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Verbale della riunione del XLVII  Congresso Nazionale tenutosi a Ferno il 28 
e 29 luglio 2014. 
 
Il XLVII Congresso Nazionale  è stato convocato con lettera raccomandata 
(anticipata via email) r.r. del 23 giugno 2014,prot. n. 51, con il seguente Ordine del 
giorno dei lavori:  
 
SESSIONE ORDINARIA 
 
Lunedì 28 luglio 
 
ore 9,30Verifica poteri. 
 
ore 10,30 Apertura dei lavori. 
  Saluto ai Congressisti ed agli Invitati. 

Elezione della Presidenza. 
 

ore 11    Relazione morale e finanziaria dell’Esecutivo Nazionale e del Collegio 
Sindacale 
 
ore 12,30     Interventi sulla Relazione 
 
ore 13,30 Interruzione lavori 
 
ore 15           Ripresa lavori 
 
ore 20           Sospensione lavori 
 
 
Martedì 29 luglio 
  
ore 9,30 Ripresa lavori : Interventi sulla Relazione   
 
SESSIONE STRAORDINARIA 
 
ore 10           Termine ultimo presentazione delle liste 
 
ore 11 Interventi sulla presentazione delle liste 
 
ore 14 Votazione cariche sindacali 
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ore 17         Proclamazione eletti 
 
 
 
 
Alle ore 10,55 il Presidente Nazionale SNA, Claudio Demozzi, constatata la 
validità della riunione  dal verbale predisposto dalla Commissione Verifica Poteri, 
con 264 presenti di persona o per delega su 436, dichiara aperti i lavori del XLVII 
Congresso Nazionale. 
 
Invita quindi il Congresso ad eleggere la Presidenza e propone Lucio Modestini 
come Presidente del Congresso, quale chiaro messaggio a favore del Fondo 
Pensione Agenti, Staglianò e Nicola Vitali come Vice Presidenti. 
 
I nominativi proposti vengono eletti all’unanimità. 
 
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Patrizia Colombini. 
 
 
MODESTINI ringrazia e sottolinea che in questo Congresso verranno trattati dei 
temi importanti e determinanti e quindi si complimenta con chi ha avuto il 
coraggio e la forza di intervenire, mentre non può che esecrare chi è assente, 
perché l’assente ha torto e in democrazia le situazioni si risolvono, si cambiano 
solo con la presenza e con il voto. Cede quindi la parola al Presidente Nazionale, 
Claudio Demozzi. 
 
DEMOZZI comunica che ha due “fuori onda” da evidenziare al Congresso. 
Il primo è una lettera di Roberto Pisano, lettera inviata al Presidente del Congresso, 
dato che, per motivi personali, Pisano non potrà essere presente al Congresso e 
quindi chiede di darne lettura. Viene data lettura della comunicazione di saluto 
Roberto Pisano. 
Il secondo è l’investimento fatto dallo SNA nella formazione, nel futuro, e 
comunica che, grazie alla determinazione di Tiziana Belotti, è stato organizzato un 
corso finalizzato all’ottenimento dell’iscrizione al RUI di futuri giovani agenti; ben  
39 di essi hanno superato l’esame Ivass per l’iscrizione alla sezione A del RUI e 
oggi sono presenti e saranno presentati uno ad uno. 
 
Vengono chiamati sul palco e presentati i 39 giovani neo-Agenti e gli viene 
consegnato l’attestato di “Agente Professionista” SNA. 
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MODESTINI comunica i nomi degli scrutatori, per la nomina degli stessi 
 
Franco Garau 
Cornelio Libardi 
Mauro Pecchini 
Alberto Testa 
Vincenzo Coppola 
Ernesto De Sanctis 
Fulvio Maltempi 
Stefano Selis 
Carmen Cellura 
Carmelo Morabito 
Umberto Cossu 
Cesare Zanchetton 
 
La nomina viene ratificata all’unanimità. 
 
Dà quindi la parola al presidente nazionale Claudio Demozzi, che legge la 
Relazione Morale e Finanziaria dell’Esecutivo Nazionale. 
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La relazione del Presidente Demozzi viene accolta e condivisa dalla sala con un 
prolungato applauso.  
 
Il presidente Demozzi annuncia l’intervento dell’Avv. Riccardo Fuso che 
relazionerà sul nuovo CCNL dei dipendenti delle agenzie di assicurazione. 
 
Prima di cedere la parola all’avv. Fuso, il presidente del Congresso MODESTINI 
comunica che, a seguito della rinuncia di tre colleghi, i nuovi componenti della 
Commissione Scrutinio proposti sono:  
 
Giuseppe Taiocchi 
Roberto Rossi 
Marco Carrara 
 
La sostituzione viene accolta all’unanimità. 
 
L’avv. FUSO sottolinea che quando  il CCNL non viene rinnovato non è più 
obbligatoria la sua applicazione per le parti che lo hanno sottoscritto. 
Nonostante ciò risulta che pressochè tutte le agenzie di assicurazioni continuano ad 
applicare il CCNL sottoscritto da SNA quasi dieci anni fa, scaduto sia sotto la 
parte normativa che economica, e quindi ad oggi la situazione di fatto è che tutti gli 
aderenti SNA applicano un CCNL scaduto, trasformando così il CCNL 2005 in un 
contratto a tempo indeterminato, cosa che permette che il CCNL 2005 possa essere 
disdettato in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione specifica. 
Quindi possibilità di disdetta  e autodeterminazione per 1) la sottoscrizione di un 
nuovo CCNL con sigle sindacali diverse o con alcune delle sigle che hanno 
sottoscritto il CCNL in essere 2) caldeggiare l’applicazione di un determinato 
CCNL, tramite un recepimento di fatto, tramite i propri iscritti. 
La sottoscrizione di un nuovo CCNL ovviamente permette di arrivare a 
disciplinare alcuni aspetti pratici del lavoro agenziale in modo totalemente 
confacente alle esigenze del settore, mentre l’adesione ad un CCNL esistente, 
anche se la scelta verterà su quello più confacente possibile, comporta che lo stesso 
non sarà confacente in toto, non avendo la categoria partecipato alla sua 
elaborazione. 
Cosa succede se il CCNL 2005 viene rinnovato da alcune associazioni di categoria 
che hanno fatto parte dei lavori nella stesura del 2005? succede che solo ad alcuni 
si potrà applicare il rinnovo, ma non a tutti, es. agli associati SNA non si applica, 
dato che lo SNA non ha recepito e non ha sottoscritto quel rinnovo di contratto. 
Quindi non c’è alcun pericolo che il CCNL sottoscritto da altri possa essere 
applicato anche agli agenti aderenti allo SNA. 
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Come rinnovare allora il CCNL? Non vi è un problema di diritti acquisiti, 
l’importante è che si applichi un CCNL che abbia i requisiti previsti dal codice 
civile, non c’è quindi alcun problema di deroga in peius delle condizioni di lavoro 
dei dipendenti. 
Se anche viene applicato un CCNL già esistente, tale CCNL sarà un contratto 
perfettamente applicabile a tutti i dipendenti delle agenzie, senza che ci siano 
problemi di rivendicazioni da parte dei dipendenti per la variazione del contratto.  
Unica possibilità di rivendicazione da parte dei dipendenti, è relativa a quei diritti 
che sono stati acquisiti in vigenza del vecchio CCNL. 
Se si applica o si sottoscrive un CCNL con le retribuzioni in linea con quelle di 
altri settori, non è assolutamente possibile tacciare la nuova contrattazione di 
mancato rispetto dei principi costituzionali. 
Al momento quindi ci sono due strade o l’adesione ad un CCNL esistente oppure 
la sottoscrizione con alcune sigle sindacali di un CCNL modulato sulle esigenze 
delle agenzie di assicurazioni. 
Relativamente agli arretrati, in entrambi i casi sopra esposti, questi non sono in 
alcun modo dovuti da tutti coloro che applicavano il CCNL 2005, e che fanno 
parte dello SNA. 
 
