
MOZIONE CONCLUSIVA 

CONGRESSO STRAORDINARIO GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA 
Bologna, 1 aprile 2019 

 
 
Il Congresso Straordinario del Gruppo Agenti Generali Italia, riunitosi in Bologna 1 aprile 2019, 
con la rappresentanza di 912 agenti (776 presenze fisiche + 136 deleghe), in merito al Nuovo 
Mandato di Generali Italia,  

RINGRAZIA 
la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto in linea con quanto richiesto 
dall’Assemblea Congressuale riunitasi a Venezia nel giugno 2016   

APPREZZA 
la fermezza e la determinazione con la quale la Giunta Esecutiva ha portato avanti la lunga e 
complessa trattativa che si è protratta per quasi tre anni 

CONDIVIDE 
il risultato ottenuto a salvaguardia del futuro delle nuove generazioni degli agenti di Generali Italia, 
nel rispetto del modello agenziale ex AG 

DA’ MANDATO 
alla Giunta di concludere l’accordo quadro e predisporre i tavoli di lavoro relativi all’accordo 
integrativo ed ai regolamenti attuativi connessi. 
Ribadisce che l’adesione al nuovo mandato sarà una libera scelta di ogni impresa agenzia.  

 
 

APPROVATA PER ACCLAMAZIONE 



MOZIONE CONGRESSUALE  
32° Congresso GA-GI – Gruppo Agenti Generali Italia   

(Lido di Venezia, 10-11 giugno 2016) 
 

I 1067 Agenti rappresentati, riunitisi in Venezia per il XXXII Congresso del 
Gruppo Agenti Generali Italia, al termine del Congresso Straordinario che ha 
sancito la nascita del nuovo Gruppo Agenti Generali Italia – GA-GI – frutto 
della fusione per incorporazione del Gruppo Agenti Generali e del Gruppo 
Agenti Augusta, hanno ascoltato e ampiamente dibattuto la relazione del 
Presidente e della Giunta Esecutiva uscente. 

PRESO ATTO 

della dettagliata relazione del Presidente dell’Assemblea Congressuale, 
contenente precise richieste indirizzate alla mandante, e dei conseguenti 
impegni espressi dai Top manager intervenuti durante i lavori congressuali 
nei quali viene fortemente ribadita l’importanza e la centralità della figura 
degli Agenti di Generali Italia per il raggiungimento degli obiettivi della 
Compagnia 

DANNO MANDATO 

al Consiglio Direttivo di proseguire il determinato, continuo e costante 
confronto con la mandante al fine di: 
- giungere nel minimo tempo necessario alla definizione del capitolato unico 
delle agenzie di Generali Italia; 

- migliorare l’efficienza e l’efficacia di tutti i processi amministrativi, liquidativi 
e assuntivi, compresa la gamma prodotti, tramite una decisa evoluzione 
tecnologica; 

- rinegoziare al meglio l’attuale Accordo Integrativo in scadenza al 
31/12/2016; 

- preservare l’attuale e peculiare modello di distribuzione che prevede anche 
l’impiego della Organizzazione produttiva Dipendente di Compagnia; 

con il principale obiettivo di salvaguardare e migliorare la redditività degli 
appalti. 

INVITANO 

la Giunta Esecutiva a:  
- consolidare i rapporti con le associazioni rappresentative dei colleghi 
europei; 

- favorire l’opera di avvicinamento con gli altri Gruppi Agenti appartenenti a 
Generali Italia anche nell’ottica della definizione del mandato unico; 

- sviluppare i rapporti con tutte le organizzazioni sindacali, istituzioni 
preposte alla definizione delle trattative di Primo livello non competenti ai 
Gruppi Agenti, anche al fine di contrastare qualsiasi novità legislativa che 
rischi di compromettere la stabilità economica delle agenzie.  



MOZIONE CONGRESSUALE  
31° Congresso GAA Generali (S. Margherita di Pula, 7-8 giugno 2013) 

 
Gli Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti in Santa Margherita di Pula fanno propria la 
relazione politica della Giunta Esecutiva e del Presidente del Congresso. Dopo lunga ed 
approfondita discussione, visto l'imminente avvio del cantiere Generali Italia illustrato dai vertici 
della Compagnia,  

preso atto 
che i Top Manager hanno ribadito la centralità del ruolo degli agenti di Assicurazioni Generali e dei 
loro diritti acquisiti,  

impegnano 
il Consiglio Direttivo a valutare con la Mandante, tramite appositi tavoli di lavoro, l'impatto di tale 
epocale trasformazione sulle realtà agenziali, con particolare attenzione agli aspetti commerciali, 
organizzativi, economici, normativi e contrattuali. 
 
Gli Agenti auspicano che da questa trasformazione nasca l'occasione per offrire un servizio di 
maggior qualità agli assicurati, rafforzando gli appalti per garantire un migliore equilibrio di risorse 
e la stabilità di ricavi per gli stessi appalti. 

invitano 
la Giunta a intraprendere un confronto con i Gruppi Agenti che confluiranno in Generali Italia. 
Gli Agenti reiterano alla Mandante la richiesta di interventi volti a una sensibile riduzione dei costi 
dei processi agenziali, di migliorare l'operatività, i supporti informatici, i servizi assuntivi e 
liquidativi per consentire di liberare risorse da destinare allo sviluppo commerciale. 

plaudono 
e confermano il loro appoggio alle Organizzazioni di Categoria invitandole a cogliere l'apertura 
dell'ANIA sul rinnovo del Contratto Impresa Agenti. 
Sollecitano le Organizzazioni ad intervenire con le Autorità preposte, al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi e i rischi legati alla disintermediazione. 



MOZIONE CONGRESSUALE - Riccione, 11/12 giugno 2010 
 
Gli Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti in Riccione il 11-12 giugno 2010 per 
celebrare il loro 30° congresso ordinario, confermando la compattezza del Gruppo 
Aziendale Agenti, fanno propria la relazione politica della Giunta Esecutiva e del 
Presidente del Congresso.  
Dopo un approfondito dibattito, preso atto del perdurare della grave crisi di redditività nella 
quale versano le Agenzie, acuita “dalla crisi economica più grave della nostra vita”, in 
particolare nel Sud e nelle aree metropolitane, 
ribadiscono che da sempre gli Agenti rappresentano i migliori business partner della 
Compagnia garantendo utili e sviluppo alla mandante. 
 

Impegnano  
pertanto il Consiglio Direttivo a ricercare attraverso il continuo confronto con i vertici 
aziendali ogni possibile soluzione che consenta alle Agenzie una reale diminuzione dei 
costi e degli oneri gestionali e amministrativi ed un concreto miglioramento economico 
dell’Impresa Agenzia. 

