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Consiglio Direttivo Nazionale 

17/18 maggio 2022 
 

MOZIONE FINALE 
 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA, riunito a Peschiera del Garda, in presenza e 
da remoto adottando una modalità di partecipazione “ibrida”, nelle giornate del 17 e 18 
maggio 2022 ha dedicato in apertura dei lavori lo spazio necessario all’analisi del contesto 
economico e sociale, nazionale e internazionale, che dopo due anni e mezzo di emergenza 
da pandemia si è ulteriormente complicato a causa di una guerra insensata e scellerata 
che dura ormai da quasi tre mesi e non lascia intravvedere sbocchi di pace. Il tutto proprio 
nel momento in cui iniziava la ripartenza. La ricorrenza dei settanta anni di SNFIA 
rappresenta un momento importante, perché consentirà di coniugare memoria e futuro, 
rafforzando le strategie di crescita e di sviluppo della presenza sindacale nella società 
complessa.  
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, sentita la relazione del Segretario Generale, Stefano 
Ponzoni, declinata ad ampio spettro sui tre scenari: internazionale, nazionale e di 
settore, concorda sul fatto che un contesto sempre più interconnesso obbliga anche SNFIA 
a tenere conto più di ieri degli avvenimenti mondiali, anche geopolitici, che possono 
influenzare, così come influenzano, velocemente anche la nostra realtà e, quindi, richiede, 
tale contesto, di migliorare la capacità di adattamento delle strategie per governare il 
cambiamento, senza venirne travolti. Riconferma la vicinanza al popolo ucraino, 
vicinanza già concretamente manifestata nei mesi scorsi, e auspica che si possa addivenire 
al più presto ad una soluzione internazionale che conduca alla pace in quell’area travagliata 
e al ritorno della stabilità sul pianeta.  
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale rileva che la inedita e inquietante economia di guerra, 
che si riverbera negativamente sugli approvvigionamenti dei vari Paesi, in modo 
particolarmente critico per energia e derrate alimentari col massimo danno per popoli e 
persone meno abbienti, rende non più sufficiente quanto fatto dall’Europa e dall’Italia in 
risposta agli effetti, già nefasti, dell’emergenza pandemica. Per l’Italia, la straordinaria 
risposta con il PNRR dovrà essere irrobustita e rimodulata. Per questi motivi, il Consiglio 
Direttivo Nazionale sollecita i governanti, nazionali ed europei, a superare personalismi 
ed egoismi e a considerare che servono una forte consapevolezza e una convinta coesione, 
mettendo a fattor comune le peculiarità e le eccellenze di ciascuno e ripartendo dai principi 
identitari di libertà e culto dei diritti in grado di porre al centro l’individuo e i nostri valori. 
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In coerenza con la ineludibile esigenza di stare al passo, sul piano dell’evoluzione interna, 
il Consiglio Direttivo Nazionale conferma la validità della strategia fin qui adottata. Ne 
rilancia l’azione volta ad accelerare lo sviluppo organizzativo con protagoniste le nuove 
leve in marcia verso un graduale cambio generazionale. In questa ottica si collocano: il 
rafforzamento della Segreteria Nazionale, con l’inserimento di Arnaldo De Marco quale 
nuovo Segretario Nazionale; l’aggiornamento dei Coordinamenti dei Gruppi; il 
potenziamento degli uffici di Roma e Milano; il rafforzamento dell’Area Comunicazione; la 
riconferma dell’importanza della formazione e la costituzione dei gruppi di lavoro secondo 
i criteri di competenza. In parallelo, prosegue con l’adeguamento delle regole, sia al 
proprio interno sia verso l’esterno, attivando le azioni necessarie per la definizione del 
Codice Etico e l’adeguamento del Regolamento di Attuazione dello Statuto.  
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene come l’azione sindacale unitaria si confermi, 
ancora di più in tempi complessi di instabilità globale in cui si inserisce la delicata fase del 
rinnovo del CCNL per il settore assicurativo, un valore da perseguire con determinazione 
e responsabilità; certo non a scapito dei propri valori morali e identitari. A questo fine il 
Consiglio Direttivo Nazionale sostiene le azioni che la Segreteria promuove, tese anche 
a superare le criticità che possono insorgere ai livelli dei Coordinamenti aziendali o di 
gruppo. 
 
 
 
Peschiera del Garda, 18 maggio 2022  
 