AGLIATA  chiede se, dato che gli arretrati partirebbero dal 2009 e non dal 2011, 
cambia qualcosa. 
 
L’avv. FUSO ritiene che non cambi assolutamente nulla, l’unica somma che 
eventualmente si potrà essere chiamati ad erogare è il meccanismo di adeguamento 
Istat previsto dal CCNL 2005. 
 
BISAGNI chiede se il dipendente è iscritto alle OO.SS. stipulanti il CCNL 2005, 
che eventuale diatriba può nascere se si sottoscriverà un CCNL con sigle diverse. 
 
L’avv. FUSO risponde nessuna diatriba, dato che l’applicazione del CCNL è una 
scelta del datore di lavoro cioè dell’Agente e non del dipendente. 
 
VITALI ricorda che entro le 14 avrebbero dovuto essere pronte le liste per il 
Collegio dei Probiviri, della Commisione di Deontologia e del Collegio Sindacale. 
Allo stato attuale ci sono dei candidati, tranne che per il Collegio dei Probiviri, 
quindi  sollecita a dare dei nominativi, a questo punto, entro le ore 15. 
 
MODESTINI comunica i nominativi dei componenti della Commissione 
Nazionale di Deontologia Professionale: 
 
Livio Selvaggio 
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Vincenzo Coppola 
Salvatore Felice 
Ubaldo Oldani 
 
Per il Collegio Sindacale 
 
Antonio Nacci 
Gennarino Cafagna 
Silvia Carofalo 
 
Chiede dei nominativi di supplenti per la Commissione di Deontologia. 
Comunica la chiusura dei lavori per la pausa pranzo e la ripresa alle ore 15. 
 
 
Alla ripresa dei lavori 
 
Il presidente del Collegio Sindacale Antonio NACCI legge la Relazione 
Finanziaria al XLVII Congresso Nazionale SNA 
 
 



 19 

 



 20 

 



 21 

 



 22 



 23 

Intervengono Pavanello e Vincenzi sulla relazione Finanziaria, chiedendo 
quest’ultimo specifiche circa l’operatività della SNAS srl, in particolare se la stessa 
ha incassato i soldi delle sponsorizzazioni. Vengono fornite le risposte ai quesiti 
proposti. 
 
La relazione viene accolta e condivisa dalla sala con un prolungato applauso. 
 
MODESTINI  legge la composizione della Commissione Scrutinio proposta: 
 
I seggio: Carmelo MORABITO, Carmen CELLURA, Marco CARRARA. 
II seggio: Fulvio MALTEMPI, Umberto COSSU, Franco GARAU. 
III seggio: Giuseppe TAIOCCHI, Cesare ZANCHETTON, Stefano SELIS. 
IV seggio: Mauro PECCHINI, Cornelio LIBARDI, Roberto ROSSI. 
 
Chiede l’approvazione della Commissione Scrutinio, che avviene all’unanimità. 
 
MODESTINI dà inizio agli interventi sulla Relazione Morale e Finanziaria 
dell’Esecutivo. 
 
Intervengono 
 
COSTANZO ringrazia Demozzi per la relazione fatta. Ritiene vergognoso quello 
che l’Ania vorrebbe fare sul Fondo Pensione Agenti. 
 
BONETTINI  parla del Fondo Pensione. L’intervento economico delle imprese 
oggi è assolutamente irrisorio, che,  se confermato, porterebbe  alla morte stessa 
del Fondo e ritiene che le azioni devono essere forti ed immediate affinchè le 
Compagnie intervengano in modo da risanare completamente il Fondo,  altrimenti 
tutti gli agenti, compreso un Comitato di Pensionati che lui stesso rappresenterà, 
manifesteranno a Roma  e a Milano, il tutto ovviamente preceduto da un’ampia 
pubblicità sulla stampa, dove verrà sottolineato che le Imprese, che propongono la 
previdenza integrativa, lasciano andare in liquidazione il Fondo Pensione dei 
propri agenti, dopo che lo hanno cogestito per 40 anni. 
Propone che i Presidenti Provinciali contattino degli agenti ora pensionati, che 
possano a loro volta contattare gli agenti presenti nel territorio, in modo da 
incentivare le iscrizioni allo SNA. 
 
Modestini comunica che alle ore 16 sono presenti 341 aventi diritto su 436 (pari al 
78,21%). 
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PASQUOTTI si dice stupito di quanto sta accadendo nel Fondo Pensione. Ritiene 
che tutti gli agenti erano convinti che il Fondo, così com’era, non avrebbe retto e 
alla fine si è arrivati al momento in cui bisogna prendere decisioni drastiche, dato 
che le Compagnie hanno deciso che anche il Fondo Pensione diventa uno dei 
tasselli per rimettere le mani sull’autonomia degli agenti, a fronte anche 
dell’atteggiamento di Anapa circa la creazione di pip e relativa eliminazione del 
Fondo. Ritiene che vada fatta una manifestazione non solo degli agenti, ma anche 
dei pensionati, e inviata una comunicazione a tutti i clienti, arma che ritiene sia 
veramente valida a danno delle Compagnie. 
 
CINGOLANI in questi due anni è capitato quello che non è capitato in 20 anni, e 
quindi si deve rendere merito a questo Esecutivo. La Provinciale di Milano avrebbe 
voluto ricomporre questo Sindacato, dato che non ci si può permettere, anche a 
fronte di tutti i problemi che ci sono e ci saranno, un Sindacato diviso. 
Condivide l’intervento di Pasquotti sul Fondo Pensione. Relativamente allo Statuto 
SNA, ritiene che si debba dare molto più spazio al territorio e che si faccia in modo 
di poter sapere preventivamente quante liste ci sono, in fase di Congresso Elettivo. 
 