Invitano 
inoltre il Consiglio Direttivo ad adoperarsi affinché la Compagnia investa maggiori risorse 
tese al raggiungimento di quanto sopra e a far sì che venga confermata la centralità 
dell’agente nel ruolo di assicuratore anche nel prossimo piano industriale. 
 

Affermano 
la ormai improcrastinabile necessità di vedere rinnovato l’Accordo Imprese Agenti con 
particolare attenzione all’Istituto della Rivalsa e pertanto 
 

confermano 
la necessità di proseguire nella fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali di 
categoria.  
 



MOZIONE CONGRESSUALE 
Ostuni, 8/9 giugno 2007 

 
1.144 Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti ad Ostuni per il 29° 
congresso, facendo propria la relazione della Giunta Esecutiva ed il contenuto 
dell’intervento del presidente del congresso, dopo ampio e articolato dibattito, 
 

impegnano 
 

il Consiglio Direttivo, quale rappresentante degli Agenti, a proseguire il 
costante confronto con la Mandante al fine di eliminare le negative 
conseguenze economiche derivanti dai mutamenti legislativi e normativi anche 
nel rispetto di quanto previsto dall’ Accordo Nazionale Agenti A.N.A.;  
 

ribadiscono la necessità 
 

che finalmente la Compagnia rispetti gli impegni presi in tema di servizi, 
d’innovazione di prodotti e supporti all’impresa agenzia con l’obiettivo della 
diminuzione dei costi e delle incombenze amministrative. 

 
Invitano 

 
inoltre il consiglio direttivo ad adoperarsi con i vertici della Compagnia 
affinché anche nel prossimo piano industriale sia confermata la centralità degli 
agenti della capogruppo, in modo che venga garantita, anche nel “mondo che 
verrà la figura insostituibile degli Agenti Generali”. 

 
Confermano 

 
la necessità di proseguire nella fattiva collaborazione con le organizzazioni 
sindacali di categoria. 



MOZIONE CONGRESSUALE 
MALTA, 27-30  MAGGIO 2004 

 
 
GLI AGENTI DELLE GENERALI,  RIUNITI IN MALTA PER IL  28° 
CONGRESSO, DOPO AMPIO DIBATTITO, FACENDO PROPRIA LA  
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA , 
 

CONDIVIDONO 

 
LE RICHIESTE FORMULATE NELL’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA, 
 

PRENDONO ATTO 
 

DELL’ATTUALE COSTRUTTIVO RAPPORTO CON LA MANDANTE, FINALIZZATO A 
”GESTIRE IL CAMBIAMENTO VERSO IL RECUPERO DELLE   TRADIZIONI   E   DELLA    
REDDITIVITA’, RITORNANDO AL MESTIERE DI ASSICURATORE “,  ALL’ INSEGNA 
DELL’ IMPRENDITORIALITA’ E  DELLA  PROFESSIONALITA’, 
 

INVITANO 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO A DIFENDERE LA CENTRALITA’ DEL RUOLO DELL’AGENTE 
NELLE STRATEGIE DELLA MANDANTE,  ANCHE IN FUNZIONE DELLE FUTURE 
NOVITA’ LEGISLATIVE; 
 

RACCOMANDANO 
 
ALLO STESSO  - NELL’OTTICA DEL NUOVO INCARICO TRIENNALE –   DI MANTENERE 
VIVA LA  COESIONE PARTECIPATIVA   DEGLI   ASSOCIATI; 

 
CONFERMANO 

 
LA   VOLONTA’ DI PROSEGUIRE NELLA FATTIVA   COLLABORAZIONE    CON    LE 
ORGANIZZAZIONI    SINDACALI   DI   CATEGORIA. 
 
 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 



MOZIONE CONGRESSUALE 

 

MILLECENTOCINQUANTA AGENTI DELLE “GENERALI” RIUNITI  IN 

MONTECATINI IL 12 E 13 APRILE 2002, PER CELEBRARE IN MODO ANTICIPATO 

IL LORO 27° CONGRESSO ORDINARIO, 

FANNO PROPRIA 

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONGRESSO PRESENTATA AL VERTICE 

DELLA COMPAGNIA, ATTRAVERSO LA QUALE GLI AGENTI DENUNCIANO LO 

STATO DI LOGORAMENTO DELLA ATTUALE SITUAZIONE IN CUI SONO 

COSTRETTI AD OPERARE. 

ASCOLTATI 

I PUNTI ENUNCIATI DAL PRESIDENTE DEL “GRUPPO GENERALI” 

DANNO MANDATO 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI VERIFICARE CON PARI DIGNITA’, AL TAVOLO DI 

LAVORO, L’EFFETTIVA DISPONIBILITA’ ALLA RISOLUZIONE  DEI PROBLEMI 

DEGLI AGENTI. 

RIFIUTANO 

UN MODELLO AGENZIALE CHE SNATURI IL RUOLO DELL’AGENTE DI 

ASSICURAZIONE COSI’ COME PREVISTO DALL’ACCORDO NAZIONALE 

IMPRESA-AGENTI, SOSTENENDO IN MODO UNITARIO IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO NELLE AZIONI CHE IL MEDESIMO VORRA’ ATTIVARE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI. 

INVITANO ALTRESI’ 

IL GRUPPO AGENTI, IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA ALLA 

COLLABORAZIONE FATTIVA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI 

CATEGORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLA PROFESSIONALITA’ DEI 

COLLEGHI. 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 



CONGRESSO ORDINARIO DI SIVIGLIA 
12-13 maggio 2000 
 

MOZIONE FINALE 
 

GLI AGENTI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI, RIUNITI IN SIVIGLIA NEI GIORNI 12/13 

MAGGIO 2000, PER CELEBRARE IL 26 CONGRESSO ORDINARIO 

CONFERMANO 

IL LORO DISAGIO PER LA MANCANZA DI ARMONIA,  SERENITA’ E CERTEZZA DELLA LORO 

ATTIVITA’ 

                                                                               CHIEDONO 

CHE SI INTERROMPA IL TRAVASO DI ONERI DALLA COMPAGNIA ALLA IMPRESA AGENZIA E 

CHE SI RILANCI LA REDDITIVITA’ TRAMITE IL POTENZIAM ENTO DEI RAMI DANNI, 

RIBADENDO LA LORO VOCAZIONE ASSICURATIVA 

IMPEGNANO IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA 

• AD OPERARE PER MANTENERE IL RUOLO DI PROTAGONISTA DELL’AGENTE NEL NUOVO 

MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO, ANCHE IN RIFERIMENTO AI DIVERSI  CANALI 

DI VENDITA 

• A CHIEDERE UNA NETTA EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

• A PROSEGUIRE E CONCLUDERE LO STUDIO IAMA, COINVOLGENDO NELLE FINALITA’ LA 

COMPAGNIA 

• AD ESIGERE UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO E CONTRATTUALE, IN LINEA CON IL 

MERCATO, PER LA GESTIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI-ASSICURATIVI 

• AD OTTENERE DALLA MANDANTE IL NECESSARIO ADEGUAMENTO DEL PROCESSO DI 

FORMAZIONE DELLA RETE AGENZIALE IN TUTTE LE SUE COMPONENTI. 

