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SUL FONDO PENSIONE IL CONSIGLIO DIRETTIVO APPOGGIA 
ALL’UNANIMITA’ L’ESECUTIVO NAZIONALE 
  

Nei giorni scorsi si è riunito a Milano il 
Consiglio Direttivo del Sindacato Nazionale 
Agenti per discutere sui recenti sviluppi 
della vicenda del Fondo Pensione Agenti. La 
riunione ha visto la presenza di tutti i 
Coordinatori regionali ad eccezione di un 
solo assente giustificato. 
L’articolata relazione del Presidente 
Nazionale Claudio Demozzi ha preceduto 
un dibattito molto partecipato, nel quale 
sono intervenuti tutti i presenti, con 
valutazioni sul piano di equilibrio proposto 
dal Commissario straordinario e sulle 
risultanze dei pareri pro veritate acquisiti 
dal Sindacato in relazione agli aspetti 
giuridici e regolamentari del piano, nonché 
sui ruoli dei diversi attori. 
Il Presidente del Consiglio Direttivo Alfonso 

Santangelo, al termine dell’incontro, ha posto ai voti una mozione di 
sostegno all'Esecutivo Nazionale che ha riscosso l’unanimità dei consensi. 
Il Consiglio Direttivo è l'organo statutario che ha il compito di dibattere la 
politica del Sindacato e verificare l'azione dell'Esecutivo Nazionale; un alto 
compito al quale sono chiamati i Coordinatori Regionali eletti, sul territorio, 
da tutti i Presidenti e Vice Presidenti Provinciali. 
Ecco il testo del documento: 
  

Il Consiglio Direttivo del Sindacato Nazionale Agenti, 
riunito a Milano il 24 settembre 2015 

  
ascoltata 

la relazione del Presidente Nazionale sulle attività svolte dall’Esecutivo 
Nazionale, con particolare riferimento alle problematiche del Fondo 

Pensione Agenti 



 
valutati 

i diversi aspetti della vicenda, le posizioni assunte dalle parti 
interessate,  le diverse soluzioni ipotizzate 

 
preso atto 

del parere dei legali in relazione alle criticità presenti nel piano di 
equilibrio predisposto dal Commissario straordinario del Fondo Pensione 

Agenti 
 

chiarito 
che la mancata adesione al piano di equilibrio non produce 

automaticamente la messa in liquidazione del Fondo 
 

condanna 
l’ingiustificabile atteggiamento di chiusura dell’Associazione delle Imprese 
di Assicurazioni e la poca lungimiranza di altre rappresentanze minoritarie 

degli Agenti 
 

apprezza 
le modalità con le quali il Presidente Nazionale e L’Esecutivo  hanno 

condotto le trattative con le parti interessate nella difficile vicenda del 
Fondo Pensione Agenti 

 
approva 

la decisione dell’Esecutivo Nazionale di non esprimere l’adesione al piano 
di equilibrio del Fondo Pensione Agenti proposto dal Commissario 

straordinario così come strutturato 
 

esprime 
pieno sostegno a tutte le azioni che l’Esecutivo Nazionale metterà in 
campo a tutela dei diritti degli iscritti attivi e pensionati del Fondo 

Pensione Agenti  
  

Approvata all'unanimità 
 
  

 
*** 

 
 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL'IVASS DAL1 AL 31 
OTTOBRE 
  



Con una circolare inoltrata nei giorni scorsi 
a firma del Direttore Sna Andrea Bonfanti, 
il Sindacato ha ricordato che a partire dal 1 
ottobre ed entro il 31 tutti gli intermediari 
iscritti alle sezioni A, B e D del RUI 
(Registro Unico degli Intermediari), 
dovranno comunicare all’Istituto di 
Vigilanza il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 
Queste le modalità dell’inoltro, che 
riguarda tutti gli intermediari che, alla data 
del 14 luglio 2015, risultavano iscritti al 
RUI: 

 La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente mediante 
inoltro dalla propria casella PEC all’indirizzo PEC dell’Ivass 
raccolta.pec@pec.ivass.it.  

 La comunicazione dovrà contenere, nell’oggetto, il proprio numero di 
iscrizione al RUI e il codice fiscale, separati da un solo spazio. Non 
devono essere inseriti altri testi, firme, allegati di alcun genere.  

 Per le società iscritte al RUI, le PEC da comunicare sono sia quella 
della società che quella di tutti i delegati assicurativi.  

Eventuali comunicazioni di variazioni della PEC successive al 31 
ottobre  2015 dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail 
vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it, secondo le modalità di cui 
all’ allegato 2 del Provvedimento Ivass. 
Nei documenti allegati è possibile prendere visione di alcuni esempi della 
comunicazione. 
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