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MOZIONE FINALE 
 

 
Il Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA, che si è riunito in videoconferenza nelle giornate 

del 24, 25 e 26 novembre 2020, ha analizzato in apertura il nuovo contesto venutosi a 

creare in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Un contesto complicato e difficile in cui la pandemia impone a tutti, e in particolare al 

Sindacato, quale corpo sociale intermedio, di ripensare le sue forme di gestione per poter 

meglio tutelare le mutate realtà lavorative. 

Nell’intervento di apertura lavori, il Segretario Generale, Stefano Ponzoni, si è soffermato sul 

rinnovato ruolo del Sindacato, segnalando come, ancora di più oggi in tempo di pandemia, 

occorra espandere i momenti di partecipazione democratica. 

Il CDN ha preso atto che il lavoro stava assumendo nuove forme già prima dell’esplosione 

della pandemia; il lockdown ha imposto l’adozione accelerata di queste nuove modalità 

lavorative, sollecitando con urgenza il superamento dei ritardi del sistema Italia. 

Il lavoro della ricerca commissionato da SNFIA a Prometeia sulle prospettive del settore 

assicurativo in Italia disegna, per il settore, nonostante il difficile 2020 che sta vivendo 

l’economia italiana, una previsione per il triennio 2021/2023 che evidenzia, tuttavia, scenari 

positivi; in tale contesto, SNFIA si appresta a iniziare, con ancor maggiore determinazione, il 

confronto con ANIA per definire un quadro di riferimento sulle nuove, e indifferibili, regole in 

tema di Smart Working, così come per il rinnovo del CCNL, dopo aver concluso il necessario 

lavoro preparatorio con le altre sigle sindacali. 

La giornata del 25, arricchita dall’intervento della Sottosegretaria al Ministero del Lavoro, 

Onorevole Puglisi, è stata dedicata all’approfondimento dello Smart Working. Nel corso dei 

lavori, che ha visto il prezioso contributo dell’Avvocata Annalisa Rosiello, sono state 

esaminate tutte le problematiche connesse a questa nuova modalità lavorativa. 

Emerge con evidenza la convinzione che il lavoro nel terziario avanzato non sarà mai più 

come prima. La comunicazione in tutte le sue nuove forme e la formazione saranno le armi 

vincenti per poter affrontare queste nuove sfide e SNFIA, che si conferma forte e coeso, 

vuole crescere investendo in questi due asset strategici. 

Si riconferma con ancora maggiore forza che Governare il cambiamento, must del nostro 

ultimo Congresso di Garda, è oggi più che mai attuale; non è più un semplice obiettivo ma 

un’impellente necessità di fronte alla nuova stagione dei diritti e dei doveri, legati al mondo 

del lavoro che cambia. 
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