RIBADISCONO 

ANCORA UNA VOLTA L’ASSOLUTA NECESSITA’ DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA 

VITA DEL GRUPPO ED ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DA PARTE DI TUTTI GLI 

AGENTI. 



CONGRESSO ORDINARIO DI PALERMO 
29-30 maggio 1998 
 

MOZIONE FINALE 
 
Gli Agenti delle Assicurazioni Generali, riuniti in Palermo nei giorni 29 e 30 maggio 1998 per 

celebrare il 25° Congresso Ordinario, nella stessa terra che cinquantadue anni fa vide nascere il 

proprio Gruppo Aziendale,  

MOTIVATI  

dall’esigenza di un profondo rinnovamento politico, associativo e progettuale, anche nel 

rapporto con la Mandante, a fronte del continuo evolversi del mercato e nella volontà di 

confermarsi quali protagonisti nella distribuzione dei prodotti assicurativi e previdenziali, 

CONFERMANO  

la disponibilità ad operare anche nella vendita dei prodotti e dei servizi finanziari, definiti tutti 

gli aspetti giuridici, economici e formativi. 

 
Per realizzare tali obiettivi 

IMPEGNANO IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUT IVA 

– a pervenire nei tempi necessari alle urgenti riforme statutarie 

– a realizzare uno studio con propri consulenti volto alla definizione di una nuova realtà 

imprenditoriale, al fine di instaurare un propositivo e costruttivo confronto con la Mandante, 

a salvaguardia dello sviluppo agenziale con la conseguente redditività 

– a vigilare e operare in collaborazione con le Organizzazioni di Categoria sulla problematica 

relativa alla regolarizzazione delle s.d.f., 

RESPINGONO 

l’atteggiamento della Mandante in ordine alle revoche ad nutum ricercando nello spirito del 

“dialogo” tutte le soluzioni positive che non siano lesive della dignità dell’Agente. 

 
Il Congresso 

RIBADISCE 

infine l’assoluta necessità di partecipazione attiva alla vita del Gruppo e delle Organizzazioni di 

Categoria da parte di tutti gli Agenti. 



CONGRESSO STRAORDINARIO DI FIUGGI 
19-20 settembre 1997 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Generali riuniti in Congresso Straordinario a Fiuggi nei giorni 19 e 20 settembre 
1997, sentiti e valutati gli interventi dei Colleghi, 

riaffermano 

l'unità e la coesione del Gruppo Aziendale e non accettano la decisione della Compagnia di 
diminuire le provvigioni di incasso. 

Danno mandato alla Giunta Esecutiva di confrontarsi con la Mandante affinché riconsideri la 
decisione assunta. 

Riconfermano  

la validità della mozione di Perugia invitando la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo a 
perseguire gli obiettivi in essa indicati. 

Ravvisano  

l'urgente necessità di avviare uno studio approfondito per la ricerca di nuove regole e nuovi modelli 
di strutturazioni agenziali, al fine di ottenere la indispensabile riduzione dei costi ed essere presenti 
ed in linea con la sollecitazione del mercato. 

Riaffermano  

inoltre l'esigenza di una stretta collaborazione con le organizzazioni di categoria per la definizione 
legislativa della figura.  



CONGRESSO DI PERUGIA 
7-8 giugno 1996 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Generali riuniti in Perugia il 7/8 giugno 1996 nell'occasione del loro 24° Congresso 
celebrativo del 50° anniversario del Gruppo Agenti 

Preso atto 

che sia la relazione della Consulta che gli interventi dei Colleghi hanno evidenziato i profondi 
processi di evoluzione in corso 

Constatata 

la sostanziale positività dell'operato della Giunta Esecutiva uscente 

Impegnano 

il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva 

− a difendere con fermezza la centralità del ruolo dell'Agente all'interno della Compagnia, 
nell'ottica del servizio e della soddisfazione delle esigenze del cliente 

− a sviluppare sistemi di incentivazione e monetizzazione che siano il giusto riconoscimento alla 
funzione dell'Agente 

− a sviluppare la meccanizzazione nel rispetto dei diritti agenziali e non solo delle necessità 
dell'Azienda 

− a risolvere le problematiche degli Agenti di Città soprattutto per quanto attiene 
all'organizzazione di vendita dipendente della Compagnia 

− ad ottenere maggiore autonomia assunitva nelle aree del sud 

− a ricercare soluzioni idonee a favore degli Agenti in esclusiva bilaterale, accordo 1981, in 
relazione alle modifiche legislative 

Invitano la Giunta Esecutiva 

− a porre allo studio una "garanzia", a favore degli agenti, per l'assistenza domiciliare in caso di 
invalidità da senilità e malattia 

− a ricercare spazi di intesa finalizzati ad un accordo integrativo 

− ad una maggior attenzione alle problematiche dei giovani Agenti anche attraverso una fattiva 
partecipazione degli stessi agli Organi statutari 

Il Congresso 

ribadisce l'importanza di una costante partecipazione alla vita sindacale. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente        GUOLO SIRO 
Vice Presidente     ROSSI FABIO 
Segretario Generale  DI LAURO RAFFAELE 
Componente      ALESSANDRI ALESSANDRO 
Componente      CORSO GIOVANNI 
Componente      MAZZEO ROCCO 
Componente      VITELLI ROBERTO 



CONGRESSO DI SORRENTO 
10-11 giugno 1994 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Generali riuniti in Congresso a Sorrento nei giorni 10 e 11 giugno 1994 

Preso atto 

che gli interventi dei colleghi hanno evidenziato le difficoltà del comparto agenziale ed assicurativo 
dovute anche alle nuove realtà di un mercato in continua evoluzione 

Constatato 

il positivo operato della Giunta Esecutiva uscente, invitano i nuovi vertici a continuare sulla stessa 
linea politica ed operativa 

Impegnano 

il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva nella risoluzione delle seguenti problematiche: 

− recupero della redditività agenziale sia attraverso il concreto coinvolgimento dell'Agenzia nella 
razionalizzazione dei servizi e nella loro monetizzazione sia attraverso la revisione del sistema 
provvigionale e dei criteri assuntivi; 

