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LETTERA DI AUGURI DEL PRESIDENTE NAZIONALE SNA 
AGLI AGENTI 

   
Gli auguri del Presidente Nazionale Claudio Demozzi agli agenti 
giungono quest’anno in un clima condizionato dalla pandemia e 
dalla situazione di crisi che ne consegue. Tuttavia il Presidente, 
anche a nome dell'intero staff SNA, ha inteso manifestare ai 
colleghi il sentimento di vicinanza dell’Associazione, condividendo 
la speranza per un futuro migliore. 

  

 

Carissime e carissimi Colleghe/i, 
in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie desidero 
portare a tutti voi ed ai vostri familiari il caloroso saluto dell’intero 
Esecutivo Nazionale e di tutto lo staff del Sindacato. 
 
L’anno che sta volgendo al termine, è stato un anno particolare in 
cui l’emergenza epidemiologica del Covid19 ha portato alle nostre 
vite pesanti cambiamenti, talvolta davvero difficili da tollerare. Da 
un momento all’altro la nostra quotidianità è stata stravolta ed 
abbiamo dovuto porre rimedio a problemi che fino allo scorso 



febbraio neppure immaginavamo, sia dentro le nostre Agenzie, che 
dentro le nostre famiglie. 
 
Il Sindacato, per quanto ha potuto, ha cercato di andare oltre i 
consueti strumenti di supporto per esprimere la massima vicinanza 
a tutti coloro che hanno sofferto maggiormente, spesso anche nella 
solitudine. 
 
Sebbene quest’anno sia stato difficile, i servizi SNA non si sono mai 
fermati. Ed abbiamo altresì potuto contare sull’apporto dell’Ente 
Bilaterale del settore assicurativo agenziale, Ebisep 
(www.ebisep.it) che appena iniziato il periodo emergenziale, la 
scorsa primavera, ha distribuito presso tutte le Agenzie che 
applicano il CCNL SNA/CONFSAL per i Lavoratori dipendenti una 
prima dotazione di presidi igienico-sanitari e medicali. 
 
Vi annuncio con soddisfazione che una seconda ondata di 
spedizioni è già iniziata da alcuni giorni e che le Agenzie 
riceveranno, nelle prossime settimane, una consistente dotazione 
di mascherine protettive e di prodotti per la pulizia e l’igiene 
personale e degli ambienti. Una scatola è destinata all’Agenzia, 
altre sono destinate ai Lavoratori dipendenti, come indicato sulle 
medesime. L’ingente investimento, totalmente a carico dell’Ente 
Bilaterale Ebisep, è stato possibile grazie all’attenta politica 
gestionale messa in atto negli scorsi anni ed al conseguente 
accantonamento di risorse. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri del Consiglio 
Direttivo dell’Ebisep, per il supporto e la collaborazione nel mettere 
in atto questo ulteriore intervento a sostegno di tutti gli operatori 
del settore, ed in primis la Presidente Ebisep Elena Dragoni, al 
contempo Vicepresidente Nazionale Vicario del nostro Sindacato, 
che non ha mai smesso di svolgere anche questo delicato incarico 
con impegno e dedizione. 
 
Non smetterò mai di ringraziare coloro che partecipano, a qualsiasi 
livello, alla vita associativa del Sindacato e tutti quelli che lo 
sostengono con la loro iscrizione. E’ anche grazie alla 
consapevolezza di essere scelti, ogni anno, da più del 90% dei 
soggetti iscritti ad una Rappresentanza nazionale che svolgiamo al 
meglio il nostro compito. 
 
 

http://www.ebisep.it/


Le sfide che ci attendono sono molte, ma sono convinto che 
insieme, sotto la bandiera del Sindacato Nazionale Agenti 
professionisti di assicurazione, le riusciremo a superare. 
 
Mi auguro che il carico di sentimento con cui scrivo questa lettera, 
arrivi a tutti voi ed ai vostri cari, con sinceri auguri di Buon Natale 
e di un felice Anno Nuovo! 
 

   

                         Claudio Demozzi 
                         Presidente Nazionale 

 

  _______________ 

 
 

VERSO LO SCIOGLIMENTO DEL FONDO PENSIONE DEL 
GRUPO AGENTI GENERALI ITALIA – GLI INTERROGATIVI 

POSTI DAL SINDACATO NON HANNO ANCORA AVUTO 
RISPOSTA 

  
La scorsa settimana il Sindacato 
Nazionale Agenti ha inviato una 
lettera al Fondo Pensione Gruppo 
Agenti Generali Italia ed al 

Gruppo Agenti GA-GI presieduto da Vincenzo Cirasola, invitandoli 
a chiarire alcuni aspetti relativi all’annunciato scioglimento del 
Fondo Pensione del Gruppo Agenti ed alla situazione finanziaria del 
Fondo. L’intervento di SNA è conseguente ad una lettera che il 
Fondo Pensione del Gruppo Agenti ha inviato ai pensionati, ai quali 
comunica di aver “deliberato in ordine allo scioglimento del Fondo”. 
  
