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IL FONDO PENSIONE AGENTI SMENTISCE LE 

DICHIARAZIONI DI ANAPA 
 

Il Fondo pensione Agenti smentisce 
quanto affermato da Anapa a 

proposito dell’approvazione del 

bilancio del 2013 del Fondo. 
Secondo la newsletter di Anapa, 

ripresa da altri organi di stampa, 
“un collega ha contestato il 

bilancio, uscendo dall’aula e non 
partecipando al voto". Il CdA del 

Fondo Pensione, in una nota pubblicata sul sito 
fonage.it, ha dichiarato che "il Consiglio di 

amministrazione del Fondo Pensione Agenti, 
riunitosi lo scorso 14 maggio, ribadisce e 

conferma, contrariamente a quanto affermato da 
alcune fonti, che il Bilancio di Esercizio 2013 è 

stato approvato dall'Assemblea dei delegati 
all'unanimità di tutti i partecipanti, nessuno 

escluso". I nostri lettori rammenteranno che la 

newsletter SNA n. 35 aveva già riferito, in 
relazione alla votazione sul bilancio, che un 

Delegato aderente ad  Anapa, pur avendo previsto 
inizialmente una sua astensione, aveva poi 

dichiarato di apprezzare i positivi segnali di 
contenimento dei costi  e  l’ottima gestione 

esprimendo il proprio voto favorevole”. 
Con un altro documento diffuso nella serata dl 16 

maggio, il Presidente del Fondo Pensione 
Francesco Pavanello (nella foto), ha rigettato 

categoricamente l’accusa, contenuta in un 
editoriale di Anapa, di non essere super partes e di 

avere mancato di rispetto agli iscritti ad Anapa per 
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non aver risposto all’invito a partecipare ad un loro 

convegno, preferendone, invece, uno promosso da 
SNA. “Nessun invito mi è mai pervenuto, né 

direttamente né tramite gli uffici del Fondo 
Pensione”, ha precisato Pavanello, manifestando 

amarezza e sconcerto per i continui attacchi che gli 
vengono rivolti da Anapa e per le “critiche 

strumentali ed infondate che sta rivolgendo al 
Fondo in un momento di particolare difficoltà che 

dovrebbe invece trovare l’intera categoria unita 
per la soluzione di un problema che riguarda tutti 

gli Agenti”. 
Segnaliamo un articolo su Snachannel (qui) 

sull’argomento. 

 
 

*** 
 

 
L’ASSISTENZA SINDACALE SNA. UNA REALTA’ 

FATTA DI SENSIBILITA’, PASSIONE E 
COMPETENZA 

 
Revoche, contenziosi, ispezioni amministrative 

delle imprese, ispezioni Ivass. Quando si attiva 
l’assistenza sindacale, si entra in punta di piedi in 

situazioni estremamente delicate ed occorre 
essere pronti a fare delle scelte preventive, per 

evitare che siano altri a scegliere al posto degli 

agenti. In due brevi interviste video il punto della 
situazione ed alcuni consigli ai colleghi, ma, 

soprattutto, un messaggio a tutti gli agenti SNA: 
“non siete soli nelle vostre agenzie e potete 

contare su una struttura che vi presta assistenza 
legale e  contrattuale, ma anche, con la propria 

vicinanza,  umana e morale”. 
 

Rosa Simoncini, (qui)  Componente  dell’Esecutivo 
Nazionale SNA e responsabile della Tutela Agenti, 

coordina il Team della tutela sindacale. 
 

Giuseppe Rapa (qui), Presidente Provinciale di 
Napoli e componente del Team, segue in 

particolare l’area del meridione d’Italia. 

 
 

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/444-il-fondo-pensioni-agenti-ai-ferri-corti-con-anapa-francesco-pavanello-sono-stato-e-restero-sempre-super-partes-basta-menzogne
https://www.youtube.com/watch?v=PuJHrdJRh2k
https://www.youtube.com/watch?v=pi-VtkKNoCw
https://www.youtube.com/watch?v=pi-VtkKNoCw
https://www.youtube.com/watch?v=PuJHrdJRh2k
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