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IL FONDO PENSIONE AGENTI MODIFICA LO STATUTO: IMPORTANTI 

NOVITA' E FACILITAZIONI PER LE NUOVE ISCRIZIONI 
 

L'Assemblea dei delegati del Fondo Pensione 

Agenti ha approvato all'unanimità alcune 
modifiche statutarie che rivoluzionano le regole 

per l'iscrizione al Fondo. Gli agenti già titolari di 
mandato potranno iscriversi senza avere più 

l'obbligo di versare i contributi arretrati a partire 
dall'inizio dell'attività. E' certamente 

un'opportunità per gli agenti non ancora iscritti 

al Fondo, che avranno la possibilità di costruirsi 
una pensione complementare utilizzando l'unico 

strumento a prestazione definita e a gestione 
paritetica (agenti-imprese), disponibile oggi per 

la categoria e capace di produrre risultati di gran 
lunga superiori a quelli di altre forme di 

accantonamento previdenziale disponibili sul 
mercato. 

Ma non è tutto. Facilitazioni sono previste anche 
per gli agenti che hanno superato i 50 anni di 

età, i quali potranno iscriversi versando i contributi arretrati nella misura 
necessaria ad ottenere, all'atto dell'età pensionabile, il minimo di 15 anni di 

contribuzione. 
Anche gli agenti che hanno accumulato periodi di scopertura contributiva a 

causa di inattività potranno riattivare i versamenti, all'atto del conferimento di 

un nuovo mandato, senza dover versare i contributi arretrati. 
Vengono così modificate alcune regole che, scritte in altri tempi e in una 

situazione di mercato molto differente da quella attuale, potevano risultare 
penalizzanti per alcuni e viene così restituita appieno al Fondo Pensione la sua 

funzione di strumento previdenziale di tutta la categoria. 
Alcune altre modifiche statutarie hanno riguardato l'assetto degli organi 

societari, attribuendo all'Assemblea la facoltà di affidare la revisione legale ad 
una società esterna e, coerentemente, di ridurre il numero dei sindaci da quattro 

a due. 



Per un migliore funzionamento degli organi statutari, inoltre, la partecipazione 

alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sarà 
possibile anche mediante collegamento in audio o video-conferenza. 

L'ultima modifica statutaria concerne la decadenza immediata dall'Assemblea di 

quei delegati che dovessero riscattare propria posizione o trasferirla ad altri 
fondi. 

La parola passa ora alla COVIP, che dovrà decidere entro 90 giorni (vale il 
silenzio-assenso) se confermare le modifiche votate dall'Assemblea. 

Il Presidente SNA Claudio Demozzi ha affermato che "le modifiche approvate 
rappresentano un importante risultato ottenuto grazie all'impegno di un 

Consiglio di amministrazione che ha affrontato la materia con lucidità e 
competenza; un risultato che denota un approccio intelligente e collaborativo, 

nell'interesse degli aventi diritto, da parte di entrambe le componenti del 
Consiglio, costituito pariteticamente da rappresentanti degli agenti e delle 

Imprese di assicurazione". 
Dopo l'approvazione delle modifiche statutarie, l'Assemblea si è riunita in 

sessione ordinaria per approvare il bilancio dal 1 novembre al 31 dicembre 2016, 
che ha raccolto il benestare dei 45 delegati che hanno espresso il proprio voto, 

mentre altri tre (Delegati degli agenti non in quota SNA), si sono astenuti. 

Il bilancio del periodo di commissariamento, invece, non è ancora disponibile in 
quanto se ne attende l'approvazione da parte della COVIP. 
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IN ONDA SU TV 2000 UN DOCUMENTARIO IN SETTE PUNTATE 

REALIZZATO DA UGO BOGOTTO E DILETTA D'AGOSTINI 
 

Segnaliamo con piacere la prossima messa in 

onda su TV 2000 di un documentario in sette 
puntate dal titolo "Fatima, una storia nella 

storia".  La produzione è stata realizzata da Ugo 
Bogotto e Diletta D'Agostini, due professionisti 

molto conosciuti nell'ambiente SNA che da anni 
realizzano le produzioni video-giornalistiche 

sugli eventi del Sindacato, alimentando le teche 
del canale Youtube SNA. 

Il documentario, girato tra il Portogallo, l'Italia e la Polonia, è una revisione della 
storia delle apparizioni ai tre pastorelli della città portoghese, avvenute nel 

1917, attraverso le testimonianze di personaggi che, andando oltre il mero 

contenuto spirituale, aiutano a comprendere gli aspetti di grande attualità, 
talvolta sorprendenti, sui quali ha influito la vicenda di suor Lucia e dei suoi 

fratelli Giacinta e Francesco. 
Quelle del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, dell’ex Presidente della 

Polonia Lech Walensa, di Suor Maria Celina, superiora di Suor Lucia, sono solo 
alcune delle autorevoli testimonianze raccolte da Ugo Bogotto e Diletta 

D'Agostini, che accompagneranno lo spettatore nella rilettura di questa 
interessante pagina della storia contemporanea. 



Cliccando qui potrete vedere il trailer del documentario, che andrà in onda ogni 

sabato alle 19, per sette puntate, a partire dal 6 maggio 2017, su TV 2000 
(canale 28 digitale terrestre; 140 Sky; 18 Tivusat). 
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