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L’XI CONGRESSO NAZIONALE
DEL SINDACATO NAZIONALE 
FUNZIONARI IMPRESE ASSICURATRICI SNFIA

RIUNITO A GARDA NEI GIORNI 02.03.04 APRILE 2019

ascoltata la relazione svolta dal Segretario 
Generale uscente, Roberto Casalino, e la 
relazione programmatica del Vicesegretario 
Generale uscente, Stefano Ponzoni, dopo ampio 
dibattito che ha registrato unanimi convergenze, 
ha approvato all’unanimità la seguente

MOZIONE FINALE

SNFIA ha impresso un cambio di passo 
all’azione sindacale, rendendo possibili 
importanti obiettivi di crescita e intende 
mantenere gli orientamenti di azione con 
convinzione e determinazione.

SNFIA
intende perseguire convintamente l’Unità 
Sindacale, riconfermando nel contempo, con 
forza e con orgoglio, l’autonomia da partiti e da 
qualsiasi altro potere politico o finanziario.

SNFIA
crede e s’ispira ai valori della trasparenza e 
della vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori. 
Persuaso che il forte sentimento anticasta e anti 
élite, molto diffuso anche in ambito sindacale, 
vada superato con le armi della correttezza e 
della lealtà, continuerà ad agire come in una 
“casa di vetro”, dentro cui gli iscritti, le iscritte, 
le colleghe e i colleghi tutti, potranno guardare 
per seguirne l’operato e partecipare ai momenti 
del confronto democratico in preparazione delle 
scelte e della definizione delle strategie.

Il passaggio convinto dall’io al noi 
si consolida come scelta vincente e 
irrinunciabile di pluralismo.

SNFIA
ritiene che il cambiamento sia già in atto 
con progressiva velocità e imprevedibilità; 
di conseguenza, ritiene necessario adeguare 
gli strumenti per vincere le sfide intraprese 
senza riserve, cogliendo le opportunità insite 
nell’evolversi delle situazioni e scongiurando le 
possibili minacce. In una parola: governandolo.

SNFIA
individua nelle “competenze”, nel sempre 
crescente coinvolgimento degli organi collegiali, 
nell’apertura ai territori e nell’attenzione alle 
risorse umane gli strumenti più efficaci per 
essere vincenti.
Governare il cambiamento in un mondo del lavoro in 
evoluzione è obiettivo ambizioso verso il quale 
SNFIA si presenta forte e coeso, giocando in 
anticipo per prevedere su basi scientifiche lo 
scenario entro il quale si dovrà operare.

SNFIA
ritiene l’importante studio previsionale 
realizzato da PROMETEIA, condiviso 
nel Congresso, uno strumento idoneo per 
orientare l’azione sindacale nei prossimi anni. 
In particolare, il settore assicurativo italiano, 
già dotato di fondamentali sani, beneficerà nei 
prossimi anni di una crescita potenzialmente 
rilevante, tale da poter ridurre il gap con i 
Paesi europei a cultura assicurativa avanzata. 
In prospettiva, l’occupazione tra i lavoratori 
assicurativi è prevista in lieve crescita sotto il 
profilo quantitativo e con novità di rilievo sotto 
il profilo qualitativo, con l’emergere di nuove 
figure e attività.
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SNFIA 
ritiene che, nello scenario delineato, 
occorreranno nuovi sistemi di formazione 
continua in grado di formare le Professionalità 
del futuro, scongiurando la marginalità a cui 
sarebbero destinati soprattutto gli over 50. 
Le lavoratrici e i lavoratori anziani dovranno 
far parte a pieno titolo del futuro che hanno 
contribuito a rendere possibile. Pertanto, 
all’ANIA e alle imprese SNFIA chiede di affinare 
sempre più i processi di formazione innovativa, 
continua e condivisa, finalizzati a costruire le 
professionalità emergenti, a riqualificare quelle 
esistenti, a consentire la crescita armoniosa e 
costante di tutte le Professionalità, contrastando 
e, a tendere, eliminando anche gli squilibri di 
genere.

SNFIA 
vuole fugare il rischio strisciante, proveniente da 
alcuni orientamenti della politica e della società, 
di considerare la conoscenza come un pericolo, 
dimenticando che il rischio reale è insito 
nell’ignoranza e nella cattiva informazione, 
strumenti subdoli di esclusione sociale.

SNFIA 
intende difendere le peculiarità del settore 
assicurativo, producendo il massimo sforzo 
per riaffermarle anche nel prossimo rinnovo 
del CCNL. Lo stato di “buona salute” di cui 
gode il settore, riaffermato oggi dalla ricerca 
di PROMETEIA, deve riflettersi positivamente 
sugli attori che lo hanno reso possibile: le 
lavoratrici e i lavoratori.

SNFIA 
ritiene che sarà di rilevanza strategica il ruolo 
che dovrà esercitare il Sindacato nella sua 
dimensione internazionale, si pensi in questo 
momento alla funzione del CAE. Bisogna, 
infatti, considerare che i grandi player hanno 
ormai assunto un perimetro organizzativo 
sovranazionale. Per confrontarsi con queste 

realtà, il contesto sindacale locale può essere 
limitato; servono strategie di respiro globale. Per 
questo SNFIA ha con convinzione aderito, da 
tempo, a UNI Finance.

SNFIA 
ritiene che le sfide possano esser vinte insieme: 
lavoratori e imprese. A questo fine, è impegnato 
a perseguire permanentemente il dialogo, 
paritetico e bilaterale, fra le parti, auspicando di 
trovare un confronto sociale, da parte datoriale, 
nel reciproco interesse.

Garda - Verona, 04 aprile 2019




