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DIMISSIONI DALLO SNA E UNAPASS  

PER DAR VITA A UNA NUOVA ASSOCIAZIONE SINDACALE 

L’inizio di una nuova era del movimento sindacale degli agenti di assicurazione italiani 

 

Sono iniziate in questi giorni le dimissioni eccellenti dal Sindacato Nazionale Agenti di 

Assicurazione.  

La fuori-uscita di Vincenzo Cirasola, presidente provinciale dello SNA di Bologna da 16 anni e vice-

presidente nazionale per 9 anni nell’esecutivo guidato da Tristano Ghironi, nonché attuale 

presidente del Gruppo Agenti Generali, ha aperto la strada a tanti altri Presidenti di Gruppo, a 

responsabili territoriali dello SNA e a semplici iscritti che hanno rassegnato le dimissioni da 

membri del Sindacato. 

Solo per fare alcuni nomi: i presidenti di GAA Alessandro Lazzaro, Pierangelo Colombo, Letterio 

Munafò, Federico Serrao, che si vanno ad aggiungere ad altri presidenti di GAA che già dallo scorso 

anno non avevano rinnovato la tessera allo SNA, come Roberto Arena ed ex presidenti GAA come 

Massimo Allevi.  Inoltre il coordinatore regionale dell’Emilia Romagna Luigi Mingozzi ed il vice 

coordinatore Angelo Breglia (agente plurimandatario), il vice coordinatore regionale della 

Sardegna, Giovanni Puxeddu, e il vice della Lombardia, Andrea Mauri, i presidenti provinciali e 

componenti Esecutivi Provinciali SNA di altre Sezioni Provinciali, nomi eccellenti come Elio 

Pugliese, Enzo Andrei, e altri ancora che nell’ultimo periodo sono stati in prima linea movimento di 

opinione il “Coraggio di Cambiare”. Oltre a costoro ci sono altri che, seppur non si sono ancora 

dimessi, hanno già dichiarato di non voler rinnovare la tessera non solo allo SNA, ma anche 

all’UNAPASS, tra i quali spiccano i presidenti GAA Enrico Ulivieri, Giovanni Trotta, Giuseppe 

Consoli, Bruno Coccato ed ex presidenti come Pasquale Laera.    

Dopo i numerosi tentativi di intavolare un dialogo costruttivo e la mancata volontà di inaugurare 

un nuovo modello associativo più moderno e rispondente alle crescenti esigenze della professione 

– in grado di riunire sotto un’unica sigla associativa Sna, Unapass e i Gruppi Agenti - è emersa 

come non più procrastinabile la necessità di dar vita ad una nuova associazione sindacale che possa 

comporre insieme le migliori energie ed esperienze nel campo della rappresentanza degli interessi 



collettivi degli agenti di assicurazione, che prevalentemente punterà agli agenti “non aderenti ad 

alcun sindacato”, che sono i più numerosi, e non a sottrarre iscritti a SNA e UNAPASS.  

Un percorso obbligato indotto dalla palese crisi irreversibile all’interno dello SNA, animato da 

personalismi e ambiguità, incapace di relazionarsi con la base associativa e le varie articolazioni di 

cui si compone, ma soprattutto fallace nel rappresentare in maniera razionale, utilitaristica ed 

efficace gli interessi della categoria. Dal suo insediamento l’Esecutivo Nazionale ed il suo 

Presidente si sono resi protagonisti di approssimazione ed inadeguatezza nei rapporti istituzionali 

e nella trattazione di materie legislative, hanno concluso accordi grotteschi ed imbarazzanti 

suscitando la preoccupazione ma spesso anche l’ilarità delle parti coinvolte, hanno 

pervicacemente perseverato in atteggiamenti discriminatori e denigratori, senza alcun rispetto 

delle norme statutarie e in alcuni casi dei diritti civili, nei confronti dei singoli così come verso i 

Gruppi Agenti. 

Di fronte a questo quadro preoccupante per il futuro della categoria, e a seguito della forte delusione e 

amarezza verso l’operato di entrambe le “organizzazioni sindacali SNA e UNPASS”, da più parti è stato 

avvertita come naturale l’esigenza di dar vita ad un nuova organizzazione di categoria generalista  nel 

quale far confluire il "Coraggio di Cambiare", e  che vedrà il coinvolgimento diretto in termini strategici e 

politici dei Gruppi Agenti.  

Una nuova associazione moderna, snella ed agile, attenta alle nuove dinamiche di mercato nazionale ed 

europeo, con una visione degli assetti competente e lungimirante, con la capacità di offrire una nuova 

modalità di tutela sindacale che dia più forza contestualmente al singolo iscritto così come al Gruppo 

aziendale, in grado di porsi come l’interlocutore privilegiato nel panorama istituzionale, aperta a tutti gli 

agenti di assicurazione italiani con l’obiettivo primario di riportarli a svolgere un ruolo da protagonista nel 

mondo dell’intermediazione assicurativa. 

Il D-Day della nuova associazione è il prossimo 30 novembre. L’inizio di una nuova era del 

movimento sindacale degli agenti di assicurazione italiani. 
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