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IL FONDO PENSIONE AGENTI DI ASSICURAZIONE SI PUO’ SALVARE, MA MANCA LA 
VOLONTA’ POLITICA DELL’ANIA 
  

Il Sindacato Nazionale Agenti insiste e propone un piano di salvataggio a costo 
zero per le compagnie di assicurazione. 
Il rifiuto dell’Ania è incomprensibile ed insostenibile. 
  

Milano, 23 marzo 2015. Sna non intende fermarsi e continuerà a fare quanto 
possibile per salvare il Fondo Pensione Agenti. 

Con una mossa a sorpresa, pur avendo incassato il niet dell’Ania ad ogni ipotesi 
diversa da quella delle compagnie, Sna ha formalizzato un’ulteriore proposta per il 
salvataggio dello storico istituto previdenziale degli agenti di assicurazione italiani, 
presentandola al Sottosegretario al Ministero del Lavoro, che conduce il tavolo di 
mediazione tra Sna ed Ania. 

Per salvare il Fondo, spiega il documento, non è necessario alcun intervento 
economico delle compagnie di assicurazione, ma è sufficiente operare la riduzione 
delle prestazioni pensionistiche in corso nella misura del 20-30% e del 25-35% di 
quelle future. 

Non sarebbe necessario procedere alla trasformazione del regime del Fondo, che 
rimarrebbe quindi a prestazione definita e non si dovrebbe neppure ritoccare il 
contributo a carico di ciascun agente iscritto. 

Sul piano operativo sarebbe sufficiente la sottoscrizione, da parte di Sna ed Ania, 
quali parti sociali del Fondo, della delega al Consiglio di Amministrazione affinché il 
piano possa essere attuato immediatamente. 

Ma l’Ania fa sapere di non essere disponibile. 

Claudio Demozzi, Presidente del Sindacato Nazionale Agenti, ha dichiarato che 
“davanti alla possibilità di salvare il Fondo Pensione Agenti senza alcun esborso 
economico, non si comprende perché l’Ania dovrebbe rifiutarsi di sottoscrivere la 



delega necessaria per l’attuazione del piano. I sacrifici per gli Agenti, tra l’altro, 
risulterebbero di molto inferiori a quelli previsti nel piano a suo tempo proposto 
dalla stessa Ania ed il Fondo sarebbe messo in sicurezza con il minimo sforzo da 
entrambe le Parti”. 

Francesco Libutti, che in Esecutivo Nazionale Sna ha la delega al Fondo Pensione, 
tiene a precisare che “stiamo facendo tutto il possibile per garantire la prosecuzione 
dell’attività del Fondo Pensione, contenendo al minimo i sacrifici per gli Agenti, ma è 
indispensabile la collaborazione dell’Ania che è ferma su una posizione ormai 
insostenibile”. 
Sna ha presentato diversi piani alternativi a quello Ania, con lo scopo di ridurre gli 
inaccettabili tagli delle prestazioni pensionistiche (fino al 70%) previsti dal piano 
dell'associazione delle compagnie, che è stato invece accettato da tempo da 
Unapass e Anapa, altre sigle associative degli agenti di assicurazione, ma fino ad oggi 
l’Ania ha sempre rifiutato qualsiasi ripensamento. 
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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. 



  
  
   

Ulteriori informazioni per la stampa 
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