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RINNOVO ACCORDO NAZIONALE AGENTI, IN 

PROGRAMMA UN NUOVO INCONTRO SNA-ANIA 

  

Dopo il primo incontro del 30 

settembre, durante il quale sono 

stati definiti alcuni elementi utili 

per la prosecuzione del 

confronto, il prossimo 9 dicembre 

la commissione guidata dal Vice 

presidente Sna Corrado Di 

Marino incontrerà nuovamente 
l’Ania. 

 

Permangono reciproche riserve e 

perplessità, ma si auspica che la 

prossima riunione sia utile per 

iniziare ad affrontare alcune delle 

più importanti “pregiudiziali”. 

 

Il Presidente nazionale Claudio Demozzi, interpellato al 

riguardo, ha confermato che “il Sindacato e, nello specifico, 

l’ottima delegazione che abbiamo composto, è pronto a 

gestire al meglio il confronto con l’Ania; ci auguriamo che le 
intenzioni delle imprese siano serie e costruttive perché 



soprattutto da questo dipenderà la prosecuzione e l’esito del 

Tavolo”. 

 

*** 
  

FONDO PENSIONE AGENTI, SI VOTA PER IL 

RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

 

Il Fondo Pensione Agenti ha 

indetto il referendum per 
l’elezione dei rappresentanti 

degli agenti nell’Assemblea dei 

Delegati. 

 

Il Sindacato Nazionale Agenti 

intende confermare il proprio 

impegno per la difesa del Fondo 

e per una gestione sana e 

proficua e invita tutti gli agenti a 

votare la lista SNA per il 

FONAGE. 

  
Dopo il ripristino in bonis, nel 

2016, a seguito del commissariamento, il Fondo ha chiuso i 

primi tre bilanci con consistenti avanzi di gestione e, 

secondo gli osservatori, anche l’attuale esercizio dovrebbe 

concludersi con un nuovo risultato positivo. Anche i bilanci 

tecnici – quelli che stabiliscono la capacità del Fondo di far 

fronte agli impegni a lungo termine nei confronti degli aventi 

diritto alle prestazioni – hanno fatto registrare rilevanti 

avanzi, dimostrando la salute strutturale del Fondo, al punto 

di considerare possibile un primo, parziale reintegro dei tagli 

subiti dalle prestazioni a seguito del commissariamento. 

  
L’amministrazione del Fondo vede in prima linea gli uomini 

e le donne di Sna, che della componente agenti costituiscono 

la maggioranza nell’Assemblea e la totalità nel Consiglio di 

Amministrazione. 

 



Dopo aver lottato con forza per evitare lo smembramento 

del Fondo, garantendone il salvataggio e dopo aver 

contribuito attivamente, con i propri rappresentanti, ai 

brillanti risultati della gestione, il Sindacato chiede la fiducia 

degli agenti italiani per proseguire nella propria azione e 

invita a votare la lista SNA per il FONAGE. 

 

Ciascun agente riceverà dallo studio notarile incaricato la 

documentazione utile per poter esprimere il proprio voto. 
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