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SUL FONDO PENSIONE AGENTI SCENDE IN CAMPO IL 
MINISTERO DEL LAVORO: CONVOCATI SNA E ANIA 
  

Con una lettera a firma del Sottosegretario al Ministero del 
Lavoro Sen. Massimo Cassano (nella foto), Sna e Ania sono 
state convocate, per il prossimo 11 dicembre, a una riunione 
“al fine di approfondire la problematica relativa al  Fondo 
Pensione per Agenti delle Assicurazioni”. 
L’intervento del Ministero era atteso dopo i recenti incontri 
romani della delegazione Sna, nel corso dei quali erano 

state  rappresentate alle Istituzioni la grave situazione del Fondo Pensione e 
l’impasse imposta dall’Associazione delle imprese  con la propria posizione 
pregiudiziale. 
La convocazione è indirizzata per Sna al Presidente Claudio Demozzi, al Vice 
presidente vicario Elena Dragoni e al componente dell’Esecutivo con delega al 
Fondo Pensioni Francesco Libutti, mentre per Ania è convocato il Presidente 
Aldo Minucci. Claudio Demozzi ha osservato che “mentre Anapa e Unapass 
hanno deposto le armi, Sna non ha smesso di lottare per difendere le pensioni 
degli agenti. Ed ecco un altro grande risultato che attesta l’autorevolezza delle 
nostre tesi e la giusta attenzione della buona politica alle nostre istanze”. 
(allegata convocazione del Ministero del Lavoro) 
 
  
  

*** 
  
  
SUL CCNL SNA DIFFIDA I SINDACATI DELLA TRIPLICE: BASTA 
COMMENTI LESIVI DELL’ONORABILITA’ DEL SINDACATO! 
  

Con lettera del 1 dicembre 2014 il Sindacato Nazionale Agenti 
ha disdettato il Ccnl a suo tempo siglato con le organizzazioni 
sindacali facenti capo a Cgil Cisl e Uil. Con la stessa lettera, 
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Sna informa “per mera cortesia” le OOSS dell’avvenuta sottoscrizione del 
nuovo Ccnl Sna 2014 e spiega che “con decorrenza 1/12/2014 i propri iscritti 
applicheranno ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo ivi 
previsto fatti salvi trattamenti aziendali di miglior favore”. 
“A tal proposito – si legge ancora nella lettera -  Vi si diffida dal rilasciare 
commenti lesivi dell’onorabilità dello SNA e dei 
componenti del Suo Direttivo, nonché Vi si invita a cessare dal rilasciare notizie 
false in merito ai contenuti del contratto stesso”. 
Il riferimento è chiaramente alla valanga di menzogne contenute nei 
comunicati diffusi dalle OOSS aderenti alla “triplice” che tenta in questo modo 
di raggiungere l’impossibile risultato di arginare l’inarrestabile ondata di 
applicazioni del Nuovo Ccnl Sna 2014, che sono ormai oltre 1400. 
(Allegata lettera alle OOSS). 
 
  
 


