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AL VIA L’ATTIVITA’ DEL NUOVO ESECUTIVO. DEMOZZI 

SCRIVE AGLI AGENTI E RIBADISCE GLI IMPEGNI PRESI 
  

“Impedire o per lo meno 
ostacolare, con ogni mezzo, gli 
atti di prepotenza, denigrazione, 
i soprusi da chiunque perpetrati 
a danno degli Agenti, di ciascun 
singolo Agente, perché anche 
questo, da cento anni, è compito 
di SNA”. 

 
Con questa promessa, contenuta 
nella sua prima lettera agli 
agenti dopo la rielezione alla 
presidenza SNA, Claudio 
Demozzi conferma la continuità 

della strategia del Sindacato. È il rinnovo di un impegno che già fu 
oggetto del solenne giuramento con il quale egli concluse il suo 
intervento al Congresso del centenario, nello scorso ottobre. 
  
Parlando del Congresso elettivo, tenutosi il 25 settembre in 
videoconferenza, Demozzi ha ricordato che “il nostro senso di 
responsabilità, prima di tutto verso gli Agenti ed i loro cari, ed il 
nostro senso del dovere, ci hanno dato l’energia necessaria per 
affrontare e superare i timori, le polemiche ed i tentativi di 
boicottaggio”. “Le limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza 
(COVID19), le reali situazioni di pericolo per molti di noi, le 



conseguenti responsabilità anche personali, non lasciavano alcuna 
diversa possibilità”, ha affermato il Presidente. 
  
Il bilancio dell’evento è positivo, con una partecipazione record che 
ha visto in collegamento oltre il 90% degli aventi diritto, oltre a 
numerosi iscritti che hanno voluto seguire i lavori pur non essendo 
delegati. “Il dibattito non è certo mancato – ha osservato Demozzi 
- e si è materializzato anche attraverso la presentazione di 
numerose mozioni, alcune delle quali discusse e votate”. 
  
“Dopo un’estate trascorsa per lo più tra le preoccupazioni – scrive 
ancora Demozzi - dal nostro Congresso Nazionale è arrivata una 
nuova conferma della vitalità della Categoria e dell’apprezzamento 
sempre più ampio per quello straordinario modo di vivere 
l’associazionismo che è il Sindacato Nazionale Agenti”. 
 
Il nuovo Esecutivo Nazionale si riunirà per la prima volta nei 
prossimi giorni. 
  
Leggi la lettera del Presidente Nazionale agli iscritti SNA. 

_____________ 

 
CCNL SNA, AL TRIBUNALE DI UDINE UNA NUOVA 

VITTORIA CONTRO LE PRETESE DEL’INPS 
  

Ormai le sentenze a favore della 
legittimità del CCNL SNA-
CONFSAL sembrano non fare più 
notizia, ma ogni volta che si 
ottiene un pronunciamento 
favorevole viene ribadita la piena 
legittimità del Contratto, 
rafforzando le ragioni che ne 
fanno il contratto più diffuso nel 
settore. 

 
Stavolta è stato il Tribunale del Lavoro di Udine a pronunciarsi 
contro la richiesta dell’INPS, condannando l’Istituto al pagamento 
delle spese di causa (Sentenza n. 179/2020 pubblicata il 
01/10/2020 RG n. 147/2018). Le ragioni dell’agente che ha 
presentato opposizione erano rappresentate dal suo difensore avv. 
Riccardo Fuso di Roma. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Flettera_pn_agli_iscritti_8_ott_2020.pdf&data=02%7C01%7C%7C85ef122712354e4ec30508d86e5d8d2b%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637380695370937762&sdata=0Rhu6xBqkhc7KhajKzW3klsMXrIHKwg301QCFcTA3II%3D&reserved=0


“Spero che simili tentativi da parte di zelanti ispettori del lavoro, 
che fondano le loro contestazioni su pregiudizi infondati, cessino 
definitivamente”, ha commentato il Presidente Sna Claudio 
Demozzi.  “Invito nuovamente l’ispettorato del lavoro a lasciarci 
lavorare – ha proseguito - siamo una categoria che rispetta le leggi 
e paga regolarmente tasse e contributi. In tutti gli accertamenti 
effettuati sul territorio nazionale dei quali ho avuto notizia, a carico 
degli Agenti, non sono emerse irregolarità per cui speriamo di poter 
guardare al prossimo futuro con maggiore serenità e con un 
diverso atteggiamento da parte dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro”. 
  
“Il nostro CCNL SNA-CONFSAL è quello largamente maggioritario, 
di riferimento del settore assicurativo agenziale; ciò è acclarato 
anche dal buon funzionamento dell’ente bilaterale EBISEP, 
collegato al nostro CCNL, le cui adesioni rappresentano un 
riscontro certo alla diffusione del contratto, con buona pace di chi 
ha cercato in ogni modo di ostacolarlo”, ha concluso il Presidente 
SNA. 
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