
Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA 
Numero 15 del 20 febbraio 2015

news news news news news news news news news news news news news news 
 
 
FONDO PENSIONE AGENTI 
CIRASOLA SI SGANCIA DALL’ANIA E AMMETTE CHE ESISTONO 
ALTRE SOLUZIONI POSSIBILI 
  

Dopo aver fatto proprio e difeso 
strenuamente per quattro mesi il piano di 
risanamento proposto dall’Ania (quello dei 
16 milioni di euro e del taglio delle 
pensioni fino al 70%, per intenderci), 
Vincenzo Cirasola, leader maximo di 
Anapa, fa un’inversione di marcia in 
velocità e viaggia diritto verso la posizione 
che Sna ha da sempre sostenuto: è 
possibile una soluzione diversa e non 
devastante per riequilibrare il bilancio 
prospettico del Fondo Pensione Agenti. 
Con una nota diffusa ieri, Anapa ha infatti 

dichiarato di aver espresso al Sottosegretario Cassano, che aveva accolto 
la richiesta di Sna di avviare un tavolo di mediazione presso il Ministero 
del Lavoro, la piena adesione ai punti sui quali il Senatore ha proposto di 
fondare il riequilibrio del bilancio prospettico del Fondo Pensione Agenti: 
la trasformazione in fondo a contribuzione definita, a fronte di un 
aumento dell’intervento finanziario dell’Ania e dell’adeguamento sia dei 
contributi individuali versati dagli iscritti che di quelli versati dalle imprese 
mandanti. “Abbiamo espresso la nostra condivisione e soddisfazione al 
sen. Cassano a un simile percorso di mediazione, incentrato sul 
superamento di rigidità e di atteggiamenti conservativi di chiusura che 
salvaguarderebbe la posizione di tutti gli agenti attivi (sia quelli in 
prossimità della pensione, sia quelli più giovani) e limiterebbe il taglio alle 
prestazioni in corso ai pensionati”, si legge nella nota di Anapa . 
Seguire la logica non lapalissiana di Cirasola è faticoso, ma talvolta 
divertente. Suscita un amaro sorriso pensare al presidente di Anapa che 
disserta, oggi, sull’opportunità di superare rigidità e atteggiamenti di 
chiusura, ma anche di salvaguardare la posizione di tutti gli agenti, dopo 
che per mesi ha insaponato il piano inclinato lungo il quale altri cercavano 
faticosamente di far risalire il Fondo Pensione Agenti! Ma siamo abituati a 
queste spacconate, più simili ad ingenuità adolescenziali che ad astuzie 
da politico navigato. Nessuno dimentica che si tratta di quello stesso 
Vincenzo Cirasola che da oltre un anno spara a zero sul Fondo Pensione e 



sulla sua governance; di quell’uomo che ha accettato con straordinaria 
tempestività il piano proposto dall’Ania, con una inconsistente 
partecipazione finanziaria delle imprese e  tagli alle prestazioni talmente 
elevati da essere definiti “macelleria sociale” dal Sindacato Nazionale 
Agenti;  quell’uomo  che, con un fiume di comunicazioni, ha difeso a 
spada tratta il piano Ania-Anapa-Unapass come la panacea per i mali del 
Fondo Pensione; quel personaggio che ha dapprima indotto diversi iscritti 
a trasferire le proprie posizioni ad altri fondi pensione aperti, con un 
danno potenziale enorme in termini di mancata contribuzione futura delle 
imprese e poi ne ha indotto altri a sospendere i versamenti, ancora una 
volta con la perdita della corrispondente contribuzione a carico delle 
imprese. 
Ancora non sappiamo come andrà a finire, ma è evidente che se oggi vi 
sono ancora delle prospettive per una soluzione accettabile dei problemi 
del Fondo Pensione, Sna ne rivendica giustamente il merito, per averci 
sempre creduto e non avere mai mollato la presa. 
Ed è con senso di responsabilità che Sna prende atto della novità. “Sono 
stupito di questo improvviso cambiamento nella posizione di Anapa – ha 
affermato il presidente Sna Claudio Demozzi – ma anche lieto 
dell’avvicinamento alle posizioni da sempre sostenute da Sna circa la 
possibilità di riequilibrare il Fondo Pensioni senza sacrifici insopportabili. 
L’impegno di Sna e dei suoi uomini per evitare un disastro che altri 
avevano accettato come inevitabile ha creato le condizioni perché si possa 
ancora sperare in una soluzione che ora anche Anapa ritiene possibile”. 
“Dopo quanto Cirasola ha detto e fatto – ha affermato Francesco Libutti – 
il suo abbandono della posizione condivisa con Ania sul piano di 
riequilibrio del Fondo mi sorprende, ma se questo significa che cessa la 
sterile e dannosa contrapposizione rispetto alla possibilità di trovare altre 
soluzioni al problema, ben venga questo cambiamento. E’ un aspetto più 
politico che sostanziale - ha proseguito Libutti – dato che saranno Sna ed 
Ania a dover trovare e sottoscrivere un accordo, perché, come è noto, 
Anapa non è parte istitutiva del Fondo Pensione ed è quindi fuori gioco”. 
  
  

***
  
E' MORTO NEVIO FELICETTI. IL MONDO DEGLI AGENTI GLI DEVE 
TANTO 
  

Dopo una lunga malattia è morto a 89 
anni Nevio Felicetti, un uomo illuminato 
che ha dato lustro al settore assicurativo e 
dignità al mondo agenziale. 
Senatore della Repubblica, uomo politico 
stimato ed amato da tutti, era una 
persona integerrima e di alto profilo 
politico e intellettuale. 
Negli anni 80 e 90 ha lavorato per il bene 
ed il progresso del settore assicurativo in 

Italia, promuovendo svariate leggi innovative, fra le quali la legge 
istitutiva della Sofigea, a sostegno della grande battaglia da lui condotta 
“per la moralizzazione del settore assicurativo” . 



Fra i promotori della legge di istituzione dell'Albo Agenti di Assicurazione,  
si è sempre espresso in maniera molto critica contro l'esclusiva zoppa, 
che bloccava gli agenti e impediva l'ingresso di compagnie estere in Italia. 
Sna manifesta il cordoglio degli agenti di assicurazione ai familiari di 
Nevio Felicetti.
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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