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NEWS

RIFLESSIONI
SUL FUTURO DELLO SNA

Alla vigilia del rinnovo della pre-
sidenza dello Sna, Assicura ha in-
tervistato i presidenti di quattro
gruppi agenti che, insieme, rap-
presentano la posizione e il pen-
siero di una categoria che si
appresta ad affrontare un cambia-
mento storico. Ecco quali sono le
priorità di cui il nuovo Sindacato
dovrà tener conto secondo Vin-
cenzo Cirasola, presidente del
Gruppo Agenti Generali, Tonino
Luigi Rosato, presidente del-
l’UIA, Jean Francois Mossino,
presidente agenti Sai, Francesco
Saporito, presidente gruppo
Agenti Unipol. 

Un Sindacato forte
e autorevole
SOLO IL SINDACATO, COADIUVATO DAI
GRUPPI AGENTI, PUÒ ACCRESCERE LA
FORZA DELLA RETE. MA SERVE AUTOCRITICA
E CAPACITÀ DI RIFORMARSI, NEGLI UOMINI,
NEI PROCESSI E NELL’APPROCCIO.
QUESTO IL MONITO DI VINCENZO
CIRASOLA ALLA VIGILIA DEL RINNOVO
DEL VERTICE SNA

Nel mondo agenziale manca una vera
cultura sindacale: al Sindacato, ci si ri-
volge solo quando si è costretti. Que-
sta, in sintesi, la visione di Vincenzo
Cirasola, presidente del Gruppo
Agenti Generali che sottolinea: “forse
è per questo motivo che oltre il 50%
degli agenti operanti non sono iscritti
ad alcun Sindacato di categoria, ma
semmai iscritti unicamente al Gruppo
Aziendale. Gli attuali quadri e diri-
genti sindacali devono fare una sana
autocritica, prendendo atto che, da
una parte, c’è una categoria che non
partecipa e, dall’altra, un Sindacato in-
capace di autoriformarsi e rinnovarsi,
non solo negli uomini, ma anche nei
processi e nell’approccio. La sfida del
2009, quindi, deve essere proprio
quella di aumentare il numero degli
iscritti, perché il rischio è quello di la-
sciare il campo ai soli Gruppi Azien-
dali indebolendo la forza della nostra
categoria a vantaggio del potere nego-
ziale delle Imprese.” 

Le priorità in agenda
Ma quali sono le priorità per gli
agenti? “Tante sono le urgenze: la mo-
difica del regolamento ISVAP e la rivi-
sitazione di alcune norme del Codice
di Assicurazione; il rinnovo dell’Ac-
cordo Impresa-Agenti, con particolare
riferimento all’istituto dell’indennità
di risoluzione e della rivalsa; una mag-
giore assistenza legale-sindacale agli
iscritti; l’ottimizzazione della legge Ber-
sani, con attività di sensibilizzazione
sul plurimandato; l’ampliamento delle
relazioni con le Istituzioni pubbliche e
private e col Governo, per lo sviluppo
del nostro mercato, notoriamente sot-
toassicurato; la riqualificazione dei
rapporti con la stampa nazionale per
essere più visibili, credibili e autore-
voli; la costruzione di un rapporto co-

struttivo con alcuni Gruppi Agenti; in-
fine, la comunicazione alla categoria
che deve essere tempestiva e traspa-
rente.”
Altra urgenza riguarda l’unione tra i
due sindacati “La Federazione, spiega
Cirasola, va bene solo se propedeutica
ad una vera e leale unificazione: biso-
gna avere il coraggio e la reale volontà
di portarla a conclusione, con la con-
sapevolezza che entrambe le parti,
nelle giuste proporzioni, devono fare
delle rinunce, per il bene della catego-
ria.”

Gli oneri per gli agenti
E sulle questioni più urgenti per gli In-
termediari, Cirasola spiega “il calo
della redditività e l’aumento dei costi,
aggravati dall’aumento degli oneri am-
ministrativi scaricati sulla rete dalle im-
prese e dall’Isvap, ci impediscono di
esercitare con serenità il nostro core-
business mercantile: l’impresa agenzia
è minata da oneri amministrativi scari-
cati addosso negli anni dalle compa-
gnie senza alcun compenso, da un
carico burocratico e normativo offer-
taci dall’Isvap che non conosce uguali;
per non parlare dei sistemi informatici
e del servizio liquidazione danni, sem-
pre più inefficienti e inefficaci, cre-
ando forte disagio e danno alla nostra
attività giornaliera.”

La sinergia tra Sindacato
e Gruppi Agenti
Serve più che mai, quindi, un Sinda-
cato forte e presente. “Per il futuro, an-
ticipa Cirasola, il nostro sindacato lo
immagino come una grande casa co-
mune, autorevole e al servizio dell’in-
tera categoria, nella quale va elevato
qualche muro maestro e il cui arreda-
mento sia composto dai Gruppi Azien-
dali, la cui funzione è quella di

completamento del Sindacato. A que-
sto proposito, sottolinea, il Gruppo
Agenti Generali, da me presieduto, ha
raggiunto, per la prima volta il mag-
gior numero degli iscritti allo Sna, su-
perando altri importanti Gruppi
Agenti. Tutto ciò è avvenuto a seguito
di un processo culturale e naturale ma-
turato per convinzione e non per co-
strizione, che prevede una
partecipazione attiva alla vita sinda-
cale. Fino a qualche anno fa, eravamo
un Gruppo Agenti poco sindacaliz-
zato, oggi siamo stati definiti dal presi-
dente del Comitato dei Gruppi
Aziendali ‘un modello di riferimento e
un esempio da imitare. Per tutti’. 
In futuro, conclude, non vedo quale
altro soggetto istituzionale, se non il
Sindacato, coadiuvato dai Gruppi
Agenti, potrebbe o vorrebbe denun-
ciare, con la stessa forza, le vessazioni e
le tante falsità che giornalmente ci ven-
gono inflitte.” 

Vincenzo Cirasola, presidente del Gruppo
Agenti Generali


