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Milano, 19 giugno 2013 

Al Presidente del Comitato  

dei Gruppi Aziendali Agenti 

 

Ai Presidenti dei Gruppi  

Aziendali Agenti 

 

 

Caro Presidente,  

l'apertura di un primo confronto con l'Ania sulle principali tematiche che riguardano il mercato 

delle assicurazioni e, nello specifico, l'intermediazione agenziale, ci ha permesso di acquisire un 

ragionevole ottimismo circa la possibilità di partecipare attivamente alla riforma di alcuni istituti 

contenuti nell'Accordo Nazionale Agenti 2003, vigente. 

  

Questo comporta la necessità di elaborare, in tempi rapidi, una bozza di piattaforma che elenca i 

principi fondamentali irrinunciabili indicati dal Sindacato, nonché i punti sui quali ci attendiamo di 

ottenere qualche risultato a vantaggio della Categoria, riguardanti la riforma dell'ANA. 

 

Ti trasmetto l'elaborato, affinché Tu possa sottoporlo al Tuo Gruppo Aziendale Agenti e segnalare 

qualsiasi osservazione, integrazione, correzione, delle quali terremo adeguato conto. La piattaforma 

è stata infatti realizzata con il metodo del work in progress. Attraverso la collaborazione, Tua e 

degli altri Presidenti di GAA, nonché con il supporto dei Colleghi iscritti, dei Gruppi di Lavoro, dei 

nostri consulenti, il documento sarà rielaborato ed integrato fino a giungere alla stesura definitiva e 

vincolante. 

 

Mi auguro che anche le altre sigle sindacali ed associative degli Agenti possano contribuire al 

miglioramento della piattaforma, inviandoci le rispettive osservazioni che saranno opportunamente 

considerate. 

 

Mi auguro altresì che il Comitato dei GAA del Sindacato voglia esprimere le proprie valutazioni al 

riguardo, che non mancheremo di approfondire, comprendere e se possibile acquisire. 

 

In stretta connessione con la piattaforma ANA, risulta la cornice di riferimento per l'attività dei 

GAA nell'ambito degli accordi integrativi aziendali.  

Da parte dei massimi rappresentanti dei Gaa, ci è stato più volte richiesto l'invio delle linee guida 

suggerite dal Sindacato, utili a limitare possibili malintesi e ad accrescere l'effetto leva generato 

dalla sinergia, possibile, tra politica sindacale attuata dal Sindacato ed azione contrattuale messa in 

atto dai GAA, nella contrattazione con le singole Imprese.  

 

Il documento è pronto e viene allegato alla presente. Anch'esso non è da considerare un prodotto 

finito, ma viene sottoposto al Comitato dei GAA SNA ed a tutti i Presidenti di GAA, affinché - 

dopo specifica valutazione all'interno di ciascun Gruppo Aziendale - sia possibile integrarlo, 

correggerlo. Lo scopo è quello di fornire un utile strumento di raffronto, contenente i principi base 
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che, secondo il Sindacato, non devono essere violati in ambito aziendale per non compromettere la 

tenuta e l'efficacia della politica sindacale nazionale, attuata collettivamente a livello sistemico. 

 

Ci auguriamo che pervengano numerosi suggerimenti e che la "cornice" sia considerata un primo 

risultato da difendere, insieme, per un riallineamento generale delle contrattazioni aziendali su 

nuove basi, coerenti alla linea politica sindacale e strettamente legate alla maggior tutela dei diritti 

inalienabili degli Agenti. 

  

Rimango a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto su quanto precede. Ti ringrazio 

per la cortese attenzione, inviandoTi i migliori saluti. 

 

 

 

Claudio Demozzi 

Presidente Nazionale SNA 
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