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CCNL, LO SNA SCRIVE AI GRUPPI AGENTI E RISPONDE PUNTO 
PER PUNTO ALLE CRITICHE DELLA TRIPLICE. BASTERÀ? 

  
Sperando di poter porre fine al continuo 
invio agli agenti assicurativi da parte delle 
Oo.Ss. di ripetitive quanto ridondanti 
comunicazioni contenenti accuse 
totalmente infondate – ed unicamente 
finalizzate a creare strumentale 
confusione, oltreché presumibilmente 
motivate dal dispetto per il successo che 
tra gli intermediari agenziali ha riscosso il 
Ccnl Sna/2014 – circa la presunta 
illegittimità del contratto di lavoro, il 
Sindacato Nazionale ha inviato ieri a tutti i 

presidenti dei Gruppi Agenti iscritti o meno allo Sna ed a tutti gli agenti 
Generali una specifica nota (in allegato) firmata da Francesco Libutti. 
Nella lettera lo Sna ribadisce il diritto, sancito dall’art. 39 della 
Costituzione, di stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali e la piena 
legittimità del Ccnl sottoscritto. Sna respinge inoltre le contestazioni su 
una ipotetica diminuzione nella retribuzione dei lavoratori, laddove è 
invece riscontrabile un aumento. Senza alcuna base, infine, gli addebiti 
sulla presunta violazione dell’art. 10 dello statuto Confcommercio, non 
essendo mai esistiti di fatto legami statutari tra la Confederazione ed il 
Sindacato.        
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IL SOLE 24 ORE INTERVISTA CLAUDIO DEMOZZI. A TUTTO CAMPO 
SUI TEMI PIU' ATTUALI

 
Il presidente Sna Claudio Demozzi ha 
risposto ad alcune domande rivoltegli da 
Federica Pezzatti, de Il Sole 24ore, per 
l'inserto Plus di sabato scorso. 
Un'intervista sui principali temi del 
momento: il Ccnl Sna 2014 ed il Fondo 
Pensione Agenti. Demozzi ha ribadito che 
il Ccnl registra oltre 11.000 applicazioni 
ufficiali, sebbene se ne stimino almeno 

15.000. 
Sul Fondo Pensione Agenti, il presidente Sna ha ricordato che il bilancio 
prospettico predisposto nel 2011 dall'allora presidente del Fpa Lucio 
Modestini era evidentemente fondato su solide basi attuariali; infatti, il 
disavanzo prospettico, allora stimato in 350 milioni di euro, pare infine 
coincidere con quello stimabile, oggi, alla luce di dati finanziari più 
aggiornati rispetto a quelli di un anno fa, "cioè la metà del disavanzo 
quantificato lo scorso anno adottando parametri modificati, forse 
eccessivamente prudenziali", ha osservato Demozzi. 
Il presidente Sna ritiene che si debba "riflettere sull'opportunità di una 
norma come quella che obbliga Fonage a redigere il bilancio prospettico 
con criteri che ne compromettono la sopravvivenza, nonostante non ci si 
trovi di fronte a una cattiva gestione, né a un'insufficienza di risorse nel 
breve e medio periodo. 
Sulle possibilità di salvataggio del Fondo pensione, Demozzi ha ricordato 
che "Il Ministero del Lavoro ha dimostrato la giusta sensibilità, per opera 
del sottosegretario Massimo Cassano" (nella foto con Demozzi) e che "il 
tavolo è ancora aperto". 
Il testo integrale dell'intervista è scaricabile dal link in calce alla 
newsletter. 
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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