GALBIATI sottolinea che questo Esecutivo ha grandi meriti, grandi energie, ma 
che per troppe volte si sia congelato in posizioni di semplice blocco, in quasi tutti i 
tavoli si è arrivati ad una situazione di stallo e questa cosa non può durare, perché 
così si fa solo il gioco dell’Anapa e dell’Ania, e si danneggia alla lunga questo 
Sindacato. 
Per il Fondo Pensione, dato che mancano 800 milioni, capisce che i pensionati non 
vogliono ribassi, né che si tocchi la reversibilità e i diritti acquisiti, ma ci sono 
anche i giovani iscritti che, a loro volta, chiedono tutele e aspettative che devono 
essere realizzate il più possibile. 
Devono essere fatte delle proposte costruttive, anche relative a tagli, a correttivi, a 
riduzioni senza andare al muro contro muro con l’Ania. 
Deve essere assolutamente rivisitato al ribasso il sistema sanzionatorio degli 
intermediari e gli sembra che in questo momento lo SNA non stia facendo 
assolutamente nulla. 
Si chiede in concreto che cosa ha ottenuto lo SNA, se non una frattura che ha 
portato alla creazione di Anapa, uno scoramento generale delle persone che 
continuano ad avvicendarsi nell’Esecutivo, considerando che in concreto lo SNA 
non ha firmato alcun accordo, non ha fatto il nuovo CCNL per i dipendenti, non ha 
fatto né ottenuto ancora nulla, non accetta quindi che si dica che il programma 
presentato nel 2012 è stato fatto tutto, tranne la riforma dello Statuto. 
 
MODESTINI  parlando di Cirasola, relativamente al Fondo Pensione, stigmatizza 
il suo comportamento che non fa altro che dare fiato alle Compagnie, che non 
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trovano di meglio che non mettersi le mani in tasca per poter adempiere ad un loro 
obbligazione contrattuale nata 30 anni fa. E’ assolutamente vergognoso e infame 
ribaltare sugli agenti i fallimenti della finanza allegra delle imprese. 
Il Fondo Pensione sta diventando un pretesto ed è l’ultima battaglia perché si sfasci 
lo SNA nella sua mutualità, nella sua solidarietà. 
Deve essere dichiarata la mobilitazione generale per arrivare allo sciopero generale 
e alla chiusura delle agenzie. Lo SNA deve avere tre imperativi: coraggio, fantasia 
e concretezza. 
 
FERRARO ritiene che obbiettivo delle Compagnie è il tentativo di dividere gli 
agenti. 
 
Viene effettuata una comunicazione di servizio per segnalare ai Presidenti 
Provinciali che presso lo stand della Snas è a loro disposizione un kit contenente 
una copia di tutti i manifesti relativi alla campagna immagine dell’Agente 
incentrata sulla figura dell’agente e sulla sua centralità nell’intermediazione 
assicurativa. 
 
PAVANELLO  sottolinea, parlando del Fondo Pensione, che sono state incaricate 
le tre migliori società di consulenza esistenti sul mercato italiano, quindi chiede di 
smettere di accusarlo di aver totalmente sbagliato le previsioni. 
Comunica che il 16 dicembre in via informale ha chiesto alle rappresentanze agenti 
di SNA, UNAPASS e ANAPA di incontrarsi per spiegare informalmente appunto 
le risultanze dello squilibrio, prima ancora di informare l’Ania, e come risultato, 
dopo due ore di discussione, qualcuno ha scambiato i 786 milioni di disavanzo 
prospettico, per un buco di 786 milioni ed ha cominciato a scrivere che serve il 
cambio della governances, non considerando che questo non offende solo il 
Presidente, ma offende l’Ania, lo SNA e tutti gli agenti. 
Comunica che tre giorni fa ha ricevuto una lettera da parte della Covip, dove la 
Covip invita le parti sociali a presentare un piano di riequilibrio, tenuto conto 
anche dell’adozione di una misura straordinaria, cioè la sospensione dei 
trasferimenti. 
Ha provveduto ad inviare la risposta  dove evidenzia che si prenderà l’iniziativa di 
sensibilizzare le Parti sociali ed ha scritto all’Ania auspicando la celerità della 
costituzione di un piano di riequilibrio equo e sostenibile ed ha scritto a SNA, 
UNAPASS e ANAPA allegando la corrispondenza intercorsa con Covip e la 
risposta del Fondo ed ha invitato caldamente tutte le parti a condividere un’ipotesi 
di piano di riequilibrio che sia equa e sostenibile. 
La risposta di ANAPA arriva oggi; ne dà lettura sottolineando che non viene 
risposto all’invito, mentre lui stesso viene accusato di aver fatto espresso 
riferimento al Congresso SNA nella lettera alla Covip, strumentalizzando in questo 
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modo la crisi del Fondo Pensione, legandola alle vicende interne dello SNA, con 
inutile dispendio di tempo ed in barba al suo ruolo di presidente di FONAGE super 
partes. 
A questo punto secondo qualcuno lui dovrebbe dare le dimissioni addirittura da 
iscritto allo SNA, cosa che non intende assolutamente fare né per l’Ania, né per 
nessun altro. 
 
Viene effettuato un coffee break di 15 minuti al termine del quale Pavanello 
continuerà il proprio intervento per illustrare il piano di riequilibrio del Fondo 
Pensione Agenti proposto. 
 
VITALI comunica che deve essere costituita una Commissione per la redazione 
della Mozione Congressuale. Al momento i candidati sono 
 
