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Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano
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FONDO PENSIONE AGENTI: ALLE ORE 11 IL GOVERNO INCONTRA LE PARTI IN CAUSA

Anapa, Ania, Sna e Unapass sono stati convocati a Roma dal senatore Massimo Cassano, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali (con

delega ai fondi pensione) «al fine di approfondire la problematica relativa al Fondo pensione agenti di assicurazione».

  

Il senatore Massimo Cassano (nella foto), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali (con delega ai fondi

pensione), ha convocato per questa mattina (alle ore 11 presso la segreteria del Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, in via Fornovo 8) Anapa, Ania, Sna e Unapass «al fine di approfondire la problematica relativa al Fondo pensione

agenti di assicurazione».

Per il Sindacato nazionale agenti, «l’intervento del Ministero era atteso dopo i recenti incontri romani della delegazione

Sna, nel corso dei quali erano state  rappresentate alle istituzioni la grave situazione del Fondo pensione e l’impasse

imposta dall’associazione delle imprese  con la propria posizione pregiudiziale». Il presidente Claudio Demozzi ha

osservato che «mentre Anapa e Unapass hanno deposto le armi, Sna non ha smesso di lottare per difendere le pensioni

degli agenti. Ed ecco un altro grande risultato che attesta l’autorevolezza delle nostre tesi e la giusta attenzione della

buona politica alle nostre istanze».

I rappresentanti di Anapa, dal canto loro,  «chiederanno che si arrivi presto a una soluzione condivisa, visto che sono oltre 11 mesi che la trattativa è in

essere, e il tempo per valutare e fare i conti è ormai terminato. Gli agenti hanno bisogno di sapere, al più presto, quale futuro li attende prima che giunga a

scadenza il versamento dei contributi del 2015, poiché ogni decisione va presa individualmente da ogni singolo iscritto a Fonage entro il 31 dicembre di

quest’anno». Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa: «Anche in quella sede porteremo avanti unitamente a Unapass, con la quale abbiamo condiviso

questa e altre battaglie, le istanze dei nostri iscritti e della categoria degli agenti di assicurazione che vedono minati il proprio futuro».

Il senatore Cassano ha tra l’altro partecipato nella giornata di ieri ai lavori del 78esimo Comitato Centrale dello Sna a Ferno. (fs)
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