Il Sindacato ha raccolto la preoccupazione manifestata da propri 
iscritti agenti Generali Italia, contribuenti attivi del Fondo, secondo 
i quali sarebbe in corso un’operazione evidentemente molto 
importante, ma dai contorni non ancora sufficientemente chiari, 
giacché agli agenti aderenti attivi al Fondo non sarebbe stata 
inviata alcuna comunicazione, destinata, invece, soltanto ai 
pensionati. 
 
Questi ultimi, si legge nella lettera inviata da SNA al Fondo e al 
GA-GI, “vengono posti di fronte alla scelta di rinunciare alla 
pensione in cambio di un capitale una tantum, oppure di 
trasformare l’attuale pensione in una rendita immediata da 



costituire mediante una polizza da sottoscrivere con la compagnia 
Generali Italia”. 
  
Sempre secondo informazioni inviate da alcuni agenti Generali 
Italia iscritti SNA, il Fondo verserebbe in una situazione di squilibrio 
prospettico, presentando un bilancio tecnico 2019 con un 
disavanzo superiore a 1,2 milioni di euro. Inoltre, come precisato 
dallo stesso Fondo nella comunicazione ai pensionati, non dispone 
delle risorse necessarie per l’adeguamento alla normativa IORP II, 
per un costo stimato in 200.000 euro. 
  
SNA ha dunque invitato il Fondo ed il Gruppo Agenti Generali Italia 
a chiarire la situazione, rivolgendo queste specifiche domande: 
  
- quali sono le motivazioni per cui gli iscritti attivi non hanno 
ricevuto alcuna comunicazione sull’assunzione della delibera in 
merito allo scioglimento del Fondo; 
 
- quali conseguenze avrebbe lo scioglimento del Fondo sulle 
prestazioni attese dagli iscritti attivi e, in particolare, se e in quale 
misura gli aderenti ne verrebbero penalizzati; 
  
- in che misura le prestazioni derivanti dall’esercizio di ciascuna 
delle due opzioni proposte ai pensionati (capitale o rendita 
immediata), saranno penalizzate in relazione alla percentuale di 
adesione alle stesse. 
 
- per quali ragioni non si ritiene percorribile l’ipotesi di gravare gli 
iscritti degli oneri amministrativi, preferendo lo scioglimento del 
Fondo e la modifica sostanziale delle prestazioni; 
 
- che significato ha la riserva espressa a conclusione della citata 
lettera inviata ai pensionati, secondo la quale “il Comitato 
Amministratore del Fondo si riserva di decidere in via definitiva in 
merito alle modalità di prosecuzione dell’operazione di 
scioglimento”. 
 
- quali iniziative siano state adottate per affrontare lo squilibrio 
prospettico del bilancio tecnico, anche in considerazione di quanto 
previsto dall’art. 9 del Regolamento del Fondo: “Nell’eventualità di 
perdurante e comprovata deficienza tecnica, il Comitato 
Amministratore deve proporre al Consiglio Direttivo del GA-GI di 



stabilire a carico di tutti gli associati il pagamento di un contributo 
straordinario ai fini di ripristinare l'equilibrio tecnico del Fondo”; 
 
- informare sui contenuti della lettera inviata al Fondo dalla COVIP 
il 4 luglio 2019, avente ad oggetto: “Esito dell’accertamento 
ispettivo e interventi da porre in essere” con la quale l’Autorità di 
vigilanza ha richiesto al Fondo l’invio, entro 90 giorni dal 
ricevimento della stessa, di una relazione, corredata dalle 
valutazioni del collegio sindacale, al fine di illustrare le iniziative 
assunte per il superamento delle criticità riscontrate, della quale si 
parla nella relazione al bilancio 2019 presentata dal Comitato 
Amministratore (Presidente Roberto Ancherani e Vice Presidente 
Alessio Cirasola); 
   
Il Fondo Pensione Gruppo Agenti Generali Italia è un fondo 
preesistente, a prestazione definita, (come Fonage, ndr), costituito 
dal Gruppo Aziendale Agenti Generali nel 1978, tre anni dopo la 
costituzione del Fondo Pensione Agenti di Assicurazione – Fonage. 
E' amministrato da un Comitato Amministratore, attualmente 
formato interamente da agenti ed ex agenti Generali Italia, 
nominato dal Consiglio Direttivo del GA-GI. Al Fondo Pensione GA-
GI aderiscono obbligatoriamente tutti gli agenti con il mandato 
Generali Italia iscritti al Gruppo Agenti, i quali versano un 
contributo calcolato in percentuale sulle provvigioni. 
  
Ad oggi il Fondo non ha risposto alle richieste di chiarimento del 
Sindacato, né gli agenti Generali Assicurazioni aderenti al Fondo 
hanno ricevuto alcuna comunicazione sulla delibera assunta in 
ordine allo scioglimento. La preoccupazione è alta, soprattutto in 
relazione alle conseguenze ed alle penalizzazioni che potranno 
derivare agli attivi ed ai pensionati in caso di scioglimento del 
Fondo. 
  
Cliccare qui per leggere la lettera inviata da SNA al Fondo pensione 
GA-GI e al Gruppo Agenti Generali Italia. 
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