
	  

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 5 del 10 febbraio 2015 

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 
Agli organi direttivi di ANAPA 
 
Agli associati di ANAPA  
 
A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 
 
3° PUNTATA sulla STORIA DEL FONDO PENSIONE AGENTI: “LA TRATTATIVA DEL 
GAMBERO” 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
siamo giunti alla terza puntata della storia del Fondo Pensione Agenti, quella che ci piace 
definire “la trattativa del gambero”, perché evidenzia come i protagonisti della trattativa ad 
ogni incontro assumevano comportamenti che smentivano le dichiarazioni rilasciate, creando 
continue battute d’arresto. 
Il quadro si complica ancora di più, visto che nelle ultime ore trapelano notizie secondo le quali 
uno studio attuario, incaricato dal Gruppo Agenti Toro (GAAT), avrebbe rilevato possibili 
incongruenze nella determinazione del fabbisogno finanziario calcolato dagli amministratori del 
Fondo al punto che l’entità del disavanzo sarebbe inferiore di quanto prospettato. 
Se le stime dell’advisor fossero confermate, allora emergerebbero responsanbilità ancora più 
gravi dell’attuale governance del Fondo i cui componenti non potranno che prendere atto del 
loro fallimento e fare un inevitabile passo indietro, come del resto ANAPA fin da gennaio 
dell’anno scorso andava invocando. 
 
Ma procediamo con ordine. 
 
Dopo l’incontro del 16 dicembre 2013, nel corso del quale il Presidente del Fondo, Francesco 
Pavanello, convoca i Presidenti dei tre sindacati agenziali per informarli sulla crisi finanziaria in 
atto nel Fondo, il 20 gennaio 2014 lo stesso presidente Pavanello si incontra con il Presidente 
dell’Ania, Aldo Minucci, per illustrargli lo stato della crisi prospettica. 
A seguito di questo incontro il Presidente Pavanello riconvoca i Presidenti dei tre sindacati 
agenziali nella mattina del 27 gennaio 2014, per esporre loro le due ipotesi di piano di 
riequilibrio che il Fondo ha elaborato. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno la riunione prosegue con i rappresentanti Ania, presso la 
sede dell’associazione, dove si apre ufficialmente la trattativa per trovare un accordo sulle 
ipotesi di riequilibrio presentate. 
In sostanza e in sintesi le ipotesi di piano di riequilibrio sono due: 
1) la prima fa leva sul mantenimento della prestazione definita per garantire la quale si 

prevedono: 
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- abbattimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità in erogazione; 
- abbattimento dell’importo delle pensioni attese; 
- introduzione di un contributo annuo di solidarietà per ciascuno degli iscritti attivi per 20/25 

anni a partire dall’inizio del piano. 
Condizione indispensabile affinché il piano raggiunga il risultato previsto è una modifica 
normativa che preveda il blocco dei trasferimenti per gli agenti in attività per tutta la 
durata del piano (20/25 anni) ed una sostanziale indisponibilità del contributo di 
solidarietà nell’ipotesi di trasferimento e riscatto, possibili solo in caso di perdita dei 
requisiti di iscrizione (cioè cessazione dell’attività di agente prima dell’età pensionabile); 
 
2) la seconda fa leva sulla trasformazione immediata del regime in “contribuzione definita”, sulla 
quale però il Fondo non fornisce ulteriori dettagli, lasciando intendere di propendere per la 
prima delle ipotesi elaborate. 
 
Il giorno dopo (28 gennaio 2014) ANAPA e UNAPASS organizzano un Forum, a Bussolengo 
(VR), per informare tutti i Presidenti dei Gruppi Agenti sulla gravità della crisi, palesando il 
rischio di commissariamento in caso di mancato accordo fra le parti sociali (ANIA, ANAPA, 
UNAPASS e SNA) sulle ipotesi di risanamento presentate dal Fondo.  
 
A seguito del Forum, la nostra associazione lancia il grido di allarme, invitando i presidenti dei 
Gruppi Aziendali a far sentire la propria voce, ricordando che FONAGE appartiene a tutti e non 
solo alle organizzazioni sindacali. Invito che per la verità solo alcuni, pochi, gruppi accolgono. 
 
Il 3 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione del Fondo delibera il blocco temporaneo dei 
trasferimenti volontari, adducendo come motivazione una “funzione preventiva/cautelare ai fini 
della conservazione del patrimonio”. 
 
L’8 aprile 2014 si svolge un nuovo incontro fra le parti sociali nel corso del quale ANIA dichiara 
di essere disponibile al salvataggio del Fondo a condizione che si opti per la trasformazione 
immediata del regime, ritenendo la contribuzione definita l’unica ipotesi reale e perseguibile per 
mettere al sicuro definitivamente, dopo gli errori del passato, i conti del Fondo. 
 
Il 15 aprile 2014 ANAPA e UNAPASS organizzano un nuovo Forum riservato ai Gruppi Agenti 
per aggiornarli sullo stato della trattativa e per informarli della pregiudiziale di ANIA. 
 
Al successivo incontro del 13 maggio 2014 ANIA ribadisce la pregiudiziale del passaggio alla 
contribuzione definita e richiede il consenso di tutte le altre parti sociali per proseguire la 
trattativa. Tutte le parti sociali (compreso lo SNA) si dichiarano d’accordo sulla 
pregiudiziale e scartano definitivamente l’ipotesi del mantenimento della prestazione definita al 
punto di istituire una commissione tecnica con il precipuo compito di studiare la seconda ipotesi 
proposta, dopo aver chiesto all’ente stesso un approfondimento e uno sviluppo della fattibilità 
dello stessa ipotesi. 
 
