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relative al trattamento di fine rapporto e alla r ivalsa, tali da determinare effetti fidelizzanti”.
L’ultimo punto, infine, si r ifer isce infine a modalità e termini di comunicazione, già individuate dalle
imprese parti del procedimento, in modo che i r ispettivi agenti abbiano piena consapevolezza degli
impegni adottati e certezza circa le modalità e tempistiche di attuazione. 
La pronuncia dell ’Antitrust è stata accolta con grande soddisfazione dallo Sna, che nei mesi scorsi
aveva presentato l ’esposto da cui la vicenda ha avuto or igine. "E' stata accolta la tesi del
S indacato, con buona pace dei detrattor i che avevano accusato ancora una volta lo Sna d’ inseguire
un r isultato impossibile”, afferma Claudio Demozzi, Presidente nazionale dello Sna, “ora finalmente
r isulta chiaro quanto erano fondate le accuse mosse a quelle imprese e gruppi aziendali che
avevano sottoscr itto accordi integrativi e patti contrattuali fidelizzanti, sacr ificando le ambizioni
imprenditor iali degli agenti. Da oggi la posiz ione degli agenti s i consolida, si rafforza e si apre a
nuove prospettive professionali per i l futuro".

Per maggior i informazioni vis ita i l s ito:  www.agcm.it

ti segnaliamo anche il s ito:  www.snaservice.it

29/5/2014 - Fondo pensione agent i, prima riunione del tavolo tecnico

S i è tenuto nei giorni scorsi i l pr imo, atteso, incontro di approfondimento tecnico sul piano di
r iequilibr io del Fondo pensione agenti, ma i s indacati della categor ia appaiono divisi. Al tavolo
erano presenti Antonello Galdi per Anapa, Francesco Libutti per Sna, Nicola Picaro per Unapass,
Franco Ellena e Vittor io Verdone per l ’Ania, insieme al presidente Francesco Pavanello, al direttore
Sandro Bianchini e ad alcuni tecnici del fondo. Sui dettagli della pr ima r iunione è stato mantenuto
uno stretto r iserbo. Dalle poche informazioni r icevute, durante il pr imo incontro sarebbero stati
esaminati in modo approfondito gli aspetti tecnico-attuar iali e giur idici legati alla trasformazione in
fondo pensione a “contr ibuzione definita“. Al termine della r iunione, le parti sociali s i sono date
appuntamento intorno alla metà di giugno per tornare al tavolo politico e “ver ificare ulter iormente
le reciproche disponibil ità“.
Le associazioni di rappresentanza degli agenti hanno posizioni diverse. “Lo Sna ha r ibadito a più
r iprese la duplice necessità di conservare l ' istituzione e al contempo tutelare i dir itti degli agenti,
con un atteggiamento di condivisione”, scr ive Snachannel, “in questo quadro ha suscitato non pochi
malumori un' intervista r i lasciata da Diego Milani, componente e segretar io nazionale del gruppo
agenti Fata e membro della Giunta nazionale Unapass che, nel passaggio che r iguarda il fondo,
avrebbe fatto intendere che Unapass abbia già sposato la proposta Ania di passare dalla
prestazione definita alla contr ibuzione definita. Le esternazioni di Milani appaiono, peraltro, in
contrasto con la dichiarata volontà del Presidente Unapass, Massimo Congiu, di "definiz ione di
un'auspicabile posiz ione comune, nell ' interesse dell ' intera categor ia". L’Unapass sostiene invece in
una nota di aver invitato nei giorni scorsi Anapa e Sna “a un incontro preparator io che, per
indisponibil ità del delegato Sna, non ha purtroppo avuto luogo. C’è da augurarsi che alla prossima
occasione le rappresentanze agenziali sappiano coordinarsi nell ’ interesse della categor ia, e che lo
Sna almeno questa volta accetti i l confronto senza preconcetti“. Infine Anapa, che negli ultimi mesi
si è occupatao a più r iprese della vicenda. “Il salvataggio del fondo, qualsiasi sarà la soluzione che
le parti sociali concorderanno, non potrà essere indolore”, sostiene in una nota il s indacato guidato
da Vincenzo Cirasola, “non ci saranno vincitor, perché passerà inesorabilmente e inevitabilmente
dal sacr ificio degli iscr itti, nel r ispetto di tre fondamentali pr incipi:  r ipartire i sacr ifici su tutta la
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