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FONDO PENSIONE AGENTI: UN VIDEO DEL 

PRESIDENTE DEMOZZI CONTRO LE CASSANDRE 
 
Il Presidente SNA Claudio Demozzi interviene 

personalmente sulla vicenda del Fondo Pensione 
Agenti. Con un messaggio video, nella rubrica “Tre 

minuti con il Presidente” (qui), spiega agli agenti qualii 
fattori tecnici, attuariali e normativi hanno determinato 
il disavanzo prospettico del Fondo Pensione Agenti. 

“Non è un buco di bilancio – spiega Demozzi – ma un 
disavanzo nell’equilibrio prospettico, come è capitato 

per la previdenza pubblica e per diversi Fondi Pensione, 
dove l’elemento contributivo non è più sufficiente a 

garantire l’equilibrio di lungo periodo 

del sistema”. Secondo Demozzi, il 
Consiglio di Amministrazione del 

Fondo, pariteticamente composto da 
rappresentanti dell’ANIA e degli 
Agenti, ha sempre operato per la 

tutela degli interessi degli aventi diritto e per la 
salvaguardia del patrimonio del Fondo. “Sbaglia chi 

oggi attacca l’istituzione e la sua gestione – sostiene 
Demozzi -  perché rischia di minare alla base la 

possibilità di condivisione con l’ANIA di un piano di 
riequilibrio del Fondo. Il Sindacato è fiducioso che 
prevarrà il senso di responsabilità e che si potranno 

così creare le condizioni per una serena valutazione, da 
parte di agenti ed imprese, del piano di riequilibrio che 

sarà a breve presentato dal Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Pensione.  
 

 
*** 

 
L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DELL’AGENTE IN 

UN NUOVO LIBRO DELL’AVVOCATO 

MALANDRINO 
 

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il 
nuovo libro scritto dall’Avvocato Gianluigi 
Malandrino: “L’agente di assicurazione - 

Una figura professionale in evoluzione”. Il 
noto professionista, consulente del 

Sindacato Nazionale Agenti, è uno dei 
principali esperti, in Italia, in tema di 
controversie e rapporti  tra agenti  ed 

http://www.youtube.com/watch?v=uDYsNFjlxwI&list=HL1394452556
http://www.youtube.com/watch?v=uDYsNFjlxwI&list=HL1394452556


imprese. Il libro è suddiviso in 5 parti che affrontano   i 
vari aspetti dell’attività degli agenti  di  assicurazione.  

Viene anzitutto descritto il “quadro normativo”, 
partendo dalla contrattazione collettiva del periodo  

corporativo, sino alle ultime novità legislative sulle 
collaborazioni  tra intermediari. Vengono  poi esaminati 

i profili pubblicistici  dell’attività  dell’agente, relativi  al 
rapporto con l’Istituto  di Vigilanza e  ai  vari  obblighi  
imposti agli agenti dalle norme del Codice delle 

Assicurazioni, dai Regolamenti IVASS e dalle  
normative successive,  con particolare attenzione  alle  

sanzioni amministrative  e disciplinari. Nella terza parte 
si  affrontano  gli aspetti  privatistici  del  rapporto  di 
agenzia e, nelle  ultime due parti,  si incentra l’indagine 

sulla cessazione del rapporto, la liberalizzazione del 
portafoglio, l’indennità di  risoluzione e la  rivalsa. Il 

libro, la cui prefazione è stata scritta dal Presidente 
SNA Claudio Demozzi, è ben fruibile grazie a un 
linguaggio semplice e senza tecnicismi giuridici; 

tuttavia, il testo è completo di numerosi riferimenti 
giurisprudenziali che costituiscono un valido elemento 

di approfondimento dei vari aspetti dell’attività  
agenziale. Il libro può essere ordinato a SNAS srl, 
società di servizi del Sindacato Nazionale agenti, 

tramite gli uffici SNA di Roma, via email a 
arcangeli@snaservice.it, indicando la quantità 

desiderata. Agli agenti iscritti SNA ed ai Gruppi 
Aziendali Agenti aderenti al Sindacato è riservato un 
prezzo di particolare favore. 

Parte del ricavato sarà devoluto all’ ABC – Associazione 
Bambini Cambogiani, l’associazione umanitaria della 

quale era attivista il compianto collega Vittorio Zenith, 
recentemente scomparso. 
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