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Il Commissariamento del Fondo Pensione Agenti di Assicurazioni 
Il Sindacato Nazionale Agenti ricorre al Presidente della 
Repubblica per ottenere l’annullamento del Commissariamento. 
  
Milano 30 ottobre 2015 - Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha 
presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana per 
ottenere l’annullamento di tutti gli atti relativi al commissariamento del Fondo 
Pensione Agenti. 
Il Commissariamento era stato disposto con decreto del Ministro del Lavoro dopo 
che le parti costituenti del Fondo (SNA e ANIA, l’Associazione delle Imprese di 
Assicurazione), non avevano trovato un accordo sulle proposte per il riequilibrio 
del bilancio prospettico del Fondo, presentate dal consiglio di Amministrazione. 
L’Associazione delle Imprese aveva posto la pregiudiziale della trasformazione 
immediata del regime del Fondo (da prestazione definita a contribuzione definita), 
ed aveva limitato il proprio intervento finanziario ad una somma che, secondo il 
Sindacato Nazionale Agenti era circa un decimo di quella necessaria per il 
riequilibrio. Ciò avrebbe reso necessari tagli che, in alcuni casi, avrebbero sfiorato 
il 70% delle prestazioni pensionistiche; un sacrificio insostenibile, a giudizio del 
sindacato Nazionale Agenti, che aveva a sua volta presentato alcune ipotesi di 
riequilibrio basate su criteri di migliore sostenibilità per la categoria, dimostrando 
che il Fondo Pensione è strutturalmente sano ed in grado di ritrovare l’equilibrio 
finanziario di lungo termine richiesto dalle nuove norme di settore. 
Il ricorso al Presidente della Repubblica mira all’annullamento di tutti gli atti 
compiuti dalla Covip in attuazione del decreto ministeriale di commissariamento 
del Fondo, nonché all’annullamento dello stesso decreto, con la conseguente 
decadenza del Commissario Straordinario.  
Nel ricorso straordinario SNA sottolinea come il Fondo Pensione Agenti “eroga 
regolarmente da oltre quarant’anni le prestazioni promesse ed ha sempre assolto 
con puntualità e precisione a tutti gli obblighi gestionali e agli adempimenti previsti 
dalla legge”. Il Sindacato sottolinea tutti i profili di illegittimità del provvedimento 
di commissariamento ed i pregiudizi dallo stesso arrecati, motivando la richiesta 
del loro annullamento. 



SNA ha inoltre presentato al Ministero del Lavoro e alla Covip una richiesta di 
accesso agli atti delle attività svolte in relazione al commissariamento, 
preannunciando l’impugnazione degli stessi.  “Tali atti – si legge nella richiesta 
-  sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per l'esponente Associazione, alla 
quale non è stato consentito di prendere parte all'istruttoria finalizzata all'adozione 
di detti provvedimenti e di acquisire gli atti e i documenti del relativo 
procedimento”. 
Il Sindacato Nazionale Agenti non intende dunque considerare chiusa la partita e 
si rivolge alla più alta carica dello stato per ottenere, per il Fondo Pensione Agenti 
e per i diritti dei suoi iscritti e pensionati, la meritata attenzione e considerazione, 
auspicando un intervento che impedisca il compimento di un’iniquità.
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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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