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IL PRESIDENTE DEL FONDO PENSIONE AGENTI SCRIVE 

AD ANAPA RIVENDICANDO L’AUTONOMIA DEL CdA 

 
Il CdA del Fondo Pensione Agenti prende le distanze 

dagli attacchi di ANAPA ed invita gli agenti a non dare 
ascolto ai messaggi allarmistici che evidentemente 
rispondono ad altre esigenze, diverse dalla tutela degli 

interessi degli iscritti al Fondo. Con una lettera inviata 
a Vincenzo Cirasola, il presidente del Fondo Pensione 

Francesco Pavanello conferma la piena legittimità della 
decisione del CdA di sospendere i trasferimenti 
volontari ad altri fondi pensione e mette in guardia 

contro il rischio di diffusione di un panico ingiustificato 
tra gli iscritti. “Principale responsabilità del CdA – scrive 

Pavanello -  è quella di salvaguardare il risparmio degli 
iscritti ed era un nostro preciso dovere intervenire con 
tutti gli strumenti messi a disposizione delle normative 

che regolano l’attività di fondi pensione come il nostro”. 
La presa di posizione di Pavanello è giunta a seguito 

della lettera, inviata da Anapa ai dirigenti del Fondo ed 
alle parti sociali, nella quale Cirasola lamentava il 
mancato coinvolgimento di Anapa  nella decisione 

assunta dal CdA del Fondo. Pur confermando la 
disponibilità ad iniziative coordinate, il presidente 

Pavanello ha ribadito  che la decisione assunta 
rientrava nelle competenze del CdA e che la delibera è 
stata tempestivamente resa pubblica mediante 

pubblicazione sul sito del Fondo. La notizia è stata 
ripresa ieri d SnaChannel con un interessante articolo 

(qui) 
 

 

*** 
 

 
L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA 

DELL’AGENTE IN UN NUOVO 
LIBRO DELL’AVVOCATO 
MALANDRINO 

 
E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il 

nuovo libro scritto dall’Avvocato 
Gianluigi Malandrino: “L’agente di 
assicurazione - Una figura professionale 

in evoluzione”. Il noto professionista, 
consulente del Sindacato Nazionale 
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Agenti, è uno dei principali esperti, in 
Italia, in tema di controversie e rapporti  

tra agenti  ed imprese. Il libro è suddiviso 
in 5 parti che affrontano   i vari aspetti 

dell’attività degli agenti  di  assicurazione.  
Viene anzitutto descritto il “quadro 

normativo”, partendo dalla contrattazione 
collettiva del periodo  corporativo, sino 
alle ultime novità legislative sulle 

collaborazioni  tra intermediari. Vengono  
poi esaminati i profili pubblicistici  dell’attività  

dell’agente, relativi  al rapporto con l’Istituto  di 
Vigilanza e  ai  vari  obblighi  imposti agli agenti dalle 
norme del Codice delle Assicurazioni, dai Regolamenti 

IVASS e dalle  normative successive,  con particolare 
attenzione  alle  sanzioni amministrative  e disciplinari. 

Nella terza parte si  affrontano  gli aspetti  privatistici  
del  rapporto  di agenzia e, nelle  ultime due parti,  si 
incentra l’indagine sulla cessazione del rapporto, la 

liberalizzazione del portafoglio, l’indennità di  
risoluzione e la  rivalsa. Il libro, la cui prefazione è 

stata scritta dal Presidente SNA Claudio Demozzi, è ben 
fruibile grazie a un linguaggio semplice e senza 
tecnicismi giuridici; tuttavia, il testo è completo di 

numerosi riferimenti giurisprudenziali che costituiscono 
un valido elemento di approfondimento dei vari aspetti 

dell’attività  agenziale. Il libro ha un prezzo di copertina 
di 18 euro, ma gli agenti iscritti SNA ed i Gruppi 
Aziendali Agenti aderenti al Sindacato potranno 

riceverlo dietro versamento di un contributo spese di 
10 euro. Le richieste vanno indirizzate via email alla 

sede SNA di Roma (arcangeli@snaservice.it), indicando 
il numero di copie desiderato. Una parte del ricavato 
sarà devoluta all’ ABC – Associazione Bambini 

Cambogiani, l’associazione umanitaria della quale era 
attivista il compianto collega Vittorio Zenith, 

recentemente scomparso. 
 
 

*** 
 

 
A ROMA UNA TAVOLA ROTONDA SULLE 

NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO 
 
 

Nel corso di una tavola rotonda promossa 
dall’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, 

sarà presentato il libro del Prof. Ranieri Razzante “Il 
Riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative 
a confronto”. 

L’appuntamento è a Roma, mercoledi 26 marzo, presso 
l’aula Organi Collegiali dell’Università La Sapienza, in 

piazzale Aldo Moro 5. Parteciperanno alla tavola 
rotonda esponenti del governo, degli organi di polizia, 
delle autorità antimafia, della giustizia. L’invito 

all’evento (allegato) è stato esteso dal Prof. Razzante al 
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Sindacato Nazionale Agenti. Gli interessati possono 
confermare la partecipazione, via email, a 

segreteria@iusconsulting.it. 
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