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MEDIAZIONE DEL MINISTERO SUL FONDO PENSIONE: SNA E’ 
SOLO DI FRONTE A TRE CONTROPARTI, MA TIENE DURO E 
PRESENTERA’ IL PROPRIO PIANO DI RIEQUILIBRIO 
 

 
A giudicare da quanto è emerso 
dopo la riunione al Ministero del 
Lavoro per l’avvio della mediazione 
sul Fondo Pensione, Sna sembra 
essere solo di fronte a tre 
controparti: Ania, Anapa, Unapass. 
Le due associazioni di agenti, 
infatti, hanno confermato e 
motivato al Ministero la loro scelta 
di accettare la proposta formulata 
dall’Associazione delle imprese, che 
prevede la trasformazione del 
Fondo a contribuzione definita, con 

un intervento finanziario delle compagnie di soli 16 milioni di euro, pari ad 
appena il 2% del fabbisogno calcolato nelle ipotesi di riequilibrio prospettico. 
Il Sottosegretario Cassano, al quale va ascritto il merito della promozione del 
tavolo di mediazione, ha condotto la riunione con determinazione e chiarezza, 
ricordando ai presenti la necessità di partecipare con disponibilità, lasciando da 
parte eventuali posizioni pregiudiziali. 
Oltre a Sna, all’Ania e alle altre sigle, erano rappresentati al tavolo la Covip, la 
Direzione generale del Ministero del Lavoro, il Fondo Pensione Agenti. 
Demozzi ha spiegato le ragioni del rifiuto della proposta dell’Ania, che avrebbe 
l’effetto di tagli alle pensioni con punte superiori al 75%, impossibili da 
accettare per gli agenti, che sono la “parte debole”. La percentuale del taglio 
esposta da Demozzi è stata contestata da Anapa e Unapass, rendendo 
necessaria una spiegazione tecnica da parte dei rappresentanti del Fondo 
Pensione per chiarire, anche a chi non l’aveva evidentemente ancora 
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compreso, che la percentuale di riduzione del 40% delle prestazioni proposta 
dall’Ania non è applicata sulle pensioni, ma sul “valore di trasferimento” che 
costituisce il cosiddetto “zainetto” e che è inferiore al “valore maturato”, 
ragione per cui il risultato in termini di taglio reale della prestazione arriva in 
molti casi a superare il 75% (vedi newsletter n. 75 del 21 ottobre 2014). 
Il Sottosegretario Cassano ha proposto di aggiornare il tavolo a dopo la 
presentazione di una nuova proposta per il riequilibrio del Fondo Pensione, 
predisposta da Sna e possibilmente condivisa dalle altre sigle. I tempi si 
preannunciano stretti e da oggi stesso Sna incontrerà i tecnici del Fondo per 
elaborare la controproposta all’ipotesi formulata da Ania. 
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