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INCONTRO A ROMA CON L’AUTORITA’ ANTITRUST 
  
Il componente dell’Esecutivo nazionale 
Sna delegato ai rapporti con l’Antitrust 
Francesco Libutti, è stato ricevuto nei 
giorni scorsi dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. L’incontro è 
stato dedicato ad una prima ricognizione 
generale sui principali temi sul tappeto, 
per consentire la predisposizione 
dell’agenda delle future relazioni e le 
modalità di collaborazione più opportune. 
Fra le molte questioni sulle quali il 
Sindacato ha richiamato l’attenzione 
dell’Antitrust, la più recente è quella dei 
comparatori on line sui quali, proprio in 
questi giorni, si è acceso il riflettore 
dell’Ivass grazie alle ripetute iniziative di 
Uea e di Sna che hanno puntato l’indice 
sui criteri di confronto, sulla scarsa o 
inesistente trasparenza di questi 
strumenti, sull’esistenza di accordi tra i 
sottostanti brokers virtuali ed alcune 
compagnie finalizzati ad ottenere precise 
posizioni nella graduatoria del 
comparatore, a prescindere dal livello 

della tariffa standard praticata. 
La giornata di Libutti è poi proseguita con alcuni incontri istituzionali, su delega 
del Presidente nazionale Demozzi, aventi ad oggetto anche la delicata 
situazione del Fondo Pensione Agenti, aggravatasi dopo la formalizzazione delle 
posizioni di Unapass e Anapa che si sono schierate con l'Ania in favore della 
immediata trasformazione del Regime pensionistico degli Agenti, con la 
conseguente decurtazione fino al 70% dei trattamenti pensionistici. 
  

mailto:newsletter@snaservice.it


*** 
  

A NUORO UN CONVEGNO FORMATIVO SULLA 
RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE E CONFERENZA SUL NUOVO 
CCNL SNA 2014 

  
L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre a Nuoro 
dove, alle 10.30, avrà inizio la sessione di formazione 
dedicata al tema della responsabilità dell’agente di 
assicurazione. La relazione è affidata a Domenico 
Fumagalli, consulente del Sindacato Nazionale Agenti. 
I lavori proseguiranno nel pomeriggio con una 
conferenza formativa sul tema del nuovo Ccnl dei 
dipendenti di agenzia, siglato da Sna e Confsal lo 

scorso 10 novembre. Sarà Francesco Libutti, che nella trattativa per il Ccnl ha 
avuto un ruolo centrale, a illustrare i contenuti del nuovo contratto, che ha 
ormai superato il numero di 1.300 adesioni. 
Il Presidente Nazionale Claudio Demozzi concluderà l’incontro rispondendo alle 
domande dei presenti sugli altri temi caldi, fra i quali spicca senza dubbio 
quello del Fondo Pensione Agenti. 
Nuoro, Hotel Grillo, via Monsignor Melas 14 ore 10. 
  
  

 
 


