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FONDO PENSIONE AGENTI: SNA PORTA TRE NUOVE PROPOSTE AL 
TAVOLO DI MEDIAZIONE 
  

Il Sindacato Nazionale Agenti non intende 
rassegnarsi e chiede all’Ania di 
pronunciarsi su nuove proposte per il 
salvataggio del Fondo Pensione Agenti. 
Secondo alcune indiscrezioni  le nuove 
ipotesi sarebbero state consegnate al 
Ministero del Lavoro, per conto del quale il 
Sottosegretario Massimo Cassano (nella 
foto con Claudio Demozzi) conduce il 

tavolo di mediazione. Si parla di un documento che dimostrerebbe la 
sostenibilità tecnica di una conversione graduale nel regime a 
contribuzione definita,  con tagli alle prestazioni nettamente inferiori a 
quelli ipotizzati nel primo piano Ania-Anapa-Unapass che, si ricorda, 
arrivavano a punte del 70%. 
Un’altra ipotesi sembrerebbe essere quella di un salvataggio in autonomia 
del Fondo, senza l’intervento delle compagnie, da realizzare con tagli 
delle prestazioni nell’ordine del 25-35% e mantenendo invariato il regime 
a prestazione definita del Fondo. 
In ogni caso è necessaria la disponibilità dell’Ania, come parte costitutiva 
del Fondo. 
Sull’ipotesi di un diniego da parte dell’Associazione delle imprese il 
presidente Sna Claudio Demozzi ha commentato: "ricorreremo a qualsiasi 
iniziativa in ogni sede per tutelare gli agenti, consapevoli di aver fatto 
tutto quanto possibile al fine di salvare il Fondo Pensione Agenti". 
Il tempo stringe e nei prossimi giorni si dovrebbe conoscere l’esito della 
vicenda. 
Leggi l’articolo su snachannel (qui)  
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AGENTI EX INA ASSITALIA: SNA CONFERMA IL SUO APPOGGIO 
AGLI AGENTI 

  
Si è svolto a Milano l’incontro tra gli agenti 
ex Ina Assitalia e il Sindacato Nazionale 
Agenti (vedi newsletter 13-2015). Il 
confronto ha confermato la gravità della 
situazione relativa ai contenziosi tra gli ex 
agenti e la compagnia del Gruppo 
Generali. 
Al termine dell’incontro è stato diramato 
un documento  con il quale “Sna ha 
confermato pieno appoggio ai colleghi 
attraverso l’adozione delle iniziative più 
opportune a tutela degli agenti, fra cui la 
diffusione a mezzo stampa, di ogni  

informazione sull’evolversi della situazione, nonché delle attività 
intraprese”. 
Erano presenti all’incontro, per il Sindacato, la Vice presidente vicaria 
Elena Dragoni, i componenti dell’Esecutivo Nazionale Agnese Mazzoleni, 
responsabile dei rapporti con i Gruppi agenti e Giuseppe Rapa, 
responsabile dell’assistenza e tutela sindacale, oltre al consulente avv. 
Gianluigi Malandrino. 
“Fin da subito - si legge nel comunicato -  il Sindacato istituirà un 
monitoraggio costante della vicenda, anche attraverso incontri più 
frequenti con tutti gli interessati". 
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CONVEGNO REGIONALE A BARI SUL CCNL SNA 2014 E SUL FONDO 
PENSIONE AGENTI: OSPITE IL SOTTOSEGRETARIO CASSANO 
  

Il Coordinamento regionale della Puglia ha 
organizzato per il 24 marzo un convegno 
sui temi del Ccnl Sna 2014 e sul Fondo 
Pensione Agenti. Due argomenti di grande 
attualità il cui approfondimento è affidato 
al Presidente Nazionale Claudio Demozzi 
ed a Francesco Libutti responsabile per 
Sna del Ccnl.  Ospite d’eccezione il 
Senatore Massimo Cassano, 

Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, il quale conduce la 
mediazione tra Sna ed Ania allo scopo di trovare una soluzione condivisa 
per il riequilibrio dello sbilancio prospettico del Fondo Pensione Agenti. 
A fare gli onori di casa saranno il Coordonatore Regionale Luca Affatato 
ed il Presidente Provinciale di Bari Francesco Gramegna. 



L’appuntamento, per un convegno che si preannuncia estremamente 
interessante, è all’hotel Parco dei Principi, prol.to Viale Europa, 16 a Bari, 
con inizio alle ore 14 di mercoledi 24 marzo. 
Il programma e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal link in calce a 
questa newletter. 
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