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ANAPA NON PARTECIPA ALL’INCONTRO SUL  

FONDO PENSIONE AGENTI 
 

A poche ore dall’inizio della riunione programmata 
con Sna e Unapass presso la sede del Fondo 

Pensione Agenti, Anapa ha comunicato che per 

improvvisi, improcrastinabili impegni non potrà 
partecipare ai lavori. Il sodalizio creato da 

Vincenzo Cirasola (nella foto) aggiunge peraltro 
che condivide l’utilità di una riunione sul tema, da 

tenersi al più presto e comunque entro il corrente 
mese. All’incontro, che si terrà oggi alle ore 11.30 

a Roma, parteciperanno, per Sna, il Presidente 
Nazionale Claudio Demozzi, il Vicepresidente 

vicario Elena Dragoni ed il membro di Esecutivo 
Nazionale delegato Francesco Libutti. L’assenza 

all’ultimo momento di Anapa potrebbe forse essere 
conseguenza di divisioni interne che, secondo voci 

al momento non confermate, impedirebbero 
all’associazione di Cirasola di assumere una 

decisione sull’appoggio o meno alle azioni sindacali 

proposte da Sna a difesa del Fondo Pensione 
Agenti. Aderire alle azioni sindacali significherebbe 

infatti smentire definitivamente la via negoziale di 
cui Anapa ha fatto l’unico vero cavallo di battaglia 

di tutta la sua linea politica di differenziazione da 
SNA. Non aderirvi, potrebbe tuttavia 

comprometterne la credibilità in merito alla reale 
volontà di difendere l’ente previdenziale degli 

Agenti. 
Il Sindacato Nazionale Agenti sarà, 

anche oggi, in prima linea a difesa dei 
colleghi. “Non è interessato - 

commenta la vicepresidente Elena 
Dragoni, alle dispute interne ad altre 

realtà associative. Ci auguriamo 

comunque che tali dispute interne non 
compromettano gli interessi degli 
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Agenti e che il senso di responsabilità possa 

prevalere”. 
 

 
*** 

 
 

SNA SCRIVE ALL’ANIA: SI AL RINNOVO 
A.N.A. 

 
In una lettera indirizzata al Presidente dell’Ania 

Aldo Minucci ed al Presidente della Commissione 
Distribuzione Ania Franco Ellena, il Sindacato 

Nazionale Agenti ribadisce la propria disponibilità 

alla costituzione di una commissione tecnica, come 
proposto dall’Ania, “per la valutazione collegiale 

degli eventuali possibili impatti della nota 
determinazione Antitrust ai fini del rinnovo 

dell’A.N.A. 2003”. 
Come segno tangibile della buona volontà 

negoziale dell’Associazione delle imprese, la 
lettera, a firma del Presidente Sna 

Claudio Demozzi, invita l’Ania a farsi 
parte diligente affinchè le imprese 

associate rinviino le iniziative 
finalizzate alla contrattazione a livello 

aziendale di temi propri di quella 
primaria, quali la rivalsa e le indennità 

di cessazione di mandato. “Trattasi, 

infatti, di temi che riteniamo debbano 
comunque trovare nella contrattazione 

primaria la propria cornice e sintesi normativa”, 
recita la lettera. 

(lettera allegata) 
 

 
*** 

 
 

RINNOVO ANA: FONDAMENTALE IL 
SOSTEGNO DEI GAA PER DIFENDERE LA 

CONTRATTAZIONE PRIMARIA 
 

Sna ha chiesto sostegno ai Gruppi Aziendali Agenti 

affinchè si astengano dalla contrattazione 
aziendale sul tema delle liquidazioni e rivalse. Lo 

ha fatto con una lettera 
indirizzata al Presidente del 

Comitato dei Gruppi Aziendali 
Agenti SNA Tonino Rosato ed al 

Vicepresidente Antonio Canu, 
informandoli della richiesta 



inoltrata all’Ania in relazione alla 

costituzione di una commissione 
tecnica che valuti gli impatti dei 

provvedimenti dell’Antitrust sul 
rinnovo dell’A.N.A. 2003 (vedi 

news precedente).  
“Con riguardo ai Gruppi Agenti – 

si legge nella lettera firmata dal presidente Sna 
Claudio Demozzi -  confidiamo che essi, anche per 

vostro tramite, ci aiutino sostenendo l’azione di 
SNA in tale direzione, astenendosi dal farsi 

coinvolgere in attività che contrastino con tale 
linea, o, qualora ritengano diversamente, di 

partecipare agli incontri organizzati dalle imprese 

allo scopo, dichiarando ufficialmente di rimandare 
il proprio impegno su dette tematiche in attesa di 

quanto verrà delineato in ambito nazionale”. La 
lettera si conclude con la disponibilità del 

Sindacato a convenire insieme al Comitato dei GAA 
ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile. 

(lettera allegata) 
 

 
*** 

 
 

ANCHE UGF DA’ SEGUITO AGLI IMPEGNI 
ASSUNTI IN ANTITRUST CON UNA NUOVA 

CLAUSOLA CONTRATTUALE 

 
Il Gruppo UGF ha recentemente inviato agli agenti 

il testo di una nuova clausola di esclusiva coerente 
con gli impegni assunti nel corso del noto 

procedimento dell’Antitrust. Il Sindacato Nazionale 
Agenti, dopo aver ricevuto numerose richieste di 

chiarimento da parte di agenti UGF iscritti al 
Sindacato, ha esposto le porprie valutazioni, 

confortate dal parere dei legali, in una lettera 
inoltrata ieri agli agenti del Gruppo bolognese. 

Secondo Sna nessuna riserva può essere espressa 
sul contenuto testuale della clausola. La lettera del 

Sidacato, peraltro, precisa alcuni aspetti relativi al 
nuovo regime che non hanno avuto spazio nella 

comunicazione di UGF, sebbene siano stati 

evidenziati in sede di descrizione dell’impegno 
all’Authority. Sna evidenzia che la libertà di 

plurimandato nei rami danni, permarrà anche in 
caso di futura eliminazione del divieto di legge di 

apporre nei mandati clausole di esclusiva; il 
Sindacato precisa ancora che la comunicazione di 

assunzione di altri mandati non è più preventiva, 
ma successiva all’acquisizione degli stessi e 



finalizztaa esclusivamente agli adempimenti 

dell’impresa in tema di Cassa di Previdenza e di 
calcolo delle indennità di risoluzione del mandato e 

riduzione di portafoglio. 
Sna conclude invitando gli agenti UGF a 

sottoscrivere “per presa visione” la missiva 
contenente la cluasola proposta dalle imprese del 

Gruppo. 
(lettera allegata)  

 
 

*** 
 

CHIUSURA UFFICI SNA 

 
La direzione del Sindacato Nazionale Agenti 

informa che gli uffici resteranno chiusi da lunedi 11 
a venerdi 15 agosto. L’attività riprenderà 

regolarmente lunedi 18 agosto. 
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