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ISCRIZIONI AL RUI. L’IVASS FISSA LA DATA PER L’ESAME
  

E’ stata spostata al 24 settembre 2015, con 
inizio alle ore 8.30, la prova di idoneità per 
l’iscrizione al RUI. L’Istituto di vigilanza lo 
ha comunicato nei giorni scorsi, precisando 
che la sede della prova sarà la Fiera di 

Roma, ingresso Nord, via Portuense 1645-1647. In un primo tempo la 
prova era stata fissata per il 23 settembre e successivamente spostata, 
come precisato dall’Ivass, per tenere conto delle festività ebraiche. 
La prova per l’iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi  consiste 
in un questionario  di 50 domande, per il quale è concesso un tempo di 
svolgimento di 75 minuti. I candidati dovranno presentarsi muniti di un 
documento di riconoscimento e di una marca da bollo da 16 euro. 
Snaform, scuola di formazione del Sindacato Nazionale Agenti, ha 
organizzato due giornate di simulazione dei test che si svolgeranno il 22 e 
23 settembre. I 142 iscritti alle 8 sessioni del corso di preparazione 
all’esame RUI avranno anche la possibilità di frequentare ulteriori giornate 
formative, il costo delle quali sarà comunicato, che si svolgeranno nelle 
stesse sedi dei corsi a Milano, Roma, Verona, Alessandria, Fermo, Trani e 
Catania.   
La comunicazione dell’Ivass è scaricabile in calce a questa newsletter.
 
  

 
 
FONDO PENSIONE AGENTI: INCONTRO CON IL COMMISSARIO. 
PRESENTATE LE LINEE GUIDA PER IL PIANO DI RIEQUILIBRIO 
 



Si è svolto a Roma lo scorso 23 luglio 
l’incontro di Sna ed Ania, parti istitutive 
del Fondo Pensione Agenti, con il 
Commissario straordinario ed il Comitato 
di sorveglianza. Erano presenti anche le 
parti non istitutive del Fondo Anapa ed 
Unapass. 
Secondo i dati forniti dal Commissario 
straordinario, il disavanzo, senza tenere 
conto delle plusvalenze latenti delle quali 
è stato più volte riferito, è stato calcolato 

in 582 milioni di euro; le linee guida indicate per il riequilibrio prevedono 
il sostanziale mantenimento dell’impianto del Fondo e dei diritti maturati 
al 31/12/2015, nonché l'accorpamento della gestione "ordinaria" in quella 
"integrativa" a partire dal 2016 per tutti gli attuali aderenti. Sarà 
costituita una nuova gestione a contribuzione definita che, con il sistema 
della capitalizzazione individuale, sarà alimentata dai contributi dei nuovi 
iscritti. 
Non si tratterebbe pertanto né del tristemente noto "piano ANIA-Unapass-
Anapa", né di alcuno dei quattro "piani SNA", ma di una terza via che 
cercherebbe di mediare tra le posizioni, ancora lontane, dell'Ania e del 
Sindacato Nazionale Agenti. 
“Per Sna - ha spiegato Francesco Libutti, componente dell'Esecutivo 
Nazionale con delega al Fondo Pensione Agenti - non è fondamentale lo 
strumento tecnico che si deciderà di utilizzare quanto la salvaguardia dei 
diritti acquisiti dagli agenti e la misura dei sacrifici che i colleghi dovranno 
sostenere". 
Il Presidente Nazionale Sna Claudio Demozzi ha affermato che “la categoria 
è già stremata dalla grave crisi di redditività, dalle politiche spesso miopi 
delle Imprese che cercano la disintermediazione anziché investire sulle 
agenzie e non merita ulteriori sacrifici che non è in grado di sopportare. La 
nostra attenzione – ha aggiunto Demozzi -  si concentra sulla misura di tali 
sacrifici; a noi interessa tutelare gli agenti, pensionati e non, tutto il resto 
è pura propaganda che lasciamo ad altri". 
Poiché l'ipotesi di piano presentata dal Commissario straordinario non 
contiene i dettagli numerici, per Libutti "ora dobbiamo approfondire ogni 
aspetto tecnico della questione, pur sapendo fin da ora che per il buon esito 
di qualsiasi intervento il Commissario dovrà assumersi importanti 
responsabilità e per farlo avrà necessariamente bisogno della condivisione 
di tutti gli interessati, cioè degli Agenti iscritti al Fondo". 
La presentazione delle linee guida del Commissario è scaricabile in calce a 
questa newsletter. 
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