− ampliamento dell'autonomia agenziale come fattore esaltante la professionalità dell'Agente delle 
Generali; 

− partecipazione del Gruppo Agenti al "Progetto Comunicare" i cui eventuali costi non devono 
ricadere sul sistema "Agenzia"; 

− salvaguardia dei trattamenti economici e normativi in essere con particolare attenzione a quelli 
riguardanti agli Agenti di Città; 

Invitano 

− i vertici del Gruppo a riesaminare tutte le coperture assicurative e previdenziali in atto ed a 
prendere in considerazione l'assicurazione sulla "salute a vita intera", nominando specifiche 
commissioni; 

Auspicano 

− la riattivazione della Consulta Agenti, organismo creato per volontà dei massimi esponenti 
dell'Azienda; 

− la definizione dell'Accordo Impresa - Agenti, esprimendo ampia solidarietà alle Organizzazioni 
Sindacali. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente        GIOVANNINI LUIGI 
Vice Presidente     ROSSI FABIO 
Segretario Generale  BECKER ALFREDO 
Componente      CANESTRI ATTILIO 
Componente      DI LAURO RAFFAELE 
Componente      GUOLO SIRO 
Componente      TORTI LEONELLO 



CONGRESSO DI CHIANCIANO TERME 
8-9 maggio 1992 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti in Chianciano Terme nei giorni 8 e 9 maggio 1992 
per celebrare il loro XXII° Congresso 

CONSTATATO 

il grave disagio derivante dalla politica commerciale della Compagnia e dalle disfunzioni degli 
Uffici Direzionali che determinano: 

- ripercussioni gravissime sulla redditività degli Appalti - in particolare per le Agenzie delle zone 
meridionali - anche a causa di compiti ed obblighi non remunerati, 

- l'insoddisfacente rapporto con la Mandante che ostacola l'evolversi della figura imprenditoriale 
dell'Agente in linea con le esigenze di un mercato sempre più competitivo, 

DANNO MANDATO 

ai propri Organi Rappresentativi di denunciare ai responsabili della Compagnia l'improcrastinabile 
necessità di addivenire ad un rapporto che recuperi una maggiore libertà professionale ed 
imprenditoriale nell'ottica di un migliore servizio alla clientela, patrimonio non depauperabile degli 
Agenti. 

INVITANO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

a prevedere la convocazione di un Congresso Straordinario per le necessarie modifiche statutarie. 

PRENDONO ATTO 

della espressa volontà dei Colleghi di realizzare una più puntuale e convinta partecipazione alle 
iniziative del Gruppo Aziendale e dei Sindacati di categoria, dichiarando di riconoscersi nei loro 
deliberati. 

Infine l'Assemblea Congressuale, condividendo la relazione del Presidente ne fa propri i contenuti e 
la considera parte integrante della mozione. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente        GIOVANNINI LUIGI 
Vice Presidente     ROSSI FABIO 
Segretario Generale  BECKER ALFREDO 
Componente      GUOLO SIRO 
Componente      MAZZEO ROCCO 
Componente      SALA GIULIANO 
Componente      SPELTA GIUSEPPE 



CONGRESSO STRAORDINARIO DI RIMINI 
9-10 marzo 1990 

MOZIONE FINALE 

L'Assemblea straordinaria degli Agenti delle Generali riunitosi a Rimini il 9-10 marzo, in relazione 
a quanto previsto al punto 2 dell'ordine del giorno, 
− apprezza la decisione del Consiglio Direttivo del 13/01/90, giusta risposta agli inaccettabili 

comportamenti della Compagnia; 
− accetta pertanto le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, condividendo tale reazione, e 

decide di convocare entro 60 giorni il Congresso Ordinario al fine di recepire da tutti gli Agenti 
la linea politica da seguire; 

− gli Agenti delle Generali, preoccupati dalla conflittualità del mondo agenziale con le imprese, 
dichiarano la loro solidarietà e l'adesione alle azioni sindacali previste.



CONGRESSO DI BAVENO 
21-22 maggio 1990 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Generali, riuniti in Baveno nei giorni 21 e 22 maggio 1990 per celebrare il XXI° 
Congresso, in un contesto di rapida evoluzione del comparto e del mercato assicurativo, ribadita 
l'imprescindibile necessità di addivenire in tempi brevi alla definizione dell'Accordo 
Imprese/Agenti, dichiarano di riconoscersi nei deliberati e nelle azioni delle Associazioni di 
Categoria, anche per la definizione del ruolo dell'Impresa-Agenzia nel sistema distributivo. 

RIAFFERMANO 

la volontà di confrontarsi con l'impresa al fine di individuare i punti di comune interesse e, nel 
contempo, manifestano il dissenso a qualsiasi iniziativa che escluda il preventivo coinvolgimento 
degli "Agenti" in un rapporto di pari dignità. 

L'Assemblea 

DA' MANDATO 

ai propri Organi rappresentativi di porre in atto ogni sforzo che sarà ritenuto opportuno per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

A) Soluzioni atte ad individuare un recupero delle redditività agenziali anche attraverso: 

 - totale e sostanziale ridefinizione degli incentivi; 

 - potenziamento dell'Organizzazione produttiva anche per le Agenzie operanti nei territori    di 
Gerenza;  

 - mandato agenziale in forme societarie adeguate alle più diverse esigenze. 

B) Individuazione degli elementi atti a migliorare gli attuali servizi Direzionali e completamento del 
programma di meccanizzazione. 

RACCOMANDA 

al Consiglio Direttivo nuove metodologie di lavoro che, attraverso l'istituzione di Commissioni, 
qualifichi l'attività nei settori di maggiore interesse realizzando adeguate risposte alle istanze 
proposte dalle Assemblee periferiche. 

GIUNTA ESECUTIVA (dal 23.05.1990) 
Presidente         RIZZOLI ETTORE 
Vice Presidente Vicario SANTONI LIVIO 
Vice Presidente      BONELLI MENETTO 
Segretario Generale   BECKER ALFREDO 
Componente       DE ANGELIS MARZIO 
Componente       GIOVANNINI LUIGI 
Componente       TICCHI LUCIANO 

GIUNTA ESECUTIVA (dal 25.01.1991) 
Presidente         RIZZOLI ETTORE 
Vice Presidente Vicario SANTONI LIVIO 
Vice Presidente      GIOVANNINI LUIGI 
Segretario Generale   BECKER ALFREDO 
Componente       DE ANGELIS MARZIO 
Componente       MAZZEO ROCCO 
Componente       TICCHI LUCIANO 



CONGRESSO DI SORRENTO 
6-7 maggio 1988 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Generali, riuniti a Sorrento il 6-7 maggio 1988 per il loro XX° Congresso, preso 
atto del recupero del colloquio con l'Impresa, danno mandato ai nuovi organi rappresentativi del 
Gruppo di rendere tale colloquio sempre più concreto e proposito anche in vista dei sicuri 
mutamenti che interesseranno il nostro comparto nell'ambito della Comunità Europea. 

