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RINNOVATA L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO 
PENSIONE AGENTI. A SNA 21 SEGGI SU 24. CROLLO 

VERTICALE DI ANAPA 

  
Il risultato del referendum per il 
rinnovo dell’Assemblea dei 
Delegati del Fondo Pensione 
Agenti ha sancito il rafforzamento 
della posizione del Sindacato 
Nazionale Agenti in seno all’unico 
strumento di previdenza della 
categoria. Ben 21 seggi su 24 
sono andati a SNA e soltanto 3 ad 
Anapa, che vede crollare la 
propria rappresentanza di oltre il 

60%, uscendo quasi di scena. 
  
Il voto era stato espresso all’inizio dell’anno, con le rigide modalità 
previste dallo statuto, conferendo le schede in busta anonima al 
Notaio incaricato di garantire la regolarità delle operazioni di voto. 
Nei giorni scorsi lo scrutinio, un’operazione complessa, svolta in 
forte ritardo a causa del divieto di riunioni imposto dalle norme 
anti-Covid, ha finalmente posto fine alle attese, chiarendo che gli 
agenti di assicurazione italiani vogliono che il Fondo continui ad 
essere amministrato, nel loro interesse, dai rappresentanti di SNA, 
secondo la linea politica da sempre sostenuta dal Sindacato, che è 
quella della difesa a oltranza di questo importante patrimonio della 
categoria. 



La politica di Anapa sulla previdenza degli agenti, al contrario, è 
stata sonoramente bocciata, con il magro risultato di soli 3 
Delegati, contro i 7 dell’Assemblea uscente. D’altra parte, cos’altro 
avrebbe potuto attendersi un’associazione che, nel momento della 
peggiore crisi del Fondo Pensione, aveva fatto fronte comune con 
l’Ania, contro il Sindacato, per trasformare il Fondo a prestazione 
definita degli agenti italiani in quello che fu allora definito “un 
Pippone”? 
  
I risultati, nel tempo, hanno dato ragione a SNA, dimostrando che 
la situazione di squilibrio finanziario del Fondo era rappresentata 
in modo inappropriato dai suoi detrattori, con scopi evidentemente 
diversi da quello di difenderne i presupposti e di mantenere ben 
salda la posizione degli agenti all’interno di un così importante 
strumento che, è bene ricordarlo, è gestito pariteticamente dai 
rappresentanti degli agenti e da quelli delle imprese. 
 
Ora, come è d’abitudine in SNA, si va avanti, con l’impegno e 
l’entusiasmo di sempre, con il conforto che deriva dal consenso 
ricevuto, ma senza adagiarsi sugli allori. Resta solo un dubbio: 
qualcuno, nelle segrete stanze di Anapa, si starà ponendo 
finalmente qualche domanda? E se lo sta facendo, trarrà le debite 
conclusioni? 
 

___________ 

 

  

FONAGE: I RISULTATI DELLO SCRUTINIO 
  

Il 9 luglio 2020 si è svolto lo 
scrutinio delle schede di 
votazione per l’elezione dei 24 
rappresentanti degli iscritti 
nell’Assemblea dei Delegati (16 
aderenti contribuenti e 8 
pensionati) che resteranno in 
carica per il quinquennio 2020 - 
2025. 

 
 

Buste scrutinate 8.419 
Buste vuote 6 
Schede Bianche 27 



Schede Nulle 288 
Voti validi 8.098 
  
La lista LISTA SNA PER IL FONDO PENSIONE AGENTI, 
presentata dallo SNA ha ottenuto 6.928 voti, pari al 85,55% dei 
voti validi espressi, per cui sono risultati eletti 21 Delegati: 14 in 
rappresentanza degli aderenti contribuenti e 7 in rappresentanza 
dei pensionati. 
  
La lista ANAPA PER RINNOVARE FONAGE, presentata da ANAPA 
ha ottenuto 1.170 voti, pari al 14,45% dei voti validi espressi, per 
cui sono risultati eletti 3 Delegati: 2 in rappresentanza degli 
aderenti contribuenti e 1 in rappresentanza dei pensionati. 
  
Eletti nella lista LISTA SNA PER IL FONDO PENSIONE 

AGENTI: 
Claudio Demozzi, Elena Dragoni, Corrado Di Marino, Andrea 
Lucarelli, Alessandro Mich, Emiliano Ortelli, Nicola Alessandro 
Matteo Vitali, Davide Omezzolli, Maria Teresa Ruffilli, Giacomo 
Anedda, Massimo Tortonesi, Luca Bernardini, Davide Palmeroni, 
Battistina Ferraro, in rappresentanza degli Agenti in attività. 
Lucio Modestini, Dario Piana, Gennarino Cafagna, Salvatore Lisi, 
Antonio Cuomo, Ettore Salvatore Rizzo, Arnaldo Pieri, in 
rappresentanza dei Pensionati. 
  
Eletti nella lista ANAPA PER RINNOVARE FONAGE: 
Carlo Puglielli, Cecilia Ceselli, in rappresentanza degli Agenti in 
attività. 
Carla Maria Barin, in rappresentanza dei Pensionati. 
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