. 
  
Sul sito internet snaservice.it è stata predisposta una pagina 
dedicata, contenente, al momento, gli stralci della normativa 
statutaria che regola il Congresso, i documenti da utilizzare per lo 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FLdiP89uWEWI%3Ffeature%3Demb_logo&data=02%7C01%7C%7C750eb7cc00724fac90a108d852dca508%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637350454904490541&sdata=oJxfP2LXuEezVNtsH%2BRd1JqPtufZrtiENhR%2BbUQQtSU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Flettera_presidente_agli_iscritti_2_settembre.pdf&data=02%7C01%7C%7C750eb7cc00724fac90a108d852dca508%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637350454904490541&sdata=u5%2BEcHNKdpX4vJ0%2BB530FfWxjENaR0OEZGZ35sOL%2BiQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Findex.php%2Fliii-congresso-nazionale&data=02%7C01%7C%7C750eb7cc00724fac90a108d852dca508%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637350454904500526&sdata=lF5Ki8VGJ0N3Z%2B91xYcnX91EEd0%2BCONsA%2B7FE%2Ba0%2BBY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Findex.php%2Fliii-congresso-nazionale&data=02%7C01%7C%7C750eb7cc00724fac90a108d852dca508%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637350454904500526&sdata=lF5Ki8VGJ0N3Z%2B91xYcnX91EEd0%2BCONsA%2B7FE%2Ba0%2BBY%3D&reserved=0


svolgimento delle Assemblee provinciali, per la presentazione delle 
candidature all’elezione degli organi statutari e il modulo per 
richiedere l’accreditamento alla piattaforma. Come è noto, la 
partecipazione al Congresso è libera per tutti gli iscritti che, se non 
delegati, potranno intervenire nel dibattito, senza diritto di voto. 
  

_______________ 
 

COMITATO DEI GRUPPI AZIENDALI, CONFERMATI I 
VERTICI 

 
Nel quadro degli adempimenti 
pre-congressuali, con un'inedita 
partecipazione del 100% dei 
Gruppi Aziendali aderenti a SNA, 
si è riunito il Comitato dei GAA, 
per l'elezione del Presidente e 
del Vice Presidente, nonché di 
tre Delegati al Comitato 
Centrale. 

  
Su 26 votanti, 24 hanno scelto di 
confermare il Presidente Dario 

Piana e 23 il Vice Presidente Salvatore Palma. Con 23 voti sono 
stati inoltre eletti i Delegati che faranno parte del Comitato 
Centrale per i prossimi tre anni, Graziano Piagnerelli, Antonio 
Canu e Giuseppe Spampinato. 
  
Dario Piana ha espresso la propria soddisfazione per la rinnovata 
fiducia accordata al vertice uscente, “segno evidente della volontà 
dei colleghi presidenti di proseguire nel cammino intrapreso 
imperniato sull’ampia sinergia con il vertice del Sindacato. Il 
plenum dei partecipanti, 28 GAA rappresentati su 28 iscritti allo 
Sna, testimonia senza dubbio la consapevolezza che la posta in 
gioco, nell’attuale fase storica, è alta e che il tema della 
disintermediazione al centro del dibattito nell’incontro odierno è 
molto sentito da tutti”. 
  
“Non sono più soltanto le grandi compagnie – ha proseguito Piana 
- a spingere sull’accelerazione della multicanalità e della vendita 
diretta, ma è tutto il mercato italiano a muoversi nella direzione 
dello sviluppo incentrato, nel breve-medio periodo, su figure non 
professionali e sull’utilizzo crescente di strumenti tecnologici 



potenzialmente capaci di bypassare la mediazione professionale 
degli agenti. Nel clima di condivisione ideale che contraddistingue 
l’attuale fase dei rapporti tra GAA e Sna la cosa più importante 
consiste nel velocizzare il dibattito sugli argomenti chiave e la 
ricerca di soluzioni alle problematiche vissute dai Gruppi agenti 
nelle relazioni industriali con le rispettive mandanti che spesso 
impongono risposte immediate sui temi di maggiore cogenza. I 
Gruppi, dal canto loro, sono tenuti a coinvolgere lo Sna sul nascere 
delle trattative – ha concluso Dario Piana - per evitare errori o 
fughe in avanti che potrebbero danneggiare l’intera categoria”. 
  
Il Presidente Demozzi si è detto soddisfatto per la rielezione di 
Dario Piana e di Salvatore Palma “che finora hanno contribuito, con 
l’autorevolezza del loro elevato profilo sindacale, al ripristino di un 
costruttivo rapporto tra rappresentanza generalista e 
rappresentanze aziendali. E non c’è dubbio – ha aggiunto – che 
questo contesto favorevole giovi soprattutto alla categoria”. 
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