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FONDO PENSIONE AGENTI: FUMATA NERA AL TAVOLO MINISTERIALE  

Ania ha ancora una volta respinto ogni ipotesi alternativa al proprio piano di 
riequilibrio del Fondo Pensione Agenti.  

La pregiudiziale delle imprese lascia ogni onere sulle spalle degli agenti. 

Milano, 19 marzo 2015. Si è riunito oggi a Roma, presso il Ministero del Lavoro, il 
tavolo di mediazione sul Fondo Pensione Agenti di assicurazione diretto dal 
Sottosegretario di Stato sen. Massimo Cassano. Hanno partecipato per Ania il 
Presidente Aldo Minucci e il responsabile della distribuzione Maurizio Cappiello, 
mentre per Sna erano presenti il Presidente Claudio Demozzi e il componente di 
Esecutivo nazionale Francesco Libutti. Presenti anche il Presidente del Fondo 
Pensione Agenti Francesco Pavanello, il vice Roberto Manzato e l'attuario marco 
Guglielmi. 

L'Ania ha ribadito la propria proposta, che prevede l'immediata trasformazione del 
fondo Pensione in un fondo a contribuzione definita, con qualche lieve 
miglioramento rispetto a quella iniziale dello scorso anno, già approvata da Anapa e 
Unapass. 

Sna ha illustrato le tre proposte alternative formalizzate nelle scorse settimane e 
respinte dall' Associazione delle Imprese. 

Dopo un acceso confronto Sna ha fatto presente che il salvataggio del Fondo 
sarebbe ottenibile anche con un piano di soli tagli alle prestazioni, nell'ordine del 25-
35% con punte mirate del 40% nei casi di eccessivo squilibrio tra versamenti 
effettuati e prestazioni, senza alcun esborso economico delle Compagnie, purché sia 
mantenuto l'attuale impianto del Fondo a prestazione definita. Su specifica richiesta 
del Sottosegretario Cassano, la presidenza del Fondo Pensione ha confermato la 
sostenibilità tecnica di tale piano di riequilibrio. Il PIano è stato comunque respinto 
dall'Ania, che ha posto in ogni caso la pregiudiziale della trasformazione immediata 
del regime del fondo a contribuzione definita. 



Sna ha ricordato che per effettuare detta trasformazione senza eccessivi tagli sulle 
pensioni (tagli che nel piano ANIA possono arrivare a punte del 70%), serve un 
contributo una tantum delle imprese di circa duecento milioni di euro: se le 
compagnie non sono disponibili a tale impegno economico, la trasformazione 
immediata risulta non praticabile. 

Amaro il commento del Presidente Sna Demozzi: "A questo punto la posizione dell 
Ania sembra anteporre la propria scelta di trasformare il Fondo a qualsiasi soluzione 
sostenibile. Abbiamo dimostrato che si può salvare il Fondo con soluzioni che 
mantengano i tagli, dolorosi quanto necessari, entro limiti ragionevoli e soprattutto 
tollerabili, ma questa non sembra essere la preoccupazione maggiore dell'Ania". 
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CHI È LO SNA 

Sna - Un secolo di storia 

Il Sindacato Nazionale Agenti è nato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti 
(Ana). 

Ha come scopo la rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di 
settore, la tutela degli interessi e dei diritti degli agenti, l’assistenza ed i servizi ai 
propri iscritti. 

Ha oltre 7.000 iscritti fra i circa 20.000 agenti di assicurazione italiani ed è radicato 
nel territorio, con 120 Sezioni Provinciali e 20 Comitati Regionali; inoltre accredita 40 
Gruppi Aziendali Agenti, che rappresentano gli agenti nei rapporti con le singole 
imprese. 

In oltre novant’anni di storia SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli agenti 
di assicurazione italiani in tutte le sedi, ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di 
categoria e una Cassa di Previdenza Agenti obbligatori per legge. Ha inoltre 
costituito nel 1973, con l’ANIA, la Cassa Pensione Agenti, ora Fondo Pensione 
Agenti. Ha stipulato accordi nazionali di categoria e contratti collettivi di lavoro con 
le rappresentanze sindacali dei dipendenti di agenzia. Per assicurare alla categoria 
una maggior tranquillità economica per la quiescenza, ha ottenuto dall’INPS 
l’inclusione degli agenti nella Cassa Mutua Malattia Commercianti. E' inoltre un 
attivo membro da oltre 40 anni del Bipar, la confederazione europea con sede a 
Bruxelles che rappresenta gli intermediari di assicurazione presso l’Unione Europea 



e le organizzazioni ed autorità internazionali. La presidenza dell’importante 
Commissione Permanente Agenti del Bipar è affidata al rappresentante dello SNA. 
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