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FONDO PENSIONE AGENTI, RIFORMA FORNERO E CCNL: SNA 
INCONTRA RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI A 
MONTECITORIO 
  

Nei giorni scorsi il Presidente Nazionale 
SNA Claudio Demozzi, insieme al collega 
Gabriele Siracusano, ha incontrato a 
Montecitorio il capogruppo di Area Popolare 
in Commissione Trasporti della Camera, 
On. Vincenzo Garofalo, ed il capogruppo di 
AP in Commissione Lavoro della Camera, 
nonché Vcepresidente del Gruppo 
parlamentare di AP, On. Sergio Pizzolante. 
Nel corso del lungo e cordiale confronto, i 

rappresentanti SNA hanno avuto modo di illustrare la gravità della 
situazione del Fondo Pensione Agenti, il cui bilancio gode di buona salute 
(anche il 2014 si è chiuso con un consistente utile di gestione, di oltre venti 
milioni di euro) ma che, come noto, si trova in squilibrio prospettico in base 
alle norme recentemente approvate con la nota Legge Fornero. Sebbene il 
Fondo disponga delle risorse necessarie per proseguire la propria attività 
mantenendo l'attuale regime a prestazione definita, operando un 
ridimensionamento delle prestazioni, anche senza alcun contributo 
economico straordinario da parte delle Compagnie, queste ultime 
sembrano intenzionate ad impedirne la prosecuzione avvalendosi dei cavilli 
statutari che rimandano ad un accordo tra le Parti istitutive (SNA e Ania) 
qualsiasi modifica ai trattamenti in corso. 
Agli autorevoli esponenti parlamentari sono state altresì sottoposte le 
problematiche connesse alla norma Fornero delle c.d. "False partite Iva", 
norma che rischia di compromettere la sopravvivenza di decine di migliaia 
di subagenti e di esporre gli Agenti a lunghi contenziosi con Inps e fisco. 
Da ultimo, non certo per importanza, è stato affrontato il tema del nuovo 
CCNL SNA 2014, sottoscritto dal Sindacato datoriale maggiormente 
rappresentativo del settore (SNA) con le sigle sindacali maggiormente 
rappresentative dei dipendenti agenziali (Fesica/Confsal e Fisals/Confsal). 
Demozzi, al riguardo, ha ricordato come la rottura del negoziato con 
Fisac/Cgil, Uilca/UIL e Fiba/Cisl sia stata conseguenza della totale chiusura 



di queste sigle (la cui rappresentatività non è mai stata documentata) a 
qualsiasi proposta di ammodernamento del CCNL ed alla richiesta di 
maggiore flessibilità nell'orario di lavoro avanzata da anni dagli Agenti.
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ALLA SCOPERTA DELLA POLONIA. VIAGGIO ORGANIZZATO PER GLI 
AMICI DI SNA DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 2015 
 

E’ un itinerario alla ricerca delle bellezze, 
della storia e delle tradizioni di una grande 
nazione europea, ma anche un viaggio nei 
luoghi della memoria. Non mancherà un 
breve incontro con una rappresentanza 
locale di agenti assicurativi per una breve 
relazione sulla situazione del settore in 

Polonia 
Il viaggio è stato organizzato, per tutti gli 

amici e colleghi di Sna e per le loro famiglie, dagli agenti Sna facenti parte 
dell’Associazione Albero Maestro che, nata in Sardegna, ha rapidamente 
attraversato il mare per incontrare nuovi amici in tutta Italia. 
L’appuntamento è a Cracovia mercoledi 16 settembre nel tardo pomeriggio. 
La destinazione è raggiungibile, in autonomia, con voli diretti Ryanair da 
Roma, Bergamo, Cagliari. La permanenza a Cracovia ed i tour dei giorni 
successivi sono minuziosamente organizzati, con pullman dedicati ed 
interprete a disposizione. In programma visite alla collina di Wawel con il 
Castello, alla Cattedrale  di Cracovia, alla città antica, alla Chiesa Mariacki, 
alle miniere di Sale, al  monastero di Czestochowa, al museo della fabbrica 
Schindler e ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove è prevista 
una breve cerimonia commemorativa presso Il Muro Nero. 
Il costo, escluso il viaggio fino a Cracovia è previsto in 350-380 euro a 
persona e comprende tutti gli spostamenti con pullman riservati, quattro 
pernottamenti in camera doppia, tutti i pasti ed i servizi di interprete. 
Saranno presto definiti i supplementi per le camere singole e per eventuali 
letti aggiunti. 
Per maggiori informazioni  e per le adesioni occorre inviare una email a 
soravia@hotmail.it. 
Albero Maestro, associazione presieduta dal collega Giacomo Anedda, 
organizza periodicamente, in autonomia, viaggi, escursioni ed incontri 
conviviali per i soci e gli amici; per l’organizzazione del viaggio in Polonia 
ha potuto contare sull’esperienza e sulle conoscenze locali di Paolo Soravia, 
al quale rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno. 
Allegato in calce alla newsletter il programma del viaggio. 
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