Bonettini 
Mazzoleni 
 
Chiede altri nominativi, si aggiungono 
 
Belottti 
Anedda 
Pasquotti 
Soldati 
 
PAVANELLO riprende il suo discorso sul Fondo Pensione; sono state redatte due 
ipotesi di riequilibrio, di cui una rappresentava il 95% della soluzione condivisa da 
tutto il Consiglio di amministrazione. 
All’unanimità il Consiglio di amministrazione ha approvato, per le parti sociali, un 
primo piano di riequilibrio prospettico (“prima ipotesi di piano”), mantenendo le 
stesse peculiarità e le stesse caratteristiche che ha, oggi, il Fondo Pensione. 
Oggi il Fondo eroga prestazioni con il principio della prestazione definita e con 
elementi di solidarietà che lo rendono quasi unico. 
Con quella prima ipotesi di piano, con i dati di bilancio 2012, le società che hanno 
fatto i conti attuariali, hanno rilevato 786 milioni di squilibrio, quindi sono stati 
elaborati una serie di interventi, ai sensi dell’attuale normativa di legge, approvati 
all’unanimità da parte del Consiglio di amministrazione per essere sottoposti alle 
Parti. La parte Ania nel Consiglio di amministrazione ha proposto però di 
predisporre anche un piano di riequilibrio con trasformazione delle caratteristiche 
attuali del Fondo, cioè con il passaggio immediato da sistema a prestazione 
definita a sistema a contribuzione definita cioè a capitalizzazione pura. Gli attuari 
hanno prodotto quindi la “seconda ipotesi di piano”, che l’Ania ha portato in 
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votazione al Consiglio di amministrazione, anziché continuare a considerarla 
un’ipotesi remota. 
Al momento della presentazione delle due ipotesi, l’Ania ha comunicato che 
doveva riflettere circa la volontà di salvataggio del Fondo, dati i tipi di rapporti che 
si sono instaurati con gli agenti da parecchi anni a questa parte. 
Il secondo piano, a detta dello stesso Consiglio di Amministrazione è scarsamente 
percorribile, perché imporrebbe la trasformazione immediata del Fondo, e ciò 
comporterebbe la necessità di mettere a disposizione una zainetto individuale 
congruo, che comporterebbe l’erogazione, in un’unica soluzione, di una somma di 
circa 600/700 milioni di euro. 
L’Ania, successivamente, ha dichiarato la propria volontà di salvare il Fondo, ma 
con una pregiudiziale, cioè che venga trasformato immediatamente a contribuzione 
definita, con lo scopo di eliminare ogni possibile futura situazione di difficoltà 
patrimoniale o finanziaria del Fondo. 
E’ stata quindi costituita una Commissione con i tecnici del Fondo e dopo sei mesi 
di tira e molla, si è arrivati alla “macelleria sociale”, dopo tagli delle pensioni nella 
media del 40%, proposti da Ania, viene proposto, sempre da Ania,  che tramite i 
Gruppi e la Compagnia corrispondente, chi vorrà sanare il dislivello, lo potrà fare 
solo grazie alla negoziazione su base aziendale cioè sul terreno dove le compagnie 
sono più forti nei confronti degli agenti. 
Il piano di riequilibrio però deve essere presentato alla Covip in un’unica 
soluzione, non può essere approvato un piano in cui viene proposta l’erogazione di 
un tot di somme e la previsione che gli altri importi arriveranno forse, da parte 
delle Compagnie, a seguito di una contrattazione di secondo livello con i Gruppi 
Agenti. Oltre all’impossibilità tecnica di procedere in questo modo, bisogna 
chiedersi che cosa si nasconde dietro a questa proposta, e ritiene che questo è 
l’inizio per lo smantellamento del Fondo Pensione Agenti. 
Oggi si gioca un destino, se non vengono prese delle decisioni che devono essere 
poi condivise e attuate, lui è totalmente pessimista sul futuro del Fondo. 
Gli agenti devono reagire in modo intelligente e compatto, anche con un comitato, 
es. il comitato pensionati è una forma di comunicazione all’esterno, che cresce. Se 
si gioca male questa partita, l’Ania potrebbe non sottoscrive più alcun piano di 
salvataggio; se gli agenti sottoscrivono il piano Ania, sottoscrivono un capestro che 
chiude il Fondo Pensione, con una sottoscrizione inoltre che può essere bocciata 
dalla Covip, aprendo così la porta alla nomina di un Commissario liquidatore che 
agirà secondo i poteri che gli conferisce il decreto, con la conseguenza 
dell’intervento delle Compagnie che proporranno la creazione dei famosi zainetti 
individuali, che potranno gestire totalmente. 
 
FUMAGALLI parla dell’IVASS e precisamente delle sanzioni IVASS. Il cumulo 
giuridico non è applicato in Italia, ma vale il cumulo materiale  e quindi che cosa si 
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può fare di fronte a questo impianto sanzionatorio, si può modificare l’art.324 del 
codice delle assicurazioni  tramite un provvedimento legislativo ed il conseguente 
art. 320 sulla nota informativa oppure intervenire nell’istituendo istituto dell’Oria 
affinché nell’impianto sanzionatorio, ci possa stare anche una riduzione di queste 
sanzioni pecuniarie. 
 
MODESTINI conferma i nominativi dei componenti della Commissione per la 
mozione congressuale 
 
BONETTINI 
ANEDDA 
MAZZOLENI 
SOLDATI 
PASQUOTTI 
BELOTTI 
 
Se la sala è d’accordo, dà per approvati i nomi suindicati. 
La Commissione per la Mozione finale del Congresso è approvata senza alcun voto 
contrario. 
 
BAGHERINI parla della categoria degli agenti di assicurazione; sono gli agenti 
che pagano gli amministratori condominiali per fare una polizza, sono gli  agenti 
che pagano gli avvocati e i commercialisti in nero, che continuano ad aver delle 
figure come gli esattori ed i dopolavoristi, che screditano la professionalità 
agenziale e la professione e che, nella maggior parte dei casi, violano le normative 
del codice delle assicurazioni. 
Sono sempre gli agenti che, dopo mille battaglie, al varo di una legge 
sull’annualizzazione dei contratti, vanno sottobraccio alle Compagnie, ritornando 
alle polizze poliennali, sono gli agenti che firmano gli accordi con i Gruppi Agenti, 
che nella maggior parte delle volte, violano i diritti e gli interessi agenziali, sono 
sempre gli agenti che, malgrado il calo dell'attività nelle agenzie, si caricano 
sempre di più di oneri amministrativi dalle Compagnie, sono sempre gli agenti che, 
in presenza di un Presidente Nazionale giovane e determinato, si dividono e 
fondano un nuovo Sindacato. Cosa chiede al futuro gruppo dirigente, che continui 
a lottare in autonomia, che continui a vedere le Compagnie come le nostre 
antagoniste, che le battaglie vinte diventino un monito per le future battaglie che si 
andranno a combattere. 
Per il CCNL dei dipendenti ricorda che le banche hanno solo 13 mensilità, ricorda 
la rincorsa delle compagnie ai brokers on line, la disintermediazione, le banche 
ancora senza regole, tutte le nuove figure, e si esalti finalmente la professionalità e 
la figura degli agenti, come imprenditori indipendenti. 



 29 

 
SANT’ANGELO non si sente più il classico agente tradizionalista, l’agente che 
andava vendendo polizze con borsetta, le Compagnie non lo permettono più. 
Oggi è in discussione proprio l’identità agenziale, la categoria non è pronta a 
perdere l’auto e non la deve perdere. Chiede che il prossimo Esecutivo sia pronto a 
concentrarsi sui problemi della categoria, un Esecutivo aperto all’interno di un 
Sindacato altamente rappresentativo, forte ed unito. 
 
