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ESECUTIVO NAZIONALE SNA: AVVICENDAMENTO  
 

Questa mattina, nel corso 

della riunione 

dell’Esecutivo Nazionale 

SNA, sono stati cooptati 

quali componenti 

dell’Esecutivo Francesco 

Libutti e Giorgio Cingolani. Esce dall’Esecutivo 

Roberto Soldati, eletto con la lista Demozzi nel 

congresso del gennaio 2012, il quale ha 

presentato le proprie dimissioni. Il Presidente 

Demozzi ha ringraziato Soldati per il lavoro 

svolto: “Roberto si è dato alla causa senza 

risparmio e dobbiamo al suo impegno alcuni dei 

più importanti risultati ottenuti dal Sindacato negli 

ultimi due anni. Sono dispiaciuto per la sua 

decisione di lasciare l’esecutivo, ma devo 

rispettarla e guardare avanti”. 

Francesco Libutti, 40 anni, 

romano, avvocato. E’ agente 

delle Assicurazioni Generali 

alla seconda generazione, 

essendo  subentrato a suo 

padre. Noto componente del 

Consiglio direttivo del Gruppo Agenti Generali e 

da sempre iscritto SNA, ha accolto con 

entusiasmo la nuova sfida sindacale: “da 

monomandatario convinto legato al marchio 

Generali, condivido la linea politica di difesa delle 

libertà imprenditoriali degli agenti”. 
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Giorgio Cingolani, 48 anni, 

agente plurimandatario a 

Civitanova Marche. E’ 

docente a contratto di storia 

economica contemporanea 

presso l’Università 

Politecnica delle Marche. Componente 

dell’esecutivo provinciale SNA di Macerata, da 

sempre sostenitore della linea politica dell’attuale 

dirigenza ha accettato di impegnarsi in prima 

persona: “per garantire ai colleghi la tutela 

solidaristica dei diritti degli agenti”. 

Ai due nuovi componenti dell’Esecutivo va 

l’augurio di buon lavoro del Sindacato Nazionale 

Agenti. 

 

*** 

 

ANCORA TRAGEDIE DELLA 

DISPERAZIONE 

Ancora due tragedie, ancora lutto. 

Due colleghi agenti di assicurazione 

si sono tolti la vita a Noale e a 

Sulmona, il primo nello scorso 

settembre e l’altro pochi giorni 

orsono. “Siamo vicini alle famiglie 

colpite da questo terribile lutto”, ha 

dichiarato il presidente SNA Claudio Demozzi, 

aggiungendo: “Troppo spesso colleghi agenti 

vedono nel suicidio l’unica via d’uscita alla propria 

disperazione. E’ necessario che l’intero sistema si 

interroghi su questa anomala concentrazione di 

suicidi nella nostra categoria. Da parte nostra 

apriamo fin da subito una seria riflessione 

sull’argomento”. 
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