Riaffermano il pieno appoggio alle Organizzazioni Sindacali di Categoria, alle quali riconoscono il 
compito istituzionale di definire l'Accordo Imprese/Agenti quale strumento indispensabile per 
l'affermazione della nostra imprenditorialità. 

Rinnovano l'invito alla realizzazione del progetto relativo alla fiduciaria di Gruppo. 

Raccomandano infine l'acquisizione di tutti gli approfondimenti necessari alla piena affermazione 
dell'impresa-Agenzia. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente         BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente Vicario TICCHI LUCIANO 
Vice Presidente e 
Segretario Generale   BECKER ALFREDO 
Componente       GIOVANNINI LUIGI 
Componente       RIZZOLI ETTORE 



CONGRESSO STRAORDINARIO DI RIMINI 
24-25 gennaio 1986 

MOZIONE FINALE 

Gli 804 Agenti delle Generali, riuniti in Congresso Straordinario a Rimini il 24 25 gennaio 1986 per 
dibattere sulle "NUOVE LINEE OPERATIVE DELLA COMPAGNIA E LORO IMPLICAZIONI E 
CONDIZIONAMENTI NELL'IMPRESA AGENZIA"; 

RESPINGONO 

all'unanimità e per acclamazione il piano programmatico annunciato dalla Mandante, perché lesivo 
delle caratteristiche imprenditoriali dell'Agente e tendente oltretutto a riversare sugli Agenti stessi la 
responsabilità della dichiarata perdita di presenza sul mercato. 

Il dibattito congressuale ha evidenziato problematiche e pregiudizi essenziali nel cui ambito devono 
essere ricercate le soluzioni e l'assemblea lo consegna come patrimonio di lavoro al Consiglio 
Direttivo. 

Nessun agente pertanto potrà discutere con i preposti della Compagnia i budget e loro implicazioni. 

L'Assemblea impegna il Presidente del Gruppo ad inviare comunicazione telegrafica in tal senso a 
tutti gli iscritti al Gruppo, garantendone la tutela ad ogni livello. Analoga comunicazione dovrà 
essere inviata alle Direzioni della Compagnia ed alle Organizzazioni di categoria. 
 
 



CONGRESSO DI FIRENZE 
4-5-6 dicembre 1986 

MOZIONE FINALE 

Il XIX ° Congresso degli Agenti delle generali ha evidenziato la necessità di un rinnovato impegno 
partecipativo nelle Organizzazioni Sindacali di Categoria, affinché ci si adoperi anche per 
riprendere e definire l'Accordo scaduto ormai da tre anni, presupposto fondamentale di chiarezza nei 
rapporti e di giusta definizione della figura professionale ed imprenditoriale dell'Agente, fissandone 
universalmente diritti e doveri. 

Ciò premesso, certi che anche il mercato ha assegnato alla figura dell'Agente un ruolo centrale, gli 
Agenti delle generali sono consapevoli della necessità di rispondere alle mutate esigenze dello 
stesso, anche ricercando tutte quelle metodologie che ne diano adeguata risposta. 

Tutto ciò, peraltro, non disgiunto dalla globale risoluzione delle imprescindibili necessità delle 
Agenzie in tema di redditività, di contenimento di costi e di amministrazione, di adeguatezza e 
remuneratività dei prodotti e di regolamentazione dei rapporti con le altre figure presenti nel 
mercato, attualmente gestiti con atteggiamenti discriminatori. 

Gli Agenti delle Generali si fanno carico dell'esigenza di un colloquio costruttivo e continuativo che 
permetta di individuare le comuni necessità in un clima di reciproca comprensione e rispetto. 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente         BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente Vicario TICCHI LUCIANO 
Vice Presidente e 
Segretario Generale   BECKER ALFREDO 
Componente       GIOVANNINI LUIGI 

Componente       RIZZOLI ETTORE 



 
All.1 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Aziendale Agenti delle Generali riunito in Bologna il 2 luglio 
1984, informato dalla Giunta Esecutiva sugli sviluppi della trattativa tesa a realizzare i contenuti del 
documento del 31.03.1984 notificato alla Compagnia, riesaminata e valutata la mozione finale del 
17° Congresso di Firenze rileva quanto segue: 
- Gli Agenti, pur avendo manifestato la propria imprenditorialità per il conseguimento di un corretto 
rapporto teso anche ad esprimere una grande solidarietà aziendale (premessa indispensabile per 
raggiungere obiettivi di maggior sviluppo sul mercato), non hanno ottenuto riconoscimenti e spazi 
per l'affermazione dei principi sovraesposti e della propria dignità professionale. 
- Il mancato ed adeguato coinvolgimento nella politica aziendale, ed il permanere pertanto di uno 
stato di disagio e di precarietà, determinato anche dalla mancanza di una base di reciproca 
collaborazione, demotivano sempre più la professionalità e l'entusiasmo dell'intero corpo agenziale, 
protagonista attivo delle fortune della Compagnia. 
In particolare il Consiglio Direttivo ha evidenziato: 
1. le inadeguate disponibilità provvigionali anche se per poter remunerare altre fonti rese 

indispensabili in conseguenza della drastica riduzione della O.P.; 
2. che l'integrità dei portafogli viene insidiata da massicci trasferimenti per iniziative di brokers, 

tollerate ed in alcuni casi incoraggiate, e più ancora per effetto di un'arrestabile politica di 
scorpoti ingiustamente punitiva e mortificante; 

3. che l'impostazione del budget, nell'attuale formulazione di obiettivi numerici, contraddice i 
principi del budget stesso e le sue finalità; 

4. la dannosa prevalenza della politica di ramo a scapito della politica commerciale intesa come 
globalità di rapporti con la clientela; 

5. la mancata realizzazione delle indispensabili riforme dei sistemi contabili, di accredito 
provvigionale, delle appendici di capitolato, delle norme per l'esecuzione dell'incarico e delle 
utenze in genere. 

Il Consiglio Direttivo ritiene che l'intera problematica necessiti di una soluzione globale e non più 
dilazionabile. 
Considerato infine che ulteriori posizioni di attesa potrebbero assumere il significato di tacito 
consenso all'attuale situazione - resa oltretutto più complessa dalla mancanza di un unico 
interlocutore decisionale -proclama lo stato di agitazione della categoria, rimette all'Assemblea il 
proprio mandato e dà incarico al Presidente di convocare anticipatamente ed in forme straordinaria 
il 18° Congresso. 
Approvato all'unanimità. 