ZOTTOLI il senso di quello che vuole comunicare si basa su una parola: dignità. 
E’ evidente il pericolo che incombe sugli agenti, di come per elevare la propria 
dignità, si possa cadere nelle tentazioni del business, come unico e vero obbiettivo. 
Le Compagnie possono fare i prodotti che poi gli agenti andranno a vendere, ma 
con modalità eque che, contestualmente, permettano di svolgere il lavoro di 
intermediari in modo professionale. 
Se gli agenti costretti dalla necessità devono accettare modalità  peggiorative, 
subiscono violenza perché l’intermediario professionista sa bene che prima viene 
l’uomo e poi la formalizzazione della polizza, mentre le Compagnie invece 
continuano a spingere sulla tecnica che supera il valore dell’uomo. Si sente di 
affermare in conclusione che negli ultimi anni la parola dignità è stata riaffermata 
dalla categoria nel dicembre 2012 e nello scorso giugno, con i fatti della 
concorrenza e dell’antitrust, grazie a Demozzi e alla sua squadra. 
 
COLOMBO ricorda Vittorio Zenith, che parlando di Congiu e Cirasola, diceva 
“pensa cosa saremmo se fossimo tutti uniti” e ritiene che nella relazione è mancato 
il passaggio sull’unificazione, considerando che invece di riunirsi è successo tutto 
il contrario con la nascita di Anapa. Un altro aspetto importante è la 
disintermediazione. Ultimo punto da toccare è quello dell’opportunità di 
collaborazione, che è stato un risultato politico altissimo, ma che non si è ancora 
concretizzato. 
 
PIZZICHINI per quanto riguarda il Fondo Pensione, chiede di salvaguardare in 
ogni modo la solidarietà e la prestazione definita. Per quanto riguarda il CCNL dei 
dipendenti, assolutamente da non siglare come preteso dalle sigle confederali in 
questo momento di profonda crisi, e trovare una soluzione alternativa. 
Relativamente agli iscritti ed alle iscrizioni, trovare nuovi iscritti tra i giovani, 
proponendo es. una quota bassa e lo stesso per gli iscritti di lunga data, che si 
trovano in difficoltà. Sottolinea che le libertà avute in questo periodo si stanno 
pagando a caro prezzo, e quindi è da fare una riflessione, cioè cercare di livellare 
queste libertà con la possibilità di mandare avanti l’agenzia. Relativamente al 
rapporto con i Gruppi Agenti, deve essere disgiunto da quello dell’Esecutivo 
Nazionale, sì ad una sinergia, ma non ad una sovrapposizione. 
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MARIN ringrazia Demozzi per tutto il lavoro fatto. Per il Fondo Pensione, si 
aspettava, malgrado la cogestione dell’Ania un’ammissione di colpa, non per 
Anapa, ma piuttosto per i giovani agenti, e inoltre a questo punto, anche a fronte 
dell’atteggiamento dell’Ania, basta con le parole, ci vogliono i fatti. Anche per il 
CCNL ritiene che sia ora di cambiare. 
 
PAVANELLO chiede di intervenire per fatto personale, comunica che 
informalmente ha percorso tutte le tappe, e non è vero che l’Ania  abbia una 
visione unitaria, lui ha segnali informali che se lo SNA crea “caos”   si avrebbero 
buone speranze di invertire quello che sarebbe un disastro. 
 
CARIGLIA ritiene che il percorso per il riequilibrio del Fondo Pensione possa 
essere fatto anche attraverso l’autotassazione. Però oltre all’Ania deve essere 
convocato anche il Governo, il legislatore, che deve restringere la prima rosa fatta, 
e deve accelerare la norma europea con due figure, l’informatore assicurativo e il 
consulente assicurativo, figure che però devono riguardare anche le reti agenziali. 
 
MODESTINI interviene per ricordare che gli agenti percepiscono la pensione 
INPS solo perché lo SNA nel 1978 ha fatto entrare nell’articolo omnibus gli 
esercenti attività commerciali e con piacere comunica che in rappresentanza dello 
SNA in quell’occasione c’era lui. 
 
FERRARA relativamente al CCNL dei dipendenti ritiene che sia inutile 
tergiversare, la prima cosa da fare è la disdetta del vecchio contratto. Ha sentito 
parlare molto oggi di quote giovani e veramente si augura che i giovani 
intervengano sempre di più nello SNA, accettino il testimone. Ritiene che si debba 
smettere con il buonismo, dato che i risultati si misurano con i fatti concreti, 
risultati che devono essere difesi ad oltranza. Parla poi di Fondo Pensione ed Ivass. 
Chiede che venga fatta a 360 gradi la formazione nelle agenzie.  
 
Alle 19,30 circa si chiude la prima giornata del Congresso SNA. 
 
 
Il 29 luglio 2014 riprendono i lavori congressuali, alle ore 10,10 circa. 
 
VITALI comunica che alle ore 10 è scaduto il termine per la presentazione delle 
liste e alle 10,15 scade il termine per iscriversi a parlare.  
 
SORAVIA parla dell’iniziativa della campagna pubblicitaria, tramite spot 
radiofonici e manifesti alcuni dei quali sono apposti all’esterno della sala, che 
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hanno avuto molto assenso, sottolineando che la campagna radiofonica è modulare, 
ad ogni spot corrisponde un manifesto.  A settembre partirà, condivisa anche dai  
Presidenti di Gruppo del Comitato Gaa SNA, una campagna autunnale per 
l’immagine dell’agente di assicurazione e, per le Provinciali che lo vorranno, ci 
sarà la possibilità di una personalizzazione, tramite spot televisivi. Comunica che 
non farà parte dell’Esecutivo SNA, ma resterà al servizio della società di servizi 
del sindacato, SNAS Srl. Termina il suo intervento ricordando alcuni momenti di 
vera battaglia sindacale vissuti durante la presidenza Demozzi e la manifestazione 
sindacale vissuta sotto la presidenza Ghironi. Ispirandosi proprio a quest’ultima, 
conclude il proprio intervento utilizzando un fischietto colorato, con un fischio 
anche nei confronti dell’Ania per il suo atteggiamento nella questione del Fondo 
Pensione Agenti. 
 
MODESTINI plaudendo all’atto di Soravia, comunica che sono chiuse le iscrizioni 
a parlare e che non viene effettuato il coffee break, causa tempo limitato. Informa 
che è stata presentata una sola lista. 
 
MELATO il tema è il coraggio che manca, il problema è che il mercato evolve e 
rischia di schiacciare gli agenti. Dopo l’azione di Demozzi e dello SNA, se prima 
ci voleva il 100% di coraggio, ora l’80% lo ha messo lo SNA, ma il 20% lo si deve 
sempre trovare e applicare, il problema è che si continua a gestire le agenzie, 
immaginando le aziende che si avevano 20 anni fa, mentre nel futuro ci si deve 
immaginare come una realtà aggregata di più marchi su piazza. 
 
