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L’incontro si è aperto con una piccola introduzione della Vice-Presidente Nazionale 
GIORGIA PELLEGRINI la quale ha poi passato la parola al Dr. BIANCHINI del Fondo Pen-
sione Agenti che ci ha invitato tutti a prestare attenzione al nostro futuro pensionistico.  

È intervenuto poi GIANCARLO GUIDOLIN, Vice-Presidente Vicario Nazionale, che è anche 
delegato stampa dello SNA e Responsabile delle trattative con i Dipendenti di Agenzia 
per il rinnovo del C.C.N.L., il quale ci ha informati che a breve si dovrebbe chiudere 
l’accordo per il rinnovo dello stesso.  

Successivamente è intervenuto PAOLO SORAVIA incaricato per la Commissione conven-
zioni,  Commissione nuovi iscritti e Commissione per il rinnovo del C.C.N.L. dei Dipen-
denti : ci ha informati che si sta lavorando su varie convenzioni (Visa, Autovetture, Al-
berghi ecc..) e che presto ce ne daranno comunicazione.  

È in preparazione un servizio video consultabile sul sito SNA denominato “3 minuti con il 
Presidente” nel quale il Presidente informerà, tutte le settimane, sulle iniziative intraprese.  

È intervenuto poi TONINO ROSATO Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali il quale 
ha ribadito il ruolo dei Gruppi Aziendali nell’avvicinare tutti gli iscritti al Sindacato Nazio-
nale Agenti.  

Ha parlato poi brevemente del mono e plurimandato in base a quanto previsto dall’art. 
34 riguardante l’obbligo della pluri-offerta, ribadendo il rispetto sia per la scelta del mo-
no che per il plurimandato, affermando che “la forza dei monomandatari sono i pluri-
mandatari e viceversa”, cosa ampiamente condivisa da tutti.  

Alle ore 11,15 circa è intervenuto CLAUDIO DEMOZZI, Presidente Nazionale dello SNA, il 
quale ha iniziato con i ringraziamenti a tutti i Colleghi che si sono adoperati in questi 
giorni per creare dei contatti con le istituzioni.  

Ha poi illustrato nel dettaglio l’iter che l’art. 34 sta avendo in parlamento, premettendo 
che da vari incontri avuti ad ogni livello, il Governo non sarebbe mai tornato indietro 
sull’obbligo della pluri-offerta.  

In seguito a ciò lo SNA ha chiesto al Governo, tramite una audizione presso la 10a com-
missione (scaricabile dal sito del Senato) e tramite contatto diretto con diversi parlamen-
tari, la possibilità dell’Agente di fornire più preventivi tramite Compagnie da lui rappre-
sentate (e pertanto obbligo per le Compagnie di rilasciare il mandato) e la possibilità, 
per coloro che volessero rimanere monomandatari, di collaborazione A con A.  

Il Sindacato ha inoltre chiesto il divieto alle Compagnie di operare direttamente. 

Ci ha poi informati di una serie di iniziative da intraprendere e che da un incontro con 
l’ISVAP è stato considerato l’obbligo da parte delle Compagnie di avere Condizioni Ge-
nerali di Assicurazione standard per il settore R.C.A. 

L’Assemblea è poi continuata con gli interventi dei Colleghi e ci sono state diverse conte-
stazioni da parte di alcuni agenti TORO in merito all’impostazione del Sindacato di anda-
re verso il plurimandato.  

                                          Il Presidente Provinciale SNA Rieti – Francesco Aguzzi 