Bologna, 2 luglio 1984 

 



CONGRESSO DI RICCIONE 
1-2-3 ottobre 1984 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Assicurazioni Generali, riuniti nel loro XXVIII ° Congresso in Riccione nei giorni 
1-2-3 ottobre 1984, dopo aver proceduto alle necessarie modifiche statutarie (non obbligatorietà 
dell'iscrizione alle Organizzazioni Sindacali di Categoria), espressione di maturità e di uno spirito di 
rinnovata partecipazione associativa e sindacale, dopo uno spirito di rinnovata partecipazione 
associativa e sindacale, dopo aver esaminato e dibattuto i problemi che riguardano i rapporti con la 
Compagnia, rilevando che non sono venute meno le motivazioni che hanno portato alla 
proclamazione dello stato di agitazione e alla convocazione anticipata del 18° Congresso, fanno 
proprio il documento del Consiglio Direttivo del 2 luglio 1984 (vedi documento all.1), 
condividendone pienamente il contenuto. 

Ciò premesso considerando ormai pericolose ulteriori attese, impegnano il Consigli Direttivo a 
realizzare, in tempi brevissimi, le richieste contenute nel predetto documento e a prevedere la 
completa interruzione dei rapporti con la Compagnia e la sua organizzazione esterna, ponendo 
altrimenti in atto le azioni, anche originali, che siano efficaci per la soluzione dei problemi della 
categoria. 

Gli Agenti tutti si impegnano ad attuare tali azioni e fin d'ora dichiarano la loro assoluta 
indisponibilità ad assumere qualunque ulteriore onere sia in campo produttivo che in campo 
promozionale. 

Tuttavia, convinti che l'ostinata e responsabile ricerca di collaborazione sia la giusta via da seguire, 
invitano il Consiglio Direttivo ad esperire un ultimo tentativo presso il vertice della Compagnia per 
verificarne concretamente la volontà di risolvere gli improrogabili problemi degli Agenti. 

Approvata all'unanimità per acclamazione. 

Riccione, 3 ottobre 1984 

GIUNTA ESECUTIVA (fino al 07.12.1985) 
Presidente         OLDONI CESARE 
Vice Presidente Vicario BARTOLI FRANCO 
Vice Presidente      FERRAIOLO RICCARDO 
Segretario Generale   GUERZONI FRANCO 
Componente       BERNO ETTORE 

GIUNTA ESECUTIVA (dal 08.12.1985) 
Presidente         BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente Vicario DE CONO GIUSEPPE 
Vice Presidente - 
Segretario Generale   BECKER ALFREDO 
Componente       COTA FRANCO 

Componente       PETTERINI OSVALDO 



CONGRESSO DI FIRENZE 
7-9 novembre 1982 

MOZIONE FINALE 

Gli Agenti delle Generali, riuniti nel loro XXVII° Congresso Ordinario a Firenze nei giorni 7-8-9 
novembre 1982, nel rinnovare l'impegno ad una più incisiva e massiccia partecipazione al Sindacato 
Nazionale Agenti, dopo ampia e massiccia partecipazione al Sindacato Nazionale Agenti, dopo 
ampia ed approfondita analisi dei problemi della categoria, anche nel contesto delle più vaste e 
complesse difficoltà socioeconomiche del Paese, fortemente preoccupati dello stato di crisi del 
comparto agenziale e, nonostante ciò, impegnati nella ricerca di tutte le aree di intervento 
imprenditoriale ancora disponibili, ritengono che si debba applicare soprattutto all'Impresa-Agenzia 
il principio, espresso anche dai massimi esponenti della Compagnia, secondo il quale ogni impresa 
deve avere quale obiettivo primario il conseguimento della massima redditività. 

Constatano, tuttavia, che nelle proprie realtà imprenditoriali tale postulato è fortemente 
compromesso, oltre che da un'assillante dinamica dei costi, anche dalla strategia attuata dalla 
Mandante, tendente a trasferite penalizzazioni ed oneri a carico delle gestioni agenziali, cui si 
aggiungono difficoltà commerciali tali da ostacolare l'auspicata produttività. 

DENUNCIANO 

le attuali disponibilità provvigionali rendono non solo difficile il mantenimento dei canali 
acquisitivi esistenti, ma impossibile la ricerca di nuovi; 

il budget nelle formulazioni attuali non costituisce uno strumento di razionale ed equilibrata 
espansione del portafoglio, mentre le sue forme di cosiddetta negoziazione non si conciliano con 
una corretta ed autonoma funzione imprenditoriale;  

l'inefficienza e la disorganizzazione di molti uffici direzionali, causa non ultima di dispersione e 
ritardi che si riflettono negativamente sull'intera attività agenziale. 

RILEVANO 

come sia assolutamente necessario incentivare ed agevolare il programma di meccanizzazione nelle 
Agenzie, non solo sul piano della sua diffusione, ma anche su quello del completamento delle 
procedure. 

INVITANO 

1. la Compagnia ad attuare con assoluto rigore il rispetto del diritto e di esclusiva e dell'integrità 
dei portafogli agenziali anche nei confronti dei brokers; 

2. a rivedere l'attuale impostazione di "crescita zero" nel settore R.C.A. che è inconciliabile con la 
presente richiesta a conquistare, negli altri rami, quote sempre più ampie di mercato; 

3. a non vanificare gli sforzi ed i risultati produttivi con iniziative di dubbia validità di cosiddetta 
bonifica dei portafogli. 

IMPEGNANO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. ad esperire tutte le possibili azioni affinché sia realizzato il necessario ed improcrastinabile 
adeguamento delle aliquote provvigionali almeno alle medie del mercato, se di questo si vuole - 
davvero - aumentare la nostra quota; 

2. ad ottenere il ripristino del carattere originariamente propositivo del budget; 

3. a vigilare sul rispetto assoluto del diritto di esclusiva e dell'integrità dei portafogli agenziali, 
opponendosi ad ogni forma di intervento sugli stessi che alteri l'equilibrio dell'Impresa-Agenzia; 



4. a ricercare, per quanto riguarda in particolare le Agenzie di Città, ogni azione tendente al 
recupero della redditività, compromessa dalla recente trasformazione tecnico-amministrativa-
contabile che ha creato, in taluni casi, situazioni di grave disagio. 

