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Il 12.10.2016, come da Convocazione mail del 30.09.206 del Presidente Provinciale inviata a tutti gli iscritti 
e pubblicata anche sul sito SNA PADOVA,  si è tenuta presso l’HOTEL AC MARIOTT di Padova l’Assemblea 
Provinciale indetta per l’adempimento delle norme Statutarie e Regolamentari a seguito della convocazione 
del XLIX CONGRESSO NAZIONALE SNA che si terrà a Bari il 27 – 28 Ottobre 2016. 
Alle ore 15.10, alla presenza di 30 Agenti (19 presenze fisiche e 11 deleghe) e constatato il superamento del 
numero legale per la validità dell’Assemblea, Il Presidente saluta e ringrazia i colleghi presenti e dichiara 
aperta la stessa dando attuazione all’ODG. 
 
1.- Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori: Francesco Pavanello propone Gianluca 
Bagherini come Presidente, Cesare Zanchetton Segretario, Roberto Vardiero e Giovanni Bertoli Scrutatori: 
l’Assemblea approva per acclamazione. 
Prende la parola Il Presidente dell’Assemblea Bagherini che saluta i presenti, ringrazia e cede la parola a 
Pavanello per il secondo punto dell’ODG. 
 
2.- Relazione del Presidente a nome dell’Esecutivo Provinciale sui temi di attualità della nostra Categoria 
e sulle Istanze da presentare al XLIX Congresso Nazionale. Francesco ripercorre quanto avvenuto negli 
ultimi dodici mesi, dal Congresso di San Marino del 2015,  su FPA; CCNL dipendenti; ANA 2003 (scaduto) e  
possibilità di suo rinnovo; esiti della Mozione dell’ultima Assemblea Provinciale del luglio scorso indirizzata 
al Nazionale; Rapporti tra il Sindacato e i GAA;  ecc. e al termine della Relazione il Presidente 
dell’Assemblea dichiara aperto il Dibattito. 
 
3.- Dibattito: è molto intenso e registra l’attiva partecipazione di molti Colleghi ed in particolare di Enrico 
Bettella, Pierluigi Manzoni, Francesco Toscano, Luca Marin, Massimo Pegoraro, Roberto Vardiero. I temi 
trattati dagli intervenuti spaziano sugli argomenti oggetto della Relazione e di attualità:  

 Fondo Pensione Agenti, dove viene ribadita la giustezza della posizione assunta dalla Provinciale di 
Padova nella Mozione di Luglio scorso;  

 Rapporti SNA - GAA (specialmente quelli più numerosi) spesso scollegati quando non in 
contrapposizione tra loro; Vi è la necessità di ritrovare una maggiore sintonia, ferma la necessaria 
distinzione dei rispettivi ruoli nella trattativa di primo e secondo livello,  al fine di ricostituire una 
costruttiva tensione sindacale ed arginare lo strapotere delle Compagnie; 

 Rafforzare l’autonomia e l’indipendenza faticosamente conquistate, sempre in sinergia con GAA, 
anche attraverso un uso più diffuso ed efficace di strumenti elettronici e web autonomi e non 
vincolati ai programmi delle  Compagnie; 

 Accordo ANA 2003: urgente la ripresa delle trattative con ANIA per rinegoziare l’impianto 
normativo ed  un recupero   di redditività in grado di compensare gli oneri che le mandanti 
scaricano sempre più sugli intermediari; 
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 Favorire una più ampia cultura assicurativa e distributiva che consenta una maggior fidelizzazione 
del Cliente  senza i vincoli della poliennalità. 
 

 
4- Riprende la parola il Presidente Pavanello ringraziando gli intervenuti per la proficua e partecipata 
discussione; riassume  i temi affrontati che  saranno portati dai delegati al Congresso ed in particolare: FPA; 
Ripresa della trattativa ANA 2003; Maggiore sintonia con i GAA. 
 
 
IL Presidente L’Assemblea, passando alle incombenze Statutarie ed alla elezione dei delegati, chiede ai 
presenti  chi voglia fornire la propria disponibilità ad essere delegato al XLIX CONGRESSO, ricordando che la 
Sezione Provinciale di Padova ha diritto alla partecipazione di 5 DELEGATI ( oltre al Presidente Provinciale). 
Raccolgono l’invito e si candidano i Colleghi  MARIN, ZANCHETTON, PEGORARO, TOSCANO, VARDIERO, 
MANZONI. 
Effettuate le votazioni a scrutinio segreto, dallo spoglio delle schede risultano eletti, in ordine decrescente, i 
Colleghi: MARIN e ZANCHETTON a pari voti ed a seguire TOSCANO, PEGORARO, MANZONI e VARDIERO.  
 
Alle 18.00, espletate tutte le formalità e gli adempimenti previsti, l’Assemblea è chiusa dal Presidente che 
ringrazia tutti del positivo apporto. 
Padova, 13.12.2016 
 
 
 
  IL PRESIDENTE L’ASSEMBLEA         IL PRESIDENTE PROVINCIALE         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
          Gianluca Bagherini                                    Francesco Pavanello                         Cesare Zanchetton 
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