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MOZIONE FINALE 

 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA riunito a Firenze nelle giornate del 15 e 16 
novembre 2022, con modalità di partecipazione “ibrida”, tra presenti e collegati da remoto, 
è stato caratterizzato dalla concomitante trattativa per il rinnovo del CCNL che ha visto 
la nostra delegazione di Segreteria Nazionale impegnata senza sosta fino all’accordo 
raggiunto nella prima mattinata del 16 novembre. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, considerato il momento di forte difficoltà economica, 
determinata dalla pandemia, dal conflitto russo-ucraino, e dalla crisi energetica, valuta 
l’intesa raggiunta come un importante risultato per il settore assicurativo, rivelatosi così 
strategico per la stabilità del sistema – paese.  
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene che l’incremento economico raggiunto con il 
rinnovo del CCNL possa contribuire a sostenere gli effetti di questo difficile periodo di 
elevata inflazione. Inoltre, accoglie favorevolmente l’accordo raggiunto sul Fondo di 
Solidarietà, in cui è stata arginata la volontà datoriale di renderlo obbligatorio, e peraltro 
sono state inserite nuove tutele che consentiranno di governare le future incognite di 
tenuta occupazionale con una apprezzabile serenità. Riconosce come il grande senso di 
responsabilità e lo spirito di unità delle delegazioni sindacali abbiano creato le migliori 
condizioni per affrontare le sfide emergenti di un mondo del lavoro in profonda e rapida 
trasformazione. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha accolto e arricchito con un partecipato dibattito la 
formulazione del nuovo Codice Etico, che vede SNFIA dotarsi di un riferimento 
importante a guida e conferma di un’azione sindacale da sempre ispirata a valori e criteri 
riconoscibili come asset distintivi della nostra organizzazione.  
 
Nel celebrare i 70 anni di attività, il Consiglio Direttivo Nazionale ha indicato come 
memoria e progetto debbano camminare insieme, guardando all’impegnativo scenario che 
ci si prospetta, consapevoli nell’aver saputo portare avanti sempre le nostre idee in un 
confronto collegiale e democratico, forti della nostra autonomia e indipendenza politica e 
guidati da una propensione all’innovazione nel presidio dei diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori.  
 
Firenze, 16 novembre 2022 


