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UN CONGRESSO PLEBISCITARIO CONFERMA 

DEMOZZI ALLA GUIDA DI SNA. TRE MOZIONI 
SUI TEMI CALDI 

 
Il XLVII Congresso del Sindacato Nazionale Agenti 

ha riconfermato Claudio Demozzi alla presidenza 

della principale, storica associazione degli agenti di 
assicurazione italiani. Con il 75% dei voti è stato 

eletto il nuovo Esecutivo Nazionale SNA, formato 
da: 

 
◊ Claudio Demozzi – Presidente 

◊ Elena Dragoni – Vice Presidente Vicario 
◊ Corrado Di Marino - Vice Presidente 

◊ Francesco Libutti 
◊ Angela Occhipinti 

◊ Michele Languino 
◊ Paolo 

Bullegas 
◊ Giuseppe 

Rapa 

◊ Tiziana 
Belotti 

◊ Andrea 
Lucarelli 

◊ Agnese Mazzoleni 
◊ Alberto Testa 

 
Qui un breve servizio video con la presentazione 

del nuovo Esecutivo Nazionale. 
Il Congresso è stato caratterizzato da 

un’ampissima partecipazione: complessivamente 
erano presenti 366 aventi diritto su 436, pari 

all’84%, mentre la presenza dei Presidenti 
Provinciali ha sfiorato il 90%, una delle più alte 

fatte registrare fino ad oggi.  

Le indicazioni politiche che il Congresso ha fornito 
al nuovo Esecutivo sui temi ritenuti più urgenti 
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https://www.youtube.com/watch?v=8zg_vhTIVG8
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sono riassunte in tre mozioni. La prima riguarda il 

salvataggio del Fondo Pensione Agenti, a proposito 
del quale l’Assemblea, dopo aver dichiarato 

irricevibile la proposta dell’Ania, impegna 
l’Esecutivo a chiederne  l’immediata rettifica ed a 

proclamare lo stato d’agitazione della categoria 
“attivando una mobilitazione generale anche 

mediatica che utilizzi qualunque iniziativa idonea a 
preservare l'esistenza, la consistenza e 

l'autonomia del Fondo Pensione Agenti”. 
Sul tema del Ccnl dei dipendenti delle agenzie, 

l’Assemblea ha dato mandato all’Esecutivo “di 
perseguire, nell'interesse della categoria, le scelte 

che riterrà più opportune per concretizzare un 

nuovo accordo che regolamenti il rapporto con i 
dipendenti di agenzia, utilizzando o ccnl già 

operativi (es. terziario Confcommercio) o eventuali 
nuovi contratti sottoscritti con sigle sindacali 

diverse" 
La terza mozione, sul tema della contrattazione 

con Ania, recita: “In accoglimento all'invito 
presente nella relazione del Presidente Demozzi in 

merito alle tematiche di primo livello di carattere 
generale (es. indennità, diritto di rivalsa, 

revoche...), considerata l'attuale situazione di alto 
rischio di soccombenza da parte dei singoli Gaa, si 

chiede all'Assemblea di esprimere, nell'interesse 
della categoria, fermo convincimento che tali 

argomenti debbano rimanere ancorati saldamente 

alla contrattazione collettiva nazionale".  
 

Su snachannel ulteriori notizie sul Congresso 
 

◊ L’elezione del nuovo Esecutivo (qui) 
◊ La prima giornata del Congresso (qui) 

◊ La seconda giornata del Congresso (qui) 
 

 
 

 

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/558-claudio-demozzi-confermato-presidente-nazionale-sna-elena-dragoni-e-la-nuova-vicaria-in-una-squadra-largamente-rinnovata
http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/484-congresso-straordinario-sna-per-il-rinnovo-delle-cariche-sindacali-28-29-luglio-il-punto-con-il-presidente-nazionale-claudio-demozzi
http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/557-seconda-giornata-al-congresso-straordinario-sna-tutto-pronto-per-l-elezione-del-presidente-nazionale-e-della-squadra-che-guidera-il-sindacato
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