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SNA VA AVANTI E SUL FONDO PENSIONE PRESENTA LA SUA 
QUARTA PROPOSTA DI RIEQUILIBRIO 
 
  

Sna è fedele al proprio impegno e crede 
che esista una soluzione al drammatico 
problema del Fondo Pensione Agenti. 
Sabato 9 maggio una nuova ipotesi di 
piano di riequilibrio del bilancio 
prospettico del Fondo è stata recapitata al 
Sottosegretario al Lavoro Sen. Massimo 
Cassano, con preghiera, qualora nel 
frattempo sia nominato il Commissario, di 
farla pervenire anche a lui per 

un'opportuna valutazione. Il nuovo piano proposto è basato sul 
ridimensionamento delle prestazioni e sulla valorizzazione delle 
plusvalenze e prevede l’accorpamento delle due gestioni ordinaria ed 
integrativa solo dopo il raggiungimento dell’equilibrio di lungo termine. 
Come il precedente, anche questo piano non prevede di fare ricorso al 
finanziamento da parte delle imprese; tuttavia, la relazione di 
presentazione evidenzia la possibilità, in caso di partecipazione dell’Ania 
agli oneri per il riequilibrio, di ridurre ulteriormente i tagli alle prestazioni. 
La lettera di accompagnamento, a firma del presidente Sna Claudio 
Demozzi, sottolinea i consistenti utili che il sistema delle imprese di 
assicurazione genera anche grazie al prezioso apporto degli agenti e la 
circostanza che “la scarsa disponibilità delle imprese del settore ad 
intervenire, con somme che alla luce di detti risultati non possono che 
essere considerate assai poco impattanti sui loro bilanci, al risanamento 
dell’unico strumento di previdenza collettiva degli Agenti, non può che 
essere interpretata come frutto di una precisa strategia distruttiva”. 
Il testo integrale del documento è scaricabile dal link in fondo a questa 
pagina. 
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CCNL, CASSA MALATTIA, FONDO PENSIONI. INCONTRO A 
LIVORNO 
 

Venerdì 8 maggio l’Hotel Il Romito di 
Antignano (LI) ha ospitato un incontro 
organizzato dal Comitato Regionale 
Toscano. Il coordinatore Onelio Amenta 
(nella foto) ha accolto la richiesta dei suoi 
colleghi di Italiana Assicurazioni di potersi 
confrontare sul Ccnl dei dipendenti, sulla 
Cassa Malattia e sul Fondo Pensione 
Agenti. All’incontro è stata invitata Elena 
Dragoni, Vice Presidente vicario di Sna, 
che ha svolto una relazione sui tre 
argomenti di grande interesse per tutta la 
categoria. Erano presenti alla riunione, 
oltre agli agenti di Italiana Assicurazioni, 
anche numerosi altri colleghi iscritti e non 
iscritti al Sindacato, i quali hanno 
partecipato attivamente con numerose 
domande e con l’esame di alcuni casi 
reali.  Il Presidente provinciale di Livorno 
Carlo Neri ha chiuso i lavori  di fronte ad 

una platea soddisfatta, ringraziando i partecipanti e l’amica Elena Dragoni 
per la squisita disponibilità dimostrata, e offrendo l’aperitivo servito sulla 
terrazza dell’hotel che si affaccia sulla meravigliosa costa labronica. 
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L'ANTITRUST ACCETTA GLI IMPEGNI DI FACILE.IT E 6SICURO E LI 
RENDE OBBLIGATORI 

  
L’Autorità garante della Concorrenza e del 
Mercato ha deciso, il 27 aprile, di 
accettare e rendere obbligatori gli impegni 
proposti dalle società Facile.it e 6Sicuro 
per le attività di comparazione on 
line delle polizze assicurative Rcauto sui 
rispettivi siti. È l’atto finale delle due 
istruttorie parallele, avviate all’inizio 
dell’ottobre 2014, che volevano accertare 
l’eventuale violazione delle norme sulle 

pratiche commerciali scorrette. 
I profili contestati riguardavano sia la scarsa trasparenza sui siti internet 



dei professionisti circa il numero e l’identità delle compagnie considerate, 
la loro rappresentatività, il processo di vendita e le fonti di guadagno del 
sito comparatore (elementi tali da poter generare ambiguità rispetto sia 
alla significatività dell’esito della comparazione sia alla presenza di 
eventuali interessi del comparatore nell’orientare le scelte del 
consumatore verso alcune polizze), sia l’inserimento tra i risultati della 
comparazione di coperture assicurative accessorie rispetto a quella 
Rcauto, in modo non aderente rispetto alle richieste del consumatore, 
rendendo così non omogenee e difficilmente comparabili le offerte delle 
compagnie. 
I due siti di comparazione on line si sono quindi impegnati ad inserire 
sulle proprie piattaforme web informazioni chiare e immediate circa il 
meccanismo di funzionamento del sito, le provvigioni riconosciute al 
comparatore dalle compagnie, nonché la quota di mercato delle 
compagnie oggetto di comparazione. 
Dichiara l’Antitrust “Gli impegni segnano il passaggio a una procedura in 
cui verranno proposte solo polizze in linea con le caratteristiche prescelte 
dal consumatore, che potrà eventualmente selezionare con un click 
coperture aggiuntive, esprimendo in modo esplicito la propria volontà, e 
contengono misure volte a introdurre una maggiore trasparenza dei 
messaggi pubblicitari”. 
Secondo l’Agcm, i vantaggi derivanti da un confronto rapido e immediato 
delle offerte di compagnie può consentire una significativa opportunità 
per il consumatore, favorendo anche una generale riduzione dei prezzi. 
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