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IL COMITATO CENTRALE SNA PLAUDE AL LAVORO SVOLTO 
DALL’ESECUTIVO E CONDANNA DURAMENTE L’ANIA: IMPRESE 
INSENSIBILI, AVIDE, ARROGANTI SENZA NESSUNA 
CONSIDERAZIONE PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE 

  
Il Comitato Centrale Sna, riunitosi a Ferno il 27 
aprile, ha pienamente riconfermato il proprio 
appoggio all’Esecutivo Nazionale guidato dal 
presidente Claudio Demozzi. 
Il bilancio 2014 è stato approvato da 
un’Assemblea alla quale erano presenti circa 
l’80% degli aventi diritto al voto. 

L’appuntamento istituzionale ha rappresentato l’occasione per un saluto 
pubblico ed ufficiale di Roberto Fresia quale nuovo presidente del 
Comitato dei Gruppi Agenti Sna. Fresia ha promesso al Sindacato la 
collaborazione richiesta da Demozzi, nei limiti in cui le istanze dei Gaa 
verranno ascoltate, dicendosi certo che anche i Gaa saranno capaci di 
ascoltare, perché l'ascolto è il presupposto per un lavoro ben fatto. 
Gran parte dei lavori è stata dedicata alla delicatissima questione del 
salvataggio di Fonage. L’intervento del presidente del Fondo Pensione è 
stato lungo ed articolato e Francesco Pavanello ha risposto alle 
numerosissime domande dei colleghi presenti. Dal confronto è scaturita 
una dura mozione, che ribadisce un fermo “no” alla proposta Ania in 
quanto subordina il piano di riequilibrio del fondo alla trasformazione del 
suo regime da prestazione definita a contribuzione definita, senza un 
corrispondente adeguato contributo economico di risanamento ed implica 
un taglio delle prestazioni di portata insostenibile per gli associati al 
Fondo Pensione, pari al 40% per le pensioni in corso di erogazione e fino 
al 75% delle promesse pensionistiche. La proposta Ania – profondamente 
incoerente con il dovere di parte sociale di Fpa delle imprese – qualora 
attuata scardinerebbe la natura previdenziale e solidaristica del Fondo 
Pensione Agenti, aprendo la via al suo progressivo sgretolamento; inoltre 
la trasformazione del regime del Fondo potrebbe presentare profili di 
illegittimità. Lo Sna – sottolinea la mozione – ha predisposto diverse 
proposte capaci di risolvere lo squilibrio prospettico, che non 



prevedrebbero la mortificazione delle attese pensionistiche della categoria 
né il ricorso ad interventi finanziari da parte delle imprese; ma 
l’irrigidimento delle imprese sta conducendo al commissariamento del 
Fondo, nonostante la sua eccellente gestione storica ed i ragguardevoli 
risultati di bilancio. Gli agenti riuniti in Comitato Centrale hanno 
condannato senza se e senza ma l’insensibilità, l’avidità e l’arroganza 
dell’Ania, che nessuna considerazione ha mostrato per la categoria degli 
agenti  di assicurazione che, con il proprio lavoro, hanno procurato e 
continuano a procurare alle imprese utili miliardari di straordinaria 
rilevanza. Apprezzando l’impegno profuso dall’Esecutivo a presidio dei 
diritti previdenziali degli agenti in attività e dei pensionati iscritti al Fondo 
Pensione Agenti, la categoria – in stato di agitazione – ha riconfermato il 
pieno mandato al Sindacato di porre in essere qualunque iniziativa idonea 
a preservare l'esistenza, la consistenza e l'autonomia del Fondo Pensione 
Agenti. Il Comitato ha inoltre approvato un’ulteriore iniziativa nell’ambito 
della mobilitazione della categoria: la promozione dell'invio a tutti i clienti, 
da parte degli agenti, di una lettera esplicativa del comportamento 
dell'Ania nella vicenda del Fpa. 
La mozione approvata dal Comitato Centrale è scaricabile in calce a 
questa newsletter. 
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FONDO PENSIONE AGENTI: ILLEGITTIMO IL PIANO ANIA? SNA 
CHIEDE UN RINVIO DELL'INCONTRO AL TAVOLO DI MEDIAZIONE 
 

Possibili profili di illegittimità contenuti nel piano 
predisposto dall’Ania per il riequilibrio del 
bilancio prospettico del Fondo Pensione Agenti 
sarebbero emersi a seguito di analisi affidate a 
esperti del settore. Per dare modo all’Ania di 
approfondire questi aspetti e, auspicabilmente, 
di modificare il piano proposto, SNA ha chiesto il 
rinvio dell’incontro già fissato per il 29 aprile 
presso il Ministero. 
Leggi l’articolo su Snachannel (qui) 
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