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

ISTITUITA UNA COMMISSIONE TECNICA RISTRETTA FRA LE PARTI SOCIALI E GLI 
ORGANI DEL FONDO PENSIONE AGENTI: ALLO STUDIO L’ IPOTESI DEL RISANAMENTO 
CON LA TRASFORMAZIONE DEL FONDO IN REGIME A CONTRIBUZIONE DEFINITA. 
 
Care colleghi e Cari colleghi, 
 
è	  il caso di dire che TANTO TUONO’ 	  CHE PIOVVE. 
 
Finalmente anche chi, fino a oggi, andava dissimulando la gravità	  della situazione finanziaria del 
Fondo Pensione Agenti, ha dovuto cosparsi il capo di cenere e ammettere insieme alle altre 
parti sociali quello che ANAPA sin dallo scorso mese di gennaio andava sostenendo, ossia la 
drammatica situazione in cui versa il nostro Fonage.  
 
Il 13 maggio scorso, durante la riunione del d-day del FPA, presso la sede dell’ANIA a Roma, il 
presidente della commissione distribuzione dell’ANIA, Franco Ellena, ha esordito, affermando 
testualmente: “è	  una situazione grave e inaspettata, alquanto imbarazzante, ci troviamo davanti 
a problemi strutturali. L'Ania non è disponibile ad allontanare il problema a un decennio. Per 
questo motivo la prima ipotesi di salvataggio, presentata dal CdA del Fondo (lasciare il regime a 
prestazione definita) non è	   sostenibile perché, vista la gravità,	   non garantisce nel tempo la 
messa definitivamente in sicurezza del funzionamento del Fondo. Risolveremmo il problema 
per qualche anno, ma si ripresenterà	   e pertanto l'Ania non intende investire. L’ipotesi due 
(cambio da prestazione a contribuzione definita) è sicura per il futuro anche se cambiano le 
regole e le ipotesi di mortalità" 
Dopo questo discorso iniziale l’ANIA ha concesso, volutamente, una pausa di riflessione alle 3 
delegazioni delle organizzazioni di categoria intervenute, ANAPA/SNA/UNAPASS, le quali 
davanti a questa pregiudiziale, pena il commissariamento presso COVIP, non hanno potuto 
fare altro che condividere congiuntamente con l’ANIA la costituzione di una 
commissione tecnica ristretta che, insieme agli organi del Fondo, dovrà	   analizzare 
dettagliatamente il piano di risanamento che conduca alla trasformazione in regime di 
contribuzione definita. 
 



	  

 

In sostanza il nostro FPA, che sin dalla sua costituzione del 1975 doveva rappresentare un fiore 
all’occhiello per gli agenti di assicurazione, cambierà 	  definitivamente configurazione con una 
gestione non dissimile da quella dei più	  comuni e diffusi fondi a capitalizzazione individuale o 
PIP.  
La commissione tecnica sarà	  formata: 

- dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo (con l’ausilio del personale tecnico 
ritenuto necessario); 

- da un rappresentante di ciascuno dei tre Sindacati Agenti. Per Anapa sarà	   il consulente 
generale dott. Antonello Galdi; 

- da due rappresentanti dell’Ania. 
 

Non resta molto tempo, visto che il piano di risanamento, presumibilmente, dovrà	   essere 
presentato all’Autorità	  di Vigilanza (Covip) entro la fine del prossimo mese di giugno, pena il 
commissariamento e la probabile messa in liquidazione. 
 
In un sol colpo sono stati smentiti tutti coloro che in questi mesi hanno messo sotto accusa 
ANAPA per avere per prima, con forza, responsabilità	  e competenza, lanciato il grido di 
allarme per il rischio default del Fondo e rivolto l’appello alle parti sociali affinché si rimediasse 
agli errori di una politica gestionale poco lungimirante e incapace nel saper cogliere, prevenire e 
valutare i rischi futuri.  
Evidentemente il nostro grido d’allarme aveva un concreto e valido fondamento, come ahimé 
dimostrato in tale circostanza, al punto che anche quotidiani di rilevanza nazionale (leggi gli 
articoli, cliccando sui link, del Sole24Ore e di MilanoFinanza) hanno posto l’accento sul reale 
rischio di commissariamento del Fondo da parte della Covip.  
Oramai il danno reputazionale si è compiuto e ora non ci resta che salvare il salvabile. 
 
E’	  giunto il momento di assumersi la responsabilità	  per il risanamento radicale e definitivo del 
Fondo, da perseguire senza posizioni demagogiche e populiste, ma con la consapevolezza che 
tutti