Firenze, 9 novembre 1982 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente         OLDONI CESARE 
Vice Presidente Vicario BARTOLI FRANCO 
Vice Presidente      ANDREI ENZO 
Segretario Generale   GUERZONI FRANCO 

Componente       BERNO ETTORE 



CONGRESSO DI BOLOGNA 
20 novembre 1980 

MOZIONE FINALE 

Il XVI ° Congresso del Gruppo Aziendale Agenti delle Generali riunito in Bologna il 20 novembre 
1980, udita la relazione del Presidente del Gruppo Aziendale, preso atto dei problemi economici 
della Categoria complessivamente emersi, così come evidenziati nel recente XXII° Congresso del 
S.N.A., constatato come si rimasta non accolta la mozione conclusiva del XV° Congresso del 
Gruppo tenutosi a Bari nel 1978, considerato che proprio in questo momento i competenti organismi 
governativi stanno esaminando le richieste di aumenti tariffari R.C.A. presentate dall'ANIA, e si 
apprestano a varare la tariffa 1981 congiuntamente alla normativa sui caricamenti della tariffa 
stessa, 

AFFERMA 

l'assoluta insufficienza delle provvigioni R.C.A. erogate dalle Assicurazioni Generali ai suoi Agenti 
in appalto ed alle Agenzie di Città in misura di gran lunga inferire ai livelli stabiliti dall'apposito 
Decreto Ministeriale; 

CHIEDE 

agli organi di governo che le provvigioni minime vengano fissate "ope legis" ad un livello tale da 
rendere possibile il proseguimento di un servizio adeguato alle esigenze dell'utenza, ma reso più 
gravoso per la gestione delle Agenzie dalle crescenti ed impegnative mansioni cui devono 
adempiere. 

DECIDE 

di inviare la presente mozione al: 

1. Ministero dell'Industria; 
2. alla Compagnia; 
3. al S.N.A. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente         OLDONI CESARE 
Vice Presidente Vicario ADAMOLI CARLO 
Vice Presidente      GUERZONI FRANCO 
Segretario Generale   PAGLIARA VINCENZO 

Componente       RADAELI GIOVANNI 



CONGRESSO DI BARI 
11-13 ottobre 1978 

MOZIONE FINALE 

L'Assemblea degli Agenti delle Assicurazioni generali, riunita in Bari nei giorni 11-12-13 ottobre 
1978, constatando che l'apertura di nuovi e necessari spazi nel mercato italiano non può prescindere 
dall'esigenza sociale di una corretta politica nei confronti dell'utenza e che le Imprese pubblicamente 
autorizzate, devono identificare i propri fini anche nella diligente ricerca di una più alta qualità dei 
servizi prestati per soddisfare i bisogni della Clientela attraverso la indispensabile funzione degli 
Agenti di Assicurazione quali interpreti del mercato  

afferma 

il proprio diritto di essere compartecipe delle scelte politiche aziendali ed invita il Consiglio 
Direttivo ad uniformare le proprie azioni ed il lavoro delle Commissioni a queste finalità. 

L'Assemblea, presa coscienza della propria capacità contrattuale e recepita la dichiarata disponibilità 
dell'Impresa ad un colloquio ampio e costruttivo 

impegna 

l'intero corpo agenziale e  

dà mandato 

al Consiglio Direttivo che ne è l'espressione, di provocare un immediato confronto con l'Impresa per 
verificarne le volontà innovatrici. 

Indica pertanto quali prioritari i seguenti punti: 

- modifica del sistema provvigionale dei rami milanesi sulla base delle irrinunciabili richieste 
indicate dalla Commissione di Agenti all'uopo istituita; 

- R.C.A.: Agenti generali e Principali: parificazione delle provvigioni di acquisto e quelle   di 
incasso; 
  Agenti di Città: miglioramento delle provvigioni secondo un nuovo meccanismo   da 
concordare. 

- Organizzazione produttiva: programma di potenziamento proporzionale alle esigenze delle singole 
Agenzie; 

- Agenti di città: applicazione globale dei punti già in discussione e conseguente aumento delle 
provvigioni di incasso. 

Udite con la più viva attenzione le dichiarazioni dei Dirigenti della Compagnia sulla politica di 
Marketing, rileva la necessità di subordinare il budget - oggi ancora privo di contenuti attendibili - 
all'attuazione di una vera e incisiva strategia promozionale che trovi riscontro in una accresciuta 
presenza degli Agenti nel mercato assicurativo anche in funzione delle ormai prossime scadenze 
comunitarie. 

Riafferma la validità e la funzionalità dell'istituto delle Commissioni Tecniche Permanenti mediante 
una diversa strutturazione raccomandando in particolare l'urgente necessità di verificare con 
l'Impresa le ulteriori disponibilità alla razionalizzazione. 

Gli Agenti delle Generali dichiarano il loro fermo impegno ad attuare le direttive degli organi 
istituzionali a sostegno delle rivendicazioni dell'intera Categoria. 

Bari, 13 ottobre 1978 



GIUNTA ESECUTIVA (fino al 10.02.1980) 
Presidente         BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente Vicario OLDONI CESARE 
Vice Presidente      SACCHI MARCELLO 
Segretario Generale   PAGLIARA VINCENZO 
Componente       GUERZONI FRANCO 

GIUNTA ESECUTIVA (dal 11.02.1980) 
Presidente         OLDONI CESARE 
Vice Presidente Vicario MOSCHITTI VITTORIO 
Vice Presidente      SACCHI MARCELLO 
Segretario Generale   PAGLIARA VINCENZO 

Componente       GUERZONI FRANCO 
 



CONGRESSO DI ROMA 
22-24 settembre 1976 

MOZIONE FINALE 

La XIV° Assemblea Generale del Gruppo Aziendale Agenti delle Assicurazioni Generali, riunita in 
Roma nei giorni 22-23-24 settembre 1976, dopo ampia, cosciente ed appassionata disamina dei vari 
e gravi problemi contingenti della categoria, 

constatato 

l'ulteriore aggravarsi dello stato di disagio della stessa, particolarmente in conseguenza delle spesso 
contraddittorie scelte politiche, assuntive ed amministrative adottate dalla compagnia, 

accertato 

che non si è affatto realizzata quella compartecipazione operativa più volte richiesta dai massimi 
vertici della Società, anche con la costituzione di appositi e nuovi organismi, per alcuni dei quali si 
impone una riforma delle norme istitutive, 

ritenuto 

altresì che la manifestata e realizzata necessità di chiusura di agenzie è conseguenza della passata, 
imprevidente politica degli scorpori, 

respinge 

l'unilaterale interpretazione della collaborazione richiesta che si è fin qui in effetti concretizzata a 
solo danno della Categoria, gravandola di ulteriori oneri e costi, 

prende atto 

con consapevole responsabilità professionale delle particolari difficoltà del momento economico e 
politico, ma 

denuncia e respinge 

come inattuabili (sia sul piano legale, sia su quello etico) le recenti disposizioni emanate dalla 
Compagnia per la gestione e l'acquisizione di affari del ramo R.C.A. in ciò 

identificandosi 

nelle scelte e negli indirizzi del Sindacato Nazionale Agenti al quale riafferma la propria 
incondizionata fedeltà. 

