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FONDO PENSIONE AGENTI: UNA 

SCELTA DI RESPONSABILITA’ 
 
Recentemente sono stati diramati 

messaggi di preoccupazione sullo stato 
di salute del Fondo Pensione Agenti che da oltre 

quarant’anni eroga prestazioni pensionistiche a migliaia 
di colleghi. Il Sindacato Nazionale Agenti ha precisato 
la propria posizione sull’argomento, a beneficio di tutti 

gli agenti di assicurazione italiani e non solo degli 
iscritti al FPA oggi interessati. Il presidente nazionale 

SNA Claudio Demozzi ha sottolineato la necessità di 
preservare l’istituzione FPA: “prendiamo atto delle 
criticità esistenti, esposte con chiarezza e trasparenza 

dal presidente del Fondo durante il recente incontro 
svoltosi presso l’Ania e riteniamo indispensabile 

preservare l’istituzione del Fondo pensione”.   
“Le attuali difficoltà del Fondo – ha aggiunto Francesco 
Libutti, componente dell’Esecutivo Nazionale SNA con 

delega ai rapporti con il Fondo pensione - non sono 
ascrivibili alla gestione finanziaria, bensì 

all’introduzione di nuove norme di legge, al mutato 
scenario socio-economico ed al fisiologico aumento 

della vita media, che obbligano ad intervenire 
strutturalmente su questo importante strumento 
previdenziale. Dobbiamo prendere atto delle nuove 

regole e concentrarci in uno sforzo unitario verso la 
continuità del Fondo”.  

Secondo il Sindacato Nazionale Agenti, non bisogna 
cedere alla facile tentazione di assumere posizioni 
strumentali, perché tutte le Parti sociali coinvolte hanno 

da sempre contribuito con convinzione all’attività del 
Fondo. 

 
*** 

 

ENNESIMO SOLLECITO DEI DELEGATI SNA AL 
COMITATO ESECUTIVO ENBASS 

 
L'inattività dell'Enbass, l'Ente bilaterale previsto dal 
CCNL dei dipendenti delle agenzie e costituito 

pariteticamente tra rappresentanze dei lavoratori e degli 
agenti non è giustificabile. Il Comitato esecutivo non 

viene convocato da lungo tempo; dopo due anni non 
sono neppure stati predisposti i bilanci, impedendo così 
al Collegio sindacale di svolgere i dovuti controlli 



sull'attività dell'Ente. I componenti del 
Comitato esecutivo in quota al 

Sindacato Nazionale Agenti, Paolo 
Soravia, Michele Languino, Roberto 

Soldati, hanno inviato un ulteriore 
sollecito al presidente Enbass 

Piergiorgio Pistone (Unapass) ed al 
vice presidente Salvatore Efficie (CGIL), chiedendo la 
convocazione dell'organo al fine di "recepire i dati 

contabili per poter provvedere alla redazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi dell’ente e trasmetterli al 

Collegio sindacale". La lettera, che è indirizzata anche al 
presidente SNA Claudio Demozzi, all'Esecutivo nazionale 
SNA, al Collegio sindacale e a tutti i membri 

dell'Esecutivo Enbass, preavverte che in mancanza di 
riscontro positivo i tre consiglieri non esiteranno a 

rivolgersi alle autorità competenti per la tutela delle 
proprie prerogative e degli interessi degli iscritti. 
 

*** 
 

RANIERI RAZZANTE SI DIMETTE DA CONSULENTE 
MISE: “INACCETTABILE LA SUPERFICIALITA’ DI 
QUESTO GOVERNO” 

 
 “Le dimissioni dall’incarico che ho ricoperto sono 

doverose, nell’attesa che si trovi un Governo capace di 
occuparsi di questioni importanti in maniera concludente 
e competente”. Con questa frase il noto esperto del 

settore assicurativo prof. avv. Ranieri Razzante ha 
commentato le proprie dimissioni dal prestigioso 

incarico di consulente tecnico del Ministero dello 
sviluppo economico. “Aver lavorato a lungo – spiega il 
prof. Razzante – peraltro gratuitamente e 

esclusivamente per motivi scientifici, alla possibilità che 
il nostro Paese innovasse una parte importante della 

normativa in tema di assicurazione, consentendo la 
composizione di interessi legittimi delle compagnie e 
degli utenti, è decisamente mortificante nel suo esito”. 

Razzante sottolinea come vi siano state “valutazioni 
equilibrate da parte delle autorità di settore e delle 

rappresentanze” che sono state “totalmente stravolte in 
sede Parlamentare”. Nonostante, continua l’esperto, “il 

Governo stesso avesse manifestato la ferma volontà di 
tutelare un mercato che è oggi strategico per l’economia 
del nostro Paese”. Il presidente nazionale SNA Claudio 

Demozzi, che si è più volte confrontato con il prof. 
Razzante sui temi caldi del settore, sia a livello 

istituzionale che sul piano informale, si è detto 
dispiaciuto per la decisione dello stimato consulente. 
“Sono certo di poter contare sulla sua opera anche in 

futuro; la sua grande disponibilità non verrà certo meno 
in funzione dell’abbandono dell’incarico presso il 

Ministero, così come sono certo di poter leggere in 
questo atto un’ulteriore prova della sua coerenza”. 
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