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il Fonage

18 giugno 2014 - 11:01

Riavviare quanto prima il dialogo con le associazioni di

categoria e partecipare attivamente al salvataggio del Fondo Pensione Agenti. Sono questi i due punti
salienti della lettera che il presidente di ANAPA, Vincenzo Cirasola, ha inviato al presidente di ANIA,

Aldo Minucci.

Il presidente dell’associazione di categoria degli agenti professionisti chiede la ripresa della trattativa per un
“nuovo” Accordo Imprese-Agenti dopo la momentanea sospensione voluta dall’associazione delle imprese

assicurative a seguito dell’avvio dell’indagine e l’istruttoria nei confronti di 8 compagnie assicurative da parte
dell’Antitrust. “Ma ora che l’indagine si è conclusa, possiamo riprendere il dialogo e il confronto

tenendo conto anche di quanto è emerso nel corso dell’indagine dell’Antitrust” sottolinea nella lettera
Cirasola, che invita il presidente di ANIA Minucci ad un intervento personale per salvare il Fonage ed

evitarne il commissariamento.

“Visto che l’indagine dell’Antitrust si è chiusa con nessuna sanzione a carico delle imprese, mi auguro
che ANIA, in segno di responsabilità e generosità intervenga tempestivamente nel salvataggio del
fondo pensione agenti. Sarebbe un gesto auspicabile visto che ANIA siede da diversi anni nel Cda del

Fondo e quindi è corresponsabile politicamente e moralmente dell’attuale grave situazione in cui il
fondo versa”, dichiara Cirasola.
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