Impegna 

gli organi statutari del Gruppo prima a ricercare e ad adottare poi ogni possibile azione atta ad 
impedire altre chiusure di Agenzie. 

Sentiti 

i precisi impegni assunti dai massimi Esponenti della Compagnia durante lo svolgimento dei lavori 
congressuali e che non dovranno restare soltanto parole, e precisamente che l'Agente protagonista e 
non oggetto del rinnovamento aziendale opera e continuerà ad operare nel sistema 

dà mandato 

agli stessi organi statutari di trattare - perseguendo una linea di collaborazione - tutti i problemi 
della Categoria non avocati a sè dallo SNA tra i quali preminenti: 

- il rilancio della figura dell'Agente di Assicurazione analizzando la sua posizione di libero e 
 autonomo imprenditore; 

- il ripristino di redditi agenziali su livelli più alti degli attuali; 



- e ciò sulla base dell'azione sindacale, senza per questo rinunciare a quanto le vigenti leggi             
 propongono a tutela della Categoria 

ribadisce 

ancora la propria incondizionata appartenenza al Sindacato Nazionale Agenti al quale affida la 
soluzione di tutte le vertenze per le quali non sia stata trovata una concreta soluzione in sede 
aziendale. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente       BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente    CASAROSA LIBIANO 
Vice Presidente    SCIPIONI LUDOVICO 
Vice Presidente    SPAGNESI ADRIANO 
Segretario Generale PAGLIARA VINCENZO 



CONGRESSO DI FIRENZE 
27-30 novembre 1974 

MOZIONE FINALE 

L'Assemblea del XIII° Congresso degli Agenti delle Assicurazioni Generali riunita in Firenze nei 
giorni 28-29-30 novembre 1974 

ritiene 

alla fine dei lavori dai quali è emerso ancora una volta il gravissimo disagio della categoria in ordine 
ai problemi di carattere aziendale e nazionale, di indicare, agli organi istituzionali del Gruppo, una 
linea di fermo e perentorio confronto nei riguardi della Mandante, da realizzarsi con le forme 
democraticamente riconosciute ed attuate da tutte le categorie dei lavoratori. 

Dispone 

che la conduzione del Gruppo sia attuata dal Consiglio Direttivo nel pieno esercizio delle funzioni 
che ad esso sono statutariamente riconosciute. 

Considerato 

che gli Agenti delle "GENERALI" vivono ed operano, nel contesto di tutti gli Agenti d'Italia. 

Afferma 

che l'Impresa per la quale essi operano, per la sua preminente posizione 

agisca 

concretamente e con lungimiranza affinché le vertenze nazionali in atto siano prontamente risolte. 

Ribadisce 

la propria incondizionata fedeltà al Sindacato Nazionale Agenti al quale demanda la soluzione non 
solo delle questioni di carattere generale, ma anche di quelle controversie aziendali per le quali non 
sia stata possibile una responsabile, mediata e civile composizione. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente    BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente BECKER ALFREDO 
Vice Presidente DE RANIERI MASSIMO 
Vice Presidente MORANDI GIANFRANCO 
Vice Presidente SACCHI MARCELLO 



CONGRESSO DI ROMA 
8-9-10 dicembre 1972 

MOZIONE FINALE 

Il XII ° Congresso Nazionale degli Agenti delle Generali tenutosi in Roma nei giorni 8-9-10 
dicembre 1972: 

ESAMINATI i recenti provvedimenti adottati dall'Impresa che aggravano i già pesanti oneri 
agenziali, 

RITENENDO che la categoria non meriti un atteggiamento coercitivo dell'Impresa che la ferisce 
nella sua dignità professionale ed umana, 

CONSIDERATO che si è mutata una antica tradizione di reciproco rispetto, di intese e di 
programmi, in una politica impositiva unilaterale; 

PRESO ATTO che il consueto sistema di trattative si è rivelato del tutto insufficiente ad ottenere 
risultati ed a risolvere problemi, 

INVITA ed IMPEGNA la presidenza del G.A.A. 

1. ad usare maggiore fermezza e decisione nei rapporti con l'Impresa; 

2. a ricorrere all'arma dello SCIOPERO ed a tutte quelle forme di non collaborazione che 
esprimano lo stato d'insoddisfazione del Gruppo Aziendale; 

3. a comunicare all'A.N.A. - Associazione Nazionale Agenti - l'esistenza di tale stato invitandola 
ad intervenire per quanto di sua competenza; 

4. ad interpellare un giurista sulla illegittimità della clausola che consente alla Impresa di 
modificare, a suo arbitrio, il trattamento provvigionale. 

GIUNTA ESECUTIVA 
Presidente    BONALDO ALESSANDRO 
Vice Presidente CASAROSA LIBIANO 
Vice presidente ORLANDO VITTORIO EMANUELE 
Vice presidente SACCHI MARCELLO 



CONGRESSO DI NAPOLI  
6-7-8 dicembre 1970 

MOZIONE FINALE 

L'XI ° Congresso Nazionale del Gruppo aziendale Agenti delle Assicurazioni generali tenutosi in 
Napoli nei giorni 6-7-8 dicembre 1970 ha finalmente respinto l'assuefazione alla ricorrente retorica 
di rivendicazioni estrinsecatesi con una anacronistica dialettica assolutamente sterile. 

La volontà rinnovatrice espressa dai Colleghi oppone ai metodi del passato la validità di un nuovo 
corso caratterizzato da una ferma azione sindacale. 

Pertanto è indispensabile che il consiglio direttivo svolga concreta attività operativa intensa a 
sensibilizzare gli associati ai problemi della categoria e recepite le istanze ottenerne l'accettazione 
dall'Impresa per quelle ritenute inderogabili nell'interesse degli Associati. 

Invita inoltre il consiglio Direttivo a mantenere l'impegno di efficace collaborazione con l'ANA per 
la realizzazione delle rivendicazioni enunciate dal Congresso Nazionale di Roma. 

Auspica che la responsabile partecipazione degli Associati consenta il conseguimento degli impegni 
affidati al Consiglio Direttivo. 

GIUNTA ESECUTIVA  
Presidente       BALDISSERA MARIO 
Vice Presidente    MASI FERDINANDO MARIA 
Vice Presidente    BONALDO ALESSANDRO 
Segretario Generale SACCHI MARCELLO 


