COMUNICATO STAMPA
CCNL DIPENDENTI DI AGENZIA: UN CONFRONTO
PUBBLICO TRA SNA E ANAPA
E’ quanto propone Francesco Libutti, responsabile Sna per il Ccnl dei dipendenti
di agenzia a Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa.
Milano, 9 febbraio 2015 – Con una lettera indirizzata al presidente di Anapa Vincenzo Cirasola, il
componente dell’esecutivo nazionale Sna con delega al Ccnl dei dipendenti di agenzia Francesco
Libutti ha proposto un pubblico dibattito a due sul tema del Ccnl Sna 2014, il contratto dei
dipendenti delle agenzie di assicurazione sottoscritto da Sna lo scorso 11 novembre 2014.
Fin dalla sua entrata in vigore il Ccnl Sna 2014 è nel mirino dell’associazione di agenti presieduta
da Vincenzo Cirasola che continua ad alimentare una campagna di delegittimazione, con una fitta
serie di interventi che propongono argomentazioni tali da far nascere la necessità di un confronto
diretto al quale Sna non intende sottrarsi. Anapa, pochi giorni dopo la sottoscrizione del Ccnl da
parte di Sna, ne aveva a sua volta sottoscritto un altro, al quale ha unilateralmente attribuito la
qualità di unico contratto valido nel settore, sostenendo l’illegittimità e l’inapplicabilità di quello
sottoscritto da Sna, maggiore associazione di rappresentanza degli agenti di assicurazione italiani.
“I comunicati che Anapa fa pervenire agli agenti sul tema del Ccnl Sna 2014 contengono
argomentazioni che noi giudichiamo non pertinenti, le quali, tuttavia alimentano una confusione in
cui è divenuto ormai necessario fare ordine”, ha dichiarato Francesco Libutti, che ha aggiunto:
”Fornire gli elementi per ristabilire una corretta visione della situazione è una responsabilità che,
come dirigente Sna, sento nei confronti degli iscritti e della categoria e sono convinto che il modo
migliore per farlo sia un pubblico confronto viso a viso tra Vincenzo Cirasola e me: un confronto
chiaro e diretto che permetta a chi lo seguirà di valutare le rispettive posizioni e farsi un’idea
finalmente
chiara
della
situazione”.
Il presidente Sna Claudio Demozzi ha osservato che “l’iniziativa di Libutti incontra il pieno
appoggio del Sindacato Nazionale Agenti, che con la sottoscrizione del Ccnl Sna 2014 ha inteso
dare alla categoria uno strumento capace di coniugare l’esigenza di una sostenibilità per l’agente
imprenditore e quella di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, messi a rischio da una crisi
di redditività senza precedenti. Ben venga, dunque, l’opportunità di fare chiarezza in modo
definitivo
su
questo
importante
argomento”.
Ora Sna attende la risposta di Vincenzo Cirasola, auspicando che voglia cogliere questa importante
occasione
di
confronto.
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CHI È LO SNA
Sna - Un secolo di storia
Il Sindacato Nazionale Agenti è nato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana).
Ha come scopo la rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di settore, la tutela
degli interessi e dei diritti degli agenti, l’assistenza ed i servizi ai propri iscritti.
Ha oltre 7.000 iscritti fra i circa 20.000 agenti di assicurazione italiani ed è radicato nel territorio,
con 120 Sezioni Provinciali e 20 Comitati Regionali; inoltre accredita 40 Gruppi Aziendali Agenti,
che rappresentano gli agenti nei rapporti con le singole imprese.
In oltre novant’anni di storia SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli agenti di
assicurazione italiani in tutte le sedi, ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di categoria e una
Cassa di Previdenza Agenti obbligatori per legge. Ha inoltre costituito nel 1973, con l’ANIA, la
Cassa Pensione Agenti, ora Fondo Pensione Agenti. Ha stipulato accordi nazionali di categoria e
contratti collettivi di lavoro con le rappresentanze sindacali dei dipendenti di agenzia. Per assicurare
alla categoria una maggior tranquillità economica per la quiescenza, ha ottenuto dall’INPS
l’inclusione degli agenti nella Cassa Mutua Malattia Commercianti. E' inoltre un attivo membro da
oltre 40 anni del Bipar, la confederazione europea con sede a Bruxelles che rappresenta gli
intermediari di assicurazione presso l’Unione Europea e le organizzazioni ed autorità internazionali.
La presidenza dell’importante Commissione Permanente Agenti del Bipar è affidata al
rappresentante dello SNA.
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