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PASSAGGIO DI CONSEGNE NELL'ESECUTIVO 

NAZIONALE SNA: ESCE FRANCESCO LIBUTTI 
ED ENTRA GIALUIGI LOVATTI 

 

Come aveva annunciato subito dopo la sua elezione 
a Presidente del Fondo Pensione Agenti, Francesco 

Libutti ha rassegnato le dimissioni da componente 
l'Esecutivo Nazionale del Sindacato, per potersi 

dedicare completamente al nuovo incarico. 
 

Libutti ha svolto fin dal primo momento un ruolo 

determinante all'interno dell'Esecutivo presieduto 

da Claudio Demozzi, assumendo la delega per due 
delle aree più delicate, quali quelle per il Fondo 

Pensione e per il CCNL, spendendosi a fondo e 
contribuendo in modo determinante al 

raggiungimento di due importanti obiettivi: la 
stipula del nuovo contratto di lavoro per i dipendenti delle agenzie e la 

restituzione in bonis del Fondo Pensione agenti ad una normale gestione dopo 
la fase dell'amministrazione straordinaria. 

 
Per Claudio Demozzi "non sarà facile compensare il vuoto lasciato dal collega ed 

amico Francesco Libutti, ora chiamato a presiedere il Fondo Pensione Agenti nel 
momento più delicato e complesso del suo mezzo secolo di storia. Tuttavia - 

spiega Demozzi - da sempre abbiamo condiviso la necessità di distinguere 
nettamente gli incarichi e quindi l'opportunità che il Presidente del Fondo non 

rivesta altre cariche sindacali, per evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione 

od improprio conflitto politico". 
 

Ad entrare a far parte dell'esecutivo, cooptato da 
Demozzi, è Gianluigi Lovatti, Presidente provinciale di 

Imperia, agente ligure da anni impegnato nel 
Sindacato e sempre pronto a contribuire al supporto ed 

alla tutela dei colleghi con grande generosità e 
dedizione. Il Presidente Demozzi ha augurato a Lovatti 

di "sentirsi presto parte integrante di questa 
straordinaria squadra dirigenziale che ha ottenuto 



risultati eccezionali e che ancora potrà ottenerne grazie all'impegno dei suoi 

componenti, cui va un ringraziamento pubblico per la coerenza politica 
manifestata e la comprovata generosità sindacale che profondono in ogni azione 

svolta" 
  

*** 

 

IL SALUTO E IL RINGRAZIAMENTO DI 
FRANCESCO LIBUTTI 

 
Francesco Libutti, in questo breve video 

pubblicato sul canale Youtube di SNA, ha rivolto 
un saluto e un ringraziamento alla squadra 

dirigente ed a tutti i colleghi che, in questi anni, 
gli hanno manifestato fiducia ed appoggio. 

Clicca qui per vedere il video 
  

 

 

*** 
  

COMPLIANCE D’AGENZIA E NOVITA’ NEL 
REGOLAMENTO IVASS: GRANDE SUCCESSO DEL 

CORSO DI FORMAZIONE SNA DI POGGIBONSI (SI) 
  

Una giornata di formazione organizzata con cura, quella 

del 7 dicembre scorso, alla preparazione della quale 

l’Esecutivo provinciale di Siena, presieduto da Franco 
Domenico Staglianò (nella foto), ha lavorato per oltre un 

mese. 
 

Due argomenti “tosti”, come quello della compliance di 
agenzia e delle recenti novità introdotte nel Regolamento 

Ivass sull’intermediazione assicurativa, che hanno 
catturato l’interesse di un folto gruppo di agenti che non 

hanno voluto perdere l’occasione di approfondire 
argomenti di forte attualità per il settore assicurativo. 

Numerose adesioni al corso sono giunte dalle province di Firenze, Pistoia, Pisa e 
Massa, inducendo l’organizzazione a dare un respiro più ampio all’iniziativa. 

 
Partner nell’organizzazione del corso è stata la società K/Partners, leader nella 

consulenza sulla compliance in materia di adempimenti IVASS, privacy, 

antiriciclaggio, responsabilità amministrativa e sicurezza sul lavoro, il cui 
titolare, Ing. Francesco Netti, ha svolto la docenza del corso. 

 
"Per la nostra provinciale – ha osservato Franco Domenico Staglianò -  si è 

trattato della prima esperienza di questo genere; un impegno che ha coinvolto 
tutto l'Esecutivo da me presieduto in oltre un mese di preparazione. Siamo 

soddisfatti per la riuscita di questo evento anche perché i presenti hanno 
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dimostrato di aver apprezzato l'iniziativa complimentandosi per 

l'organizzazione. Siamo davvero soddisfatti nel constatare che i nostri sforzi 
sono stati premiati." 

Anche il Coordinatore regionale della Toscana Marco  Del Medico ha avuto parole 

di elogio per l'iniziativa: "Ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, si 
conferma che il Sindacato, anche e soprattutto nelle realtà locali, è vicino ai 

colleghi non solo per gli aspetti prettamente politici o di assistenza, ma anche 
per quanto concerne la formazione, che non deve essere assolta come un mero 

impegno reso obbligatorio dall'Ivass ma deve essere vista come un'opportunità 
di crescita personale, culturale e professionale". 
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