BELOTTI parla della formazione, con il progetto di effettuare più corsi in più aree 
nazionali. 
Esprime la sua amarezza, dato che avrebbe dovuto esserci una squadra nuova 
unitamente a Roberto Salvi, Umberto D’Andrea, ed altri, però appena Demozzi ha 
espresso come nome del Vicepresidente-vicario Elena Dragoni, questo nome è 
stato respinto proprio da Salvi e D’Andrea, con la motivazione che, dato che 
Dragoni nel gruppo agenti Allianz non ha un ruolo di vertice,  D’Andrea non  può 
avere nell’Esecutivo SNA un ruolo minore di quello della Dragoni, essendo lui il 
Vice Presidente nazionale del Gruppo Agenti Allianz. Riferisce poi la propria 
indignazione per chi di questa “cordata per l’unificazione”, la sera prima del 
Congresso, ha chiesto a Demozzi il ruolo di vicepresidente nazionale, pur 
dichiarandosi indisponibile ad assumere ruoli operativi essendo troppo impegnato 
nel ruolo di presidente di gruppo agenti. Si chiede come si può pretendere una 
carica sindacale, senza impegno concreto cioè lasciando che gli altri facciano gli 
asini che lavorano per tutti. 
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BULLEGAS comunica che si presenta a questo Congresso come semplice iscritto 
e non più come Presidente Provinciale. Legge la mozione della Provinciale di 
Carbonia Iglesias. 
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BONETTINI chiede un’alzata di mano dei pensionati che percepiscono la pensione 
dal Fondo presenti in sala; su sollecitazione di molti colleghi ha stilato un 
documento, fatto dai pensionati per tutti gli agenti di assicurazione. 
Legge il documento e invita i pensionati presenti alla firma. 
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STAGLIANO’ da lettura della lista presentata regolarmente per l’elezione delle 
cariche sindacali:  
 
Claudio DEMOZZI Presidente 
Elena DRAGONI Vice Presidente Vicario 
Corrado DI MARINO Vice Presidente 
Alberto TESTA 
Andrea LUCARELLI 
Tiziana BELOTTI 
Paolo BULLEGAS 
Giuseppe RAPA 
Michele LANGUINO 
Francesco LIBUTTI 
Agnese MAZZOLENI 
Angela OCCHIPINTI 
 
VITALI sottolinea che adesso gli interventi possono riguardare non solo la 
relazione ma anche la lista che è stata presentata. 
 
LOVATTI parla del Fondo Pensione Agenti e vuole delle risposte chiare. Ha 
sentito parlare di responsabilità duale e chiede se lo SNA ha dato tutte le carte ad 
un legale, dato che non è possibile che tutto ricada solo sulle spalle dello SNA, né 
che lo SNA accetti l’elemosina dell’Ania. Suggerisce tra le eventuali soluzioni di 
vincolare le prestazioni non più all’età, ma alla cessazione del mandato. Parla 
dell’Enbass, ritenendo che non è necessaria la creazione di Enti inutili. 
 
VINCENZI ringrazia tutti i colleghi e tutto lo staff di Via Lanzone; trova molto 
scarna la relazione di Demozzi, e sente la mancanza delle indicazioni dei lavori    
delle commissioni che erano  presenti invece nelle precedenti relazioni. Dal 2011 
al 2013 si sono persi 1.062 iscritti e a tutt’oggi nessuno ha detto quanti iscritti 
abbia effettivamente lo SNA, ma ipotizza che siano meno di 6.000, a fronte della 
presenza, a tutt’oggi, di tre sindacati, invece dell’unificazione con l’Unapass. 
Parlando del Fondo Pensione, ritiene che l’Ania dovrebbe solo vergognarsi delle 
proposte fatte, dovranno essere fatte delle azioni insieme ai pensionati. 
Relativamente al CCNL, converrebbe fare un nuovo CCNL ex novo con un 
sindacato, dando disdetta al vecchio. 
Sperava in un approfondimento circa la proprietà dei dati e il Forum delle Casse di 
Previdenza. 
 
VITALI comunica che il tempo degli interventi si riduce a 6 minuti e che tra poco 
si avrà la distribuzione delle copie delle liste e del programma. 
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CASTOLDI ringrazia la struttura dello SNA e chi, a vari livelli, cerca di dare il 
proprio apporto allo SNA. 
Avrebbe voluto sentire oggi il nome di D’Andrea come componente 
dell’Esecutivo, dato che quello che è importante è l’unità sindacale e appunto per il 
bene dello SNA, avrebbe voluto sentire questo nome. 
Ha letto una relazione dell’Ivass con un titolo singolare “Sei assicurato e non sai di 
esserlo”, dove è stata  fatta  un’indagine su prodotti assicurativi venduti insieme ad 
altri prodotti o servizi di altro genere; sono risultate ben 1.639 tipologie di 
contratti, vuoti di contenuti assicurativi, che hanno interessato 15 milioni di utenti. 
Secondo l’Ivass, risulta rilasciato dagli agenti il 63% di queste polizze; il dato 
sarebbe da indagare, visto che non premierebbe certo la professionalità agli agenti. 
E’ indispensabile che si costituisca all’interno dello SNA un nostro comparatore, 
che permetta agli agenti di elevare la propria professionalità. 
 
D’ANDREA comunica che è amareggiato da quanto detto da Tiziana Belotti, 
perché decontestualizzare una frase da un discorso è poco opportuno, anche perché 
la stessa non era presente, ma non vuole indulgere in una guerriglia. Si è provato 
infatti ad eliminare questa atmosfera di guerriglia che percepisce giornalmente, si è 
tentato di fare una diversa metodologia di applicazione dei principi peraltro 
condivisi. Si erano proposti tre o quattro macrotemi su cui lavorare insieme. 
Lavorare insieme non sui contrari, ma sui lontani, con un lavoro sul territorio, 
facendo percepire che lo SNA guida la categoria, che tutela le scelte del singolo, 
che deve guidare i tanti monomandatari, che si sono allontanati dallo SNA, avendo 
percepito che l’unica ricetta data era quella di prendere un altro mandato, si era 
proposto di discutere di distribuzione, che è totalmente assente di regole, che 
consente all’impiegato di banca di fare polizze, si era proposto di ripristinare un 
certo tipo di rapporto con i gruppi aziendali, che devono essere vincolati su un 
protocollo d’intesa collettivo a monte, lanciando così un chiaro messaggio 
all’Ania. Purtroppo non ci sono riusciti a creare un Esecutivo in comune, preso atto 
che le condizioni non c’erano. Si è provato a creare una lista alternativa, ma dato 
che un mese fa si è partiti con la previsione di una adesione di unione, di riduzione 
delle distanze, a fronte dell’ipotesi che anche un solo collega avesse pensato che 
un’altra lista fosse rappresentativa di divisione, non si è voluta minare l’idea di 
unitàe quindi la non presentazione della lista deriva da questo punto. 
 
