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I DELEGATI ALL’ASSEMBLEA DEL FONDO 
PENSIONE AGENTI INVIANO UN DOCUMENTO 

ALLE PARTI SOCIALI 
 

La maggioranza degli agenti facenti parte 
dell’assemblea dei delegati del Fondo Pensione 

Agenti, ha inoltrato nei giorni scorsi alle  Parti 
Sociali (Associazioni degli agenti ed Ania), un 

documento con il quale raccomanda alle stesse 
che, nell’ambito del tavolo di confronto con Ania 

per la definizione del piano di riequilibrio del 

Fondo, considerino la necessità di seguire la prima 
ipotesi di riequilibrio, elaborata dal vertice del 

Fondo, allo scopo di non pregiudicare l’aspetto 
solidaristico ed i vantaggi specificamente previsti a 

favore degli agenti dall’attuale impianto 
previdenziale. Al momento al tavolo delle parti 

sociali esiste anche una seconda ipotesi, secondo 
la quale sarebbe prevista la trasformazione del 

Fondo in un sistema a contribuzione definita e a 
capitalizzazione individuale. Abbiamo appreso che, 

recentemente,  un componente del Consiglio di 
amministrazione del fondo, delegato Ania ed 

esperto di aspetti normativo-giuridici, ha 
comunicato le proprie dimissioni in seguito al 

rifiuto categorico di avvallare le pressioni verso 

l’eventuale adozione di tale seconda ipotesi di 
riequilibrio che rappresenterebbe di fatto la 

rinuncia alle peculiari caratteristiche che 
contraddistinguono il Fondo Pensione. Il Presidente 

Nazionale Sna Claudio Demozzi rassicura che 
”stiamo valutando con la massima attenzione ogni 

aspetto della complessa situazione. Alla riunione 
del 13 maggio con Ania valuteremo se l’eventuale 

adozione della seconda ipotesi di riequilibrio possa 
o meno garantire il mantenimento di tutte le 

garanzie di cui attualmente beneficiano gli agenti 
e, nel contempo, preservare l’autonoma ed 

eccellente gestione diretta del fondo, rispetto alla 
comune offerta di previdenza complementare delle 

compagnie di assicurazione. In caso contrario 

chiederemo all’Ania di continuare a mantenere 
fede  agli impegni assunti più di quarant’anni fa, 

concentrandosi sulla prima ipotesi, ferma restando 
la disponibilità, già manifestata, 

a condividere, come categoria, 
il relativo necessario sforzo di 

riequilibrio”. 
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PRESENTATA LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA 

TARIFFA UNICA RCA. SNA DIALOGA CON IL 
PROMOTORE  

 
Il Presidente Sna Claudio Demozzi e il collega 

incaricato Mario Rosario Irlando hanno incontrato 
nei giorni scorsi l’on. Leonardo Impegno, che 

proprio ieri, 8 maggio ha presentato in conferenza 
stampa, a Roma, un disegno di legge avente ad 

oggetto il raffreddamento delle tariffe RCA nelle 

zone critiche del nostro Paese. Avvocato, 
napoletano di origine, da alcuni anni impegnato 

per l’eliminazione delle gravi sperequazioni che 
impediscono ad una parte della popolazione del 

meridione d’Italia di adempiere agli obblighi 
assicurativi RCA, l’on. 

Impegno ha lavorato a una 
proposta di legge che prevede 

che qualsiasi cittadino 
italiano, dopo un periodo di 

comportamento virtuoso (cioè 
indenne da sinistri), possa 

accedere ad una tariffa agevolata 
indipendentemente dalla residenza. Il lungo e leale 

confronto con il Sindacato ha permesso all'on. 

Impegno di approfondire adeguatamente alcune 
tematiche connesse all'iniziativa legislativa. La 

Commissione RCA, sotto la responsabilità della 
componente dell’Esecutivo Nazionale SNA Elena 

Dragoni, contribuirà a fornire adeguate risposte ai 
vari quesiti tecnici sottoposti al Sindacato. 

L’Esecutivo valuterà, alla prossima riunione, 
l’eventuale condivisione dell’iniziativa anche ai fini 

di un possibile  supporto istituzionale. 
Da questo link si accede al video della conferenza 

stampa di presentazione del disegno di legge. 
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IL BLOG PER INTERMEDIARI 
“IL BROKER” E SNA PARTNER 

NELLA COMUNICAZIONE 
MEDIATICA 

 
È nata una partnership editoriale 

tra Sna e “Il Broker – Il blog per 

https://www.youtube.com/watch?v=sNO8rhgJuh4


l’intermediario assicurativo”, testata on line creata 

nel 2012. Inizialmente diretta solo al mondo dei 
broker, oggi punta ad essere un riferimento per 

tutti i professionisti dell’intermediazione nel 
settore. Le testate Sna L’Agente di Assicurazione e 

Sna Channel ed il blog Il broker ospiteranno quindi 
reciproci contributi, nella consapevolezza – come 

scrive Roberto Bianchi, direttore de L’Agente di 
Assicurazione Sna nell'articolo che dà il via a 

questa nuova “collaborazione mediatica” – che un 
libero confronto può solo arricchire il bagaglio 

culturale di tutti gli operatori del settore 
assicurativo. Sna curerà pertanto regolarmente, 

nelle pagine web di Il Broker – raggiungibile al 

seguente link – la rubrica “Spazio Sna”, su 
argomenti di peculiare interesse degli intermediari 

professionisti, mentre L’Agente di Assicurazione si 
arricchirà degli articoli di contenuto tecnico della 

redazione de Il Broker.  
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