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FONDO PENSIONE AGENTI: FISSATO 
L’INCONTRO CON L’ANIA 

 
E’ stato fissato per l’8 aprile alle 10 il prossimo 

incontro del tavolo ANIA sulla situazione del Fondo 

Pensione Agenti. Saranno presenti alla riunione  
Ania, Sna, Unapass, Anapa e il vertice del Fondo 

Pensione. La conferma è giunta venerdì 
pomeriggio con una comunicazione dell’ANIA che 

ha optato per una delle numerose date proposte 
nei giorni scorsi dal Sindacato Nazionale Agenti. I 

lavori avranno luogo a Milano, presso la sede di 
rappresentanza dell’Associazione delle imprese 

assicurative, in via del Conservatorio 15. Continua 
frattanto l’incessante lavoro del vertice SNA sul 

territorio, che coinvolge direttamente il presidente 
nazionale Claudio Demozzi ed il 

presidente del Fondo Pensione 
Agenti Francesco Pavanello, con 

lo scopo di chiarire con la 

maggiore trasparenza possibile 
la situazione agli agenti e di 

raccogliere le opinioni dei diretti 
interessati. 

 
*** 

 
 

SNA SI INTERROGA SUL RAPPORTO AGENTI-
COMPARATORI TARIFFARI 

 
Sono sempre più insistenti le 

voci secondo le quali alcuni 
Gruppi Aziendali Agenti 

starebbero valutando proposte 

di accordo, provenienti dalle 
imprese di assicurazione, che 
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prevedono l’utilizzo di 

comparatori tariffari on ine. E’ il 
caso, ad esempio, del GAR, il 

Gruppo Agenti Reale Mutua che, 
come noto, ha ratificato un 

accordo di partnership tra la 
compagnia ed il comparatore online Facile.it, 

gestito dall’omonimo broker. “Se i comparatori 
online dovessero assurgere a ruolo di principale 

fornitore di nuovi clienti RCA per gli Agenti – ha 
osservato Claudio Demozzi, presidente nazionale 

SNA -  nel nostro futuro potremmo essere messi 
nella condizione di dover sottostare alle richieste, 

sia economiche che normative, di questi soggetti e 

quindi a dover riconoscere loro quote crescenti di 
ristorno provvigionale; ciò avrebbe quale diretta 

conseguenza un ulteriore grave impoverimento 
della redditività agenziale”. Risulterebbe che 

venerdi scorso il presidente Demozzi abbia 
intrattenuto il presidente del Comitato dei Gruppi 

Aziendali Agenti Tonino Rosato su questo 
argomento.  

Su SNAChannel  (qui)  un interessante articolo 
sull’argomento. 

 
*** 

 
IN PUBBLICA CONSULTAZIONE IL 

REGOLAMENTO SULLE SEMPLIFICAZIONI: 

RECEPITE MOLTE INDICAZIONI DI SNA 
 

Dal 18 marzo l’Ivass ha posto in pubblica 
consultazione la bozza di regolamento sulle 

semplificazioni (allegato), come previsto dalla 
legge 221/2012. Il regolamento ha l’obiettivo di 

semplificare gli adempimenti nell’ambito dei 
rapporti contrattuali tra le imprese di 

assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

informatici ed elettronici. Da una prima analisi del 
documento proposto dall’Ivass, emerge che 

numerose indicazioni fornite a suo tempo dal 
Sindacato Nazionale Agenti sono state fatte 

proprie dall’Istituto di vigilanza e formano 

l’ossatura del provvedimento. Nel corso dello 
scorso anno l’Ivass acquisì le osservazioni e 

proposte del Sindacato Nazionale e delle altre 
associazioni di intermediari. La posizione allora 

espressa da SNA era la sintesi un assiduo lavoro, 
svolto a vari livelli, che coinvolse i consulenti legali 

del Sindacato, il dr. Andrea Bonfanti, oggi direttore 
SNA, il Dr. Domenico Fumagalli, i componenti 
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dell’Esecutivo Nazionale Michele Languino, Elena 

Dragoni, Roberto Soldati e Vittorio Zenith, nonché 
il collega Filippo Guttadauro La Blasca. Il lavoro 

non è certamente terminato e il Sindacato farà 
pervenire all’Ivass le proprie osservazioni sulla 

bozza di regolamento. 
Allegato il documento in pubblica consultazione. 
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