GUIDOLIN si associa al ringraziamento dei dipendenti dello SNA. Demozzi è un 
gran comunicatore, nella relazione comunica che Ania, Unapass, Anapa, OO.SS. 
dipendenti, i Presidenti di Gruppo, la dissidenza interna sono i nemici. Tutto 
questo però porta ad uno SNA isolato, perché se non si parla con chi sta sopra, o 
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con chi sta sotto, se non si parla con tutti questi organi, si chiede ma con chi 
parliamo, perché esistiamo e soprattutto qual è il nostro futuro. Vorrebbe sapere 
quale SNA ha in mente Demozzi, con quali Enti o con quali istituzioni vorrà 
parlare, una delle strade possibili è quella di abbandonare il dialogo con l’Ania e 
con gli altri organismi e parlare solo con il governo ma in questo caso, se si ha in 
mente di fare uno SNA lobbista, si devono avere moltissimi iscritti, che al 
momento non si hanno, e quindi chiede ancora che cosa si ha intenzione di fare, se 
lo SNA vuole essere un sindacato di plurimandatari o di monomandatari, se vuol 
dialogare con chi non è allineato oppure no. 
 
BISAGNI tre anni fa, al Congresso del 2012, lui era dalla parte avversa, ma 
immediatamente ha dato merito a Demozzi per ciò che ha fatto e ha preso per 
buone le idee espresse, quel nuovo modo di fare sindacato di Demozzi. Apprezza 
gli sforzi fatti sul territorio, la comunicazione quotidiana che viene fatta, e si 
aspetta dal nuovo Esecutivo che si faccia prodromo di portare quel dialogo a chi 
non la pensa come noi e di non porre quelle barricate che ci sono state fino ad oggi. 
Per quanto riguarda il CCNL sottolinea di farlo con una nuova sigla sindacale, cosa 
che permetterebbe anche di sbloccare il problema Enbass, e chiede un’azione forte 
per il Fondo Pensione.Si associa nel ringraziamento alla struttura SNA. 
 
GAETA ritiene che con questo Congresso ordinario e straordinario si sia 
commesso un grave errore, cioè quello di aver fatto coincidere nello stesso 
momento due argomenti importanti: il rinnovo delle cariche sindacali e la 
discussione su problemi che hanno necessità di confronto e di soluzioni, e crede 
che per questo motivo, tale risultato non ci sarà. 
Ricorda che i punti salienti del programma Demozzi erano la riforma dello Statuto, 
il CCNL dei dipendenti, il rinnovo ANA, l’unità della categoria, la creazione di 
una casa di cristallo; si è meravigliato ascoltando la relazione fatta ieri da 
Demozzi, dove si sosteneva il raggiungimento degli obbiettivi proposti. Per quanto 
riguarda lo Statuto, invece che raggiungere l’obbiettivo della riforma statutaria, 
oggi si dichiara che quasi quasi lo statuto in essere è quello più adeguato alle 
esigenze SNA e quindi non è possibile definire questo come un risultato raggiunto, 
così come per il CCNL dei dipendenti. Dopo 30 mesi sottolinea che tutti i punti del 
programma Demozzi del 2012 sono stati disattesi. 
Per il Fondo Pensione ritiene che avrebbe dovuto tenersi un Referendum 
consultivo o un’assemblea plenaria, chiedendo che cosa si voleva fare, mentre oggi 
si chiede di dare la responsabilità all’assemblea del Congresso di fare delle scelte. 
Crede che il tempo non è favorevole agli agenti, e ritiene che per non attendere 
nuovamente 36 mesi per arrivare a nessuna soluzione porti ad essere contrari alla 
candidatura di Demozzi. 
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AMENTA sottolinea che Demozzi è il suo Presidente, ed ha dei suggerimenti es. 
per il calo degli iscritti crede che si debba tornare a fare politica nelle provinciali, 
far sentire il bisogno dell’associazionismo. Un altro suggerimento è quello di 
parlare con tutti, e con tutti intende Anapa e Unapass, dato che il vero nemico è 
l’Ania. 
 
PFANNER porta i saluti del Gruppo Agenti Reale Mutua; sottolinea il bisogno di 
un Sindacato forte. 
 
VITALI comunica che alle 12,30 termina i lavori la Commissione verifica poteri  e 
Soravia  ricorda che sono disponibili non solo per i Presidenti Provinciali, ma 
anche per gli altri partecipanti al Congresso, i kit dei manifesti della campagna 
SNA. 
 
PRANDI rimprovera a Demozzi di non essere riuscito a far sentire lo SNA come la 
casa di tutti, attaccando spesso chi aveva un pensiero diverso dal suo, mentre 
avrebbe dovuto invece ascoltare e mediare e trovare quindi la migliore soluzione 
nel contesto. Per quanto riguarda il CCNL andrebbe molto cauto nell’abbandonare 
il CCNL odierno, perché aderendo ad altri contratti, es. quello del Commercio, si 
perde la nostra specificità, così come bisogna stare attenti all’intervento della 
Covip nel Fondo Pensione e del Commissariamento nello stesso. Se venisse meno 
l’Accordo Imprese Agenti, il Fondo pensione, la rappresentatività dello SNA nel 
CCNL, viene da chiedersi che senso ha ancora lo SNA, se non è in grado di 
dialogare con gli altri, se non è in grado di trovare le soluzioni. Per il Fondo 
Pensione, se i rappresentanti nel CDA sono per metà in rappresentanza Ania, se 
questi rappresentanti Ania sono stati sconfessati dall’Ania stessa, crede che non 
siano interlocutori credibili all’interno del CDA. Sottolinea che le divisioni 
nascono nel momento in cui si sente che qualsiasi opinione diversa viene rigettata 
in quanto diversa. 
 
AGLIATA parla del CCNL, bisogna fare una proposta sulla base di quello che 
emergerà dal Congresso ed inviarla poi anche ai Presidenti Provinciali. Pensiamo 
che le banche e gli altri lasceranno spazio alla categoria, ovviamente no e quindi 
per l’avvenire dell’intermediario di domani, è necessario che dove si parla di 
polizze ci deve essere la figura dell’assicuratore. Per lo SNA ritiene necessario una 
riorganizzazione totale, la gente si iscrive quando vede i vantaggi, e ritiene che 
bisogna diversificare le quote, creare una quota per sostenitori e una quota per i 
servizi. 
 
