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Consiglio Direttivo Nazionale 
Firenze, 11 e 12 novembre 2019 

 

MOZIONE FINALE 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale SNFIA, riunitosi a Firenze nei giorni 11 e 12 novembre 
2019, ha ascoltato e ampiamente dibattuto la relazione del Segretario Generale Stefano 
Ponzoni, incentrata su un’analisi approfondita e articolata del contesto 
socio/politico/economico del nostro Paese, dello scenario internazionale, delle 
problematiche del settore e dell’azione del Sindacato. 
 
In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale esprime grande preoccupazione in ordine 
alla caotica e instabile situazione politica del Paese, alle manovre economiche governative 
che non intervengono sui problemi strutturali ma che, anzi, amplificano il già enorme 
debito pubblico, scaricandone gli oneri sulle future generazioni; ancora, sulle azioni ben 
poco incisive a contrasto dell’evasione fiscale, che permane a livelli insostenibili e aggrava 
gli oneri fiscali di pochi; infine, sul consolidamento di un sistema che non redistribuisce il 
benessere ma che lo accentra nelle mani di pochi, acuendo il divario economico tra le classi 
sociali, a detrimento soprattutto di quel ceto medio che SNFIA rappresenta e che la politica 
e i social stanno dipingendo non più come trampolino sociale ma come casta cui togliere i 
privilegi. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale rileva che il comparto assicurativo, nonostante il contesto 
socio/economico del Paese e la stagnazione che colpisce perfino la forte Germania, 
continua a mietere utili. La ricerca che SNFIA ha recentemente commissionato a Prometeia 
ha, altresì, confermato che il settore assicurativo italiano ha indici di produttività (premi 
su dipendenti) nettamente migliori rispetto a quelli degli altri Stati europei; ciononostante, 
in Italia i dipendenti assicurativi sono retribuiti molto meno della media europea. Questo 
rappresenta un forte elemento che giustifica l’obiettivo del recupero salariale da perseguire 
nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Si dovranno, inoltre, creare gli 
spazi per migliorare il welfare in favore dei lavoratori attivi e di quelli in quiescenza. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, mantenendosi nella linea tracciata all’indomani della svolta 
di Rimini 2017 e, in seguito, nel recente Congresso Nazionale di Garda, ritiene ormai 
acquisito e consolidato il metodo di lavoro in squadra e rimarca la centralità del confronto 
democratico sia a livello nazionale, sia con le strutture territoriali-aziendali e con gli iscritti. 
 
In particolare, il recente Congresso Nazionale ha indicato il percorso che il nostro Sindacato 
dovrà seguire per mantenersi vicino agli iscritti e tutelarli al meglio: le sempre più veloci 
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e radicali trasformazioni del mondo del lavoro ci impongono costanti aggiornamenti del 
nostro modo di “fare sindacato”. Si dovrà governare il cambiamento preservando le 
prerogative d’eccellenza del comparto assicurativo. In proposito, il Consiglio Direttivo 
Nazionale riconferma e rilancia l’importanza della circolazione della conoscenza, della 
formazione continua e dell’informazione, quali asset insostituibili per l’acquisizione delle 
competenze indispensabili per stare al passo con i tempi e per la crescita professionale. In 
questa direzione vanno il Centro Studi, i programmi formativi e le attività di comunicazione 
e informazione. 
 
Il Consiglio ritiene che il rinnovo contrattuale di categoria, la cui piattaforma sarà costruita 
con la più ampia partecipazione di delegati sindacali e iscritti, dovrà avere come principali 
obiettivi il recupero salariale, volto alla condivisione degli straordinari risultati economici 
prodotti grazie ai lavoratori; la difesa dell’area contrattuale dal rischio di pericolose 
esternalizzazioni di attività da parte delle imprese assicuratrici; l’eliminazione delle 
differenze generazionali e di genere. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale riconferma, infine, i valori dell’unità sindacale e del 
rispettoso confronto con le altre organizzazioni, valori che si sono storicamente rivelati 
vincenti al fine di ottenere i migliori risultati per i propri iscritti e, in generale, per i 
lavoratori del comparto assicurativo. Il Consiglio sottolinea la necessità di continuare a 
valorizzare ancor di più l’importanza e le peculiarità dei Sindacati autonomi all’interno del 
settore assicurativo. 
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