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AL VIA IL CONGRESSO 

STRAORDINARIO SNA 
 

Si apre oggi a Ferno (VA) il XLVII 
Congresso Nazionale del 

Sindacato Nazionale Agenti. E’ un Congresso 

Straordinario per modalità e contenuti, come 
spiegava, nella stessa lettera di convocazione, una 

breve premessa firmata dal Presidente Claudio 
Demozzi: “Ci troviamo di fronte a scelte 

strategiche dall'esito delle quali potranno derivare 
conseguenze epocali per la nostra Categoria. La 

scarsa disponibilità dell'Ania a contribuire in modo 
adeguato al riequilibrio del Fondo Pensione Agenti, 

l'impossibilità di conseguire il rinnovo del CCNL 
dipendenti a condizioni sostenibili per la Categoria, 

la riapertura del confronto con l'ANIA per il rinnovo 
dell’Accordo Nazionale Agenti-Imprese, impongono 

scelte coraggiose e determinate che richiedono un 
passaggio congressuale. L’Esecutivo Nazionale ha 

quindi deliberato di convocare il Congresso 

Nazionale straordinario, anche al fine di rinnovare 
le cariche sindacali. Il nuovo gruppo dirigente 

potrà così affrontare le tematiche di cui sopra 
potendo attuare le adeguate strategie di medio 

termine”.  
E’ certa la ricandidatura di Demozzi con una lista 

che, a partire dalla riconferma di una parte del 
precedente Esecutivo Nazionale, dovrebbe 

prevedere l’inserimento di nuovi elementi in una 
prospettiva di unità e condivisione. 
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FONDO PENSIONE AGENTI: LA PROPOSTA 
SHOCK DELL’ANIA OFFENDE GLI AGENTI DI 
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ASSICURAZIONE 

 
 

Un interessante articolo su Snachannel (qui), 
sviluppa e commenta il tema della proposta di Ania 

di contribuire con un importo modestissimo al 
riequilibrio del bilancio prospettico del Fondo 

Pensione agenti, oltretutto con obbligo di 
trasformazione dello stesso da Fondo a 

“capitalizzazione collettiva” e “prestazione definita” 
in Fondo a “capitalizzazione individuale” e a 

“contribuzione definita”, snaturandone le attuali 
caratteristiche. Una proposta ritenuta offensiva per 

la categoria, sulle spalle della quale, a conti fatti, 

l’Ania lascerebbe ricadere oltre il 97% del costo 
dell’operazione. 

“Eppure - si legge in una nota del Sindacato - 
l’Ania, che ha condiviso le responsabilità gestionali 

con una partecipazione paritetica in tutti gli organi 
collegiali del Fondo - ed a cui lo Statuto riserva il 

ruolo del Presidente del Collegio sindacale -  di 
fatto decide di non assumersi la responsabilità 

delle scelte effettuate nel corso degli anni che di 
fatto, rinviando l’assunzione di provvedimenti di 

drastico contenimento degli oneri, hanno 
contribuito a far lievitare il disavanzo”.   

Sul fronte della vigilanza, recentemente la Covip 
ha invitato il Fondo a continuare a tenerla 

informata in merito all’evolversi delle valutazioni 

ed alle decisioni assunte dalla Commissione 
tecnica costituita dalle parti sociali. Covip, inoltre,  

ha richiamato l’attenzione del Fondo sull’esigenza 
di addivenire in tempi brevi a una soluzione 

condivisa e alla tempestiva presentazione del 
relativo piano di riequilibrio. Il Presidente del 

Fondo Pensione Francesco Pavanello, nella sua 
risposta, ha assicurato che si farà promotore di 

un’iniziativa di sensibilizzazione delle “parti sociali, 
affinché le stesse addivengano, in tempi 

ragionevolmente brevi, ad una soluzione che 
rispetti i principi ispiratori del FPA attraverso un 

piano di riequilibrio equo e sostenibile”. 
Gli Agenti non avranno certamente 

difficoltà ad accettare questi 

principi, in un’ottica di condivisione 
paritetica degli oneri per il 

riequilibrio, ma si chiedono se a 
tale loro disponibilità corrisponda 

quella dell’Ania che, con la 
proposta formulata, sembrerebbe 

invece negare la dichiarata volontà 
di concorrere al salvataggio del 

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/554-fondo-pensione-agenti-la-montagna-dell-ania-ha-partorito-un-topolino-demozzi-sna-chiediamo-un-piano-di-riequilibrio-davvero-equo


Fondo. 
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