Il 27 maggio 2014 si tiene la prima e unica riunione della commissione tecnica che, analizzato 
lo sviluppo della seconda ipotesi di riequilibrio, presenta le due tavole di diversi importi da 
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finanziare per diverse combinazioni di percentuali di abbattimento delle prestazioni dei 
pensionati diretti e di percentuali di copertura delle dotazioni iniziali degli iscritti. 
 
A seguito quindi dello studio della commissione tecnica, le parti sociali si incontrano di nuovo il 
16 luglio 2014. E’ nel corso di questa riunione che ANIA, prendendo spunto dai valori delle 
tavole degli importi da finanziare per la costituzione delle dotazioni iniziali necessarie per 
consentire la trasformazione immediata del regime in contribuzione definita, propone un 
contributo straordinario una-tantum di 16 milioni di euro a cui corrisponde una percentuale 
media di abbattimento delle pensioni in corso del 40% e una copertura della riserva degli attivi 
del 60%. 
 
L’8 agosto 2014 il CdA del Fondo incontra i rappresentanti di SNA e di UNAPASS. ANAPA 
declina l’invito. A seguito di quell’incontro SNA comunica ad ANIA l’irricevibilità dell’offerta di 16 
milioni, minacciando di dichiarare lo stato di agitazione se l’associazione delle imprese non 
avesse convocato al più presto il tavolo della trattativa. Anche UNAPASS richiama l’ANIA ad 
un’assunzione di responsabilità e la invita a convocare al più presto il tavolo della negoziazione. 
 
L’ANIA accetta la richiesta e il 6 ottobre 2014 convoca il tavolo fra le parti sociali per discutere 
dell’offerta formulata. Ciò nonostante lo SNA, prima con una lettera inviata ai GAA (datata 1 
ottobre 2014) maschera il mantenimento della prestazione definita, poi con una dichiarazione 
del suo Presidente (che riferisce da parte di “fonti affidabili” che ANIA sarebbe disposta a 
rivedere al rialzo l’offerta fino a arrivare a € 150 milioni), smentita poche ore dopo dallo stesso 
Presidente dell’Ania, e poi ancora con una manifestazione pubblica organizzata proprio il giorno 
dell’incontro, compromette seriamente ed irrimediabilmente ogni margine di trattativa con 
l’Associazione delle imprese, la quale, di fronte a siffatte incomprensibili manifestazioni, non 
solo conferma la sua offerta, ma la rende formale. 
 
Il 14 ottobre 2014 lo SNA scrive al Fondo dichiarando “la nostra volontà di mantenere l’assetto 
istituzionale del Fondo Pensione Agenti…”. Il che vale a dire che, dopo quasi un anno dall’inizio 
della trattativa, si ritorna all’ipotesi iniziale, cioè quella del mantenimento della “prestazione 
definita”. 
 
Alle lettere dello SNA si aggiungono quelle di ANAPA e UNAPASS che sia pure a fatica, di 
fronte alla prospettiva sempre più vicina del commissariamento, si dichiarano disponibili ad 
accettare l’offerta delle imprese pur di salvare definitivamente il Fondo, anche alla luce 
dell’importante novità espressa dall’Ania quale ulteriore contributo economico derivante dalla 
trattiva di secondo livello, una volta messi in sicurezza i conti del Fondo. 
 
Il 18 novembre 2014 ANAPA e UNAPASS organizzano a Bologna il terzo Forum dell’anno per 
mettere al corrente gli organi di vertice dei Gruppi Agenti sullo stallo in cui si è ridotta la 
trattativa per il salvataggio. 
 
A questo punto, volendo fare un riepilogo dei fatti accaduti nel 2014, ci sono stati 9 incontri 
ufficiali tra le parti sociali, 3 Forum GAA, senza contare le lettere ufficiali, le informative, i 
comunicati stampa, le interviste, gli studi, gli approfondimenti ed altro ancora. 
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E tutto questo per ritrovarsi dopo un anno al punto di partenza per comportamenti 
apparentemente inspiegabili, ma che profondamente e subdolamente puntano alla dissoluzione 
dell’ente previdenziale. 
 
La trattativa del gambero è dovuta, quindi, al passo del gambero dello SNA che, con la sua 
esasperata propaganda volta solo in funzione di marketing associativo (vedi l’apertura 
dell’iscrizione anche ai pensionati in contrasto con le norme del proprio statuto), ha fatto 
perdere un anno di tempo, incancrenendo le relazioni ed impedendo di spuntare condizioni 
economiche più vantaggiose a favore del salvataggio. 
 
A ciò si aggiunga il ruolo di parte (e non di “super partes”) svolto dal Presidente del Fondo, 
Francesco Pavanello, che a parole dichiara di non aver “titolo per poter valutare le proposte di 
Accordo formulate dalle Parti Sociali in merito all’equilibrio prospettico” (lettera del 21 ottobre 
2014 indirizzata allo SNA), poi invece non solo partecipa pubblicamente ai convegni SNA 
sostenendo le loro tesi, ma addirittura fa elaborare una proposta di risanamento (della quale è 
necessario verificarne la fattibilità) dagli uffici amministrativi del Fondo, facendola passare come 
se fosse stata elaborata dallo SNA. 
 
Ma questo sarà argomento della prossima e ultima puntata. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
 


