
 

 

 

EDITORIALE DEL PRESIDENTE NAZIONALE del  10 ottobre 2014 

 

CHI SI ASSUMERA’ LA RESPONSABILITA' DEL COMMISSARIAMENTO DA PARTE DELLA 

COVIP? 

 
Care colleghe e Cari colleghi,  
 
oggi la consueta nostra Rassegna Stampa settimanale, è stata fatta in modo “artigianale”, poiché 
la nostra responsabile stampa è assente.  
 
Mi limito, infatti, a inviarvi in allegato la rivista ADS uscita ieri, che riporta in prima pagina 
un’eloquente e interessante intervista al nostro vice presidente Enrico Ulivieri, unitamente a due 
articoli pubblicati su Milano Finanza (per leggere clicca qui..) e Insurance Trade (per leggere 

clicca qui..), che parlano della grave crisi del nostro Fondo Pensione, dove sono riportate, in 
breve, le posizioni delle varie parti sociali: Ania, Anapa, Sna e Unapass.  
 
Anche ieri durante un Convegno a Milano, l'Ania, rappresentata da Ellena e Verdone, ha ribadito 
con fermezza che la loro proposta di salvataggio del FpA, già formalizzata al CdA di Fonage, che 

prevede un versamento straordinario € 16 milioni ("condicio sine qua non", affinché venga 

trasformato da prestazione definita a contribuzione definita) e la disponibilità delle imprese 

di versare ulteriori versamenti aggiuntivi in sede aziendale (vedi lettera allegata dell’ANIA), è 

un’offerta inderogabile e non oggetto di alcuna trattativa. 
  
Ci corre l’obbligo ricordare che, la situazione in cui si trova il Fondo oggi, è l'effetto di cause 
remote avvenute quando ANAPA non esisteva ancora e, in un imbarazzante silenzio generale, è 
stata la prima a lanciare il grido di allarme sin da dicembre scorso. 

Silenzio per altro molto simile allorquando, circa 3 anni fa, tentai, sotto una diversa veste,  di 
informare la categoria della difficilissima situazione vissuta dal nostro Fondo Pensione. Fui 
ascoltato?  Assolutamente no…..anzi per amor di verità fui pubblicamente screditato e denigrato. 

Oggi, anche a causa di questo assurdo silenzio e stagnazione, siamo costretti a subire il problema 
e rimediare, con un'urgenza, con una soluzione che ha lo scopo primario di "salvare" il Fondo, 
non certo con la migliore soluzione che avremmo TUTTI VOLUTO, ma col minore dei mali. 
 

La cruda realtà, infatti, è che se il Fondo viene liquidato, ad avvantaggiarsene saranno solo le 

compagnie che, nonostante siano corresponsabili del default, andrebbero a risparmiare, oltre 
all'ingeneroso contributo straordinario offerto, anche i contributi ordinari versati in funzione della 
loro partecipazione paritetica al fondo. E, fatto ancor più grave, non saranno più vincolate a 
versare nessun contributo paritetico con buona pace dei diritti collettivi di un’intera categoria. 
 
Chi saranno allora gli sconfitti? Di certo tutti Noi Agenti attivi, i giovani in particolar modo ed i 
pensionati. 
 
I primi perderanno tutto o quasi quello che avranno versato, compreso i versamenti volontari, che 
in alcuni casi sono assai cospicui. 

http://anapaweb.it/documenti/MilanoFinanza_07_10_14Fumata%20nera%20per%20il%20salvataggio%20del%20fondo%20pensione%20agenti.pdf
http://anapaweb.it/documenti/InsuranceTrade_07.10.2014_Il%20salvataggio%20delFpa%20divide%20gli%20agenti.pdf
http://anapaweb.it/documenti/InsuranceTrade_07.10.2014_Il%20salvataggio%20delFpa%20divide%20gli%20agenti.pdf
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I secondi, più tutelati, avranno la riduzione delle loro pensioni che continueranno a percepire 
finché non si esaurirà definitivamente l’attivo del fondo. 
 
Per questo motivo mi auguro di cuore che vengano lasciate da parte le solite dichiarazioni 
demagogiche e populiste, utili solo a strappare un effimero applauso, giustificabile sul piano 
emotivo, ma inutile sul piano pragmatico. Mi auguro, invece, che venga attuata una sana 
autocritica da parte di chi aveva la gestione del Fondo e contestualmente un assunzione di seria 
responsabilità, per scongiurare definitivamente il rischio di commissariamento da parte della 
Covip, che verrebbe a sancire la sconfitta della capacità di un’intera categoria di gestire il proprio 
sistema di previdenza, anche nei confronti della nostra clientela. 
 
Per questo motivo Noi in ANAPA, sollecitiamo i tanti agenti attivi e tutti i Gruppi Agenti, a 
prescindere dall’adesione o meno ad un’organizzazione sindacale, a far sentire con 

determinazione la propria voce, poiché sia chiaro a tutti che il Fondo Pensione Agenti, 

appartiene a TUTTA la categoria e la propria sorte non può dipendere solo da "qualcuno". 
 
Buona lettura. 
 
Il presidente nazionale  
Vincenzo Cirasola  
 
 
 
 

 
In allegato: 
 

- Lettera Ania del 06/10/2014 
 

- ADS Agenzia di Stampa  

http://www.anapaweb.it/documenti/LETTERA%20ANIA%20PER%20FPA.pdf
http://www.anapaweb.it/documenti/ADS%20AGENZIA%20DI%20STAMPA%2041%20-%202014.pdf