DI MAURO sperava che in questo Congresso si sarebbe parlato dei nostri 
problemi e del nostro futuro e non che, come al solito, ci sarebbero state solo le 
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solite accuse contro Demozzi, mentre invece si dovrebbe supportare il Presidente e 
l’Esecutivo in ciò che fa. 
 
SALVI riprende il discorso di D’Andrea con delle integrazioni e precisazioni; 
invita il collega che lo ha preceduto a non cercare nessun nemico né nel sottoscritto 
né in chi si è identificato con la sua corrente di pensiero, né di cercare la polemica. 
Consiglia però a Demozzi di ascoltare di più, di avere qualche dubbio in più, e di 
fidarsi anche di chi non la pensa come lui, partire solo con delle certezze ritiene sia 
un errore che un Presidente SNA non si può sempre permettere. Non è 
assolutamente contrario alla linea politica di Demozzi, che condivide, anche se non 
è d’accordo con il metodo che Demozzi usa. Da domani bisognerà affrontare dei 
temi estremamente impegnativi, ma teme che questo Congresso non stia prendendo 
la giusta strada per supportare l’azione di Demozzi, ritiene che il Presidente ha 
bisogno di mettere in discussione alcune cose rispetto al metodo che utilizza e che 
si vorrà utilizzare, il rischio è che, tra qualche tempo, quando ci si incontrerà 
nuovamente, ci si troverà a parlare di nuovo di rapporti con Ania, con i gruppi, di 
Fondo Pensione ecc. Il problema non sono le cose che Demozzi ha fatto, ma le 
cose che, insieme ai colleghi, potrà fare e gli sembra che si stia andando di nuovo 
verso una strada escludente. Il Presidente SNA deve rappresentare tutte le varie 
anime. 
Ribadisce che non intende spaccare questa assemblea, ma invita Demozzi a fare 
qualche riflessione seria e a dimostrare in maniera più concreta una capacità  di 
ascolto diversa verso chi non la pensa come lui. 
Invita Demozzi e il nuovo Esecutivo a riflettere sui fatti concreti che potranno fare, 
per dimostrare a questa Assemblea  la capacità di ascolto, la capacità di mettere in 
discussione il metodo adottato in determinate circostanze. 
 
LEGGIERO riprende alcune parole del discorso di Salvi: metodo, sono a 
disposizione, non spaccheremo questa assemblea, e sottolinea che questo vuol dire 
fare sindacato, significa essere SNA. 
Legge il suo intervento dove specifica che i temi importanti sono  il programma e 
la squadra che deve realizzarlo, programma che deve essere sui temi veri della 
categoria, con una squadra coesa e omogenea. 
 
GALFO ribadisce che lo SNA, contrariamente a quanto detto, si è interessato e si 
interessa ai giovani. Ringrazia la struttura SNA per il lavoro svolto. Ringrazia tutti 
i componenti dell’Esecutivo, per il grande lavoro svolto e per l’enorme impegno, a 
cui aggiunge il nome di Soldati e di Zenith. 
 
ANGELUCCI specifica che non è un intervento, ma una testimonianza. Comunica 
che in questi giorni si è impegnato per un collega molto malato che è stato un 
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leader dello SNA, così come lo è stata la moglie. Ritiene che questo è veramente 
un grande problema, e il Fondo Pensione Agenti deve contenere un contributo di 
solidarietà, propone  che per le prestazioni in essere non ci sia un abbattimento 
degli importi oltre una certa cifra. 
 
PAVANELLO dà dei flash di risposta alle domande fatte per il Fondo Pensione, 
specificando che in tutti e due i piani di ipotesi di riequilibrio se si va a pag. 73 
dell’Agente di Assicurazione sono disegnati i grafici e le linee, che sfatano la 
credenza che i giovani perderebbero i contributi versati. 
Il piano di riequilibrio, essendo a numero chiuso, si propone proprio l’esigenza 
impellente di ricostituire le scorte. Raccomanda di non trascurare, per divisioni 
interne incomprensibili, lo scopo di salvaguardare gli interessi degli agenti. 
Bisogna preservare l’unità interna, ma a patto che per coltivare l’unione interna 
non si deragli dal binario della politica che si sta portando avanti. 
 
MODESTINI comunica che alle 14 inizieranno le votazioni delle cariche, 
votazioni che si concluderanno entro le 16. 
Comunica che verranno lette tre mozioni che sono state presentate e dichiara 
sciolta la Commissione per la mozione finale, dato che è solo nel Congresso 
ordinario che viene fatta la mozione e poi perché essendoci una sola lista, ne 
consegue che esiste un solo programma. 
 
PASQUOTTI si parla sempre di unità, ma si è persa metà dell’Esecutivo per la 
strada, la riforma dello Statuto non si è fatta, si parlava di due liste, poi una lista si 
ritira sempre per l’unità, ma facendo così ritiene che non si è credibili, e che si 
abbia un grosso problema di rappresentanza e di rappresentatività. Crede sia bene 
rivedersi tra sei mesi portando nel frattempo avanti il rinnovo dell’Ana, il Fondo 
pensione e iniziative di supporto. 
 
VICINANZA pensa ci sia un problema di ascolto, ma chiede che cosa si fa per 
farsi ascoltare, rivolgendosi ai Presidenti Provinciali ed ai Coordinatori Regionali; 
ritiene che i colleghi devono partecipare per essere maggiormente ascoltati, senza 
dare sempre la colpa all’Esecutivo Nazionale. 
 
MODESTINI legge tre mozioni presentate dalla Sezione Provinciale di Bergamo, 
con richiesta di votazione. La prima è inerente al CCNL dei dipendenti 
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La mozione viene posta in votazione ed è approvata a larga maggioranza, 3 
contrari e 3 astenuti. 
 
La seconda mozione è relativa al Fondo Pensione Agenti 
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La mozione viene posta in votazione ed è approvata a larga maggioranza, 1 
contrario e 4 astenuti. 
 
Viene quindi presentata la terza mozione 
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La mozione viene posta in votazione ed approvata a larga maggioranza, 2 contrari. 
 
 
Demozzi effettua la replica. 
 
Iniziano le operazioni di voto. 
 
Ultimate le votazioni Modestini comunica i risultati delle votazioni stesse, 
specificando che i nominativi dei componenti  del Collegio dei Probiviri, della 
Commissione Nazionale di Deontologia Professionale e del Collegio Sindacale, 
verranno inviati per posta o tramite email. 
 
Elezione della Lista Presidente Claudio Demozzi: 
Votanti 354 
Schede valide 264  
Voti favorevoli 264 
Schede bianche 32 
 
e dichiara quindi chiuso il XLVII Congresso Nazionale SNA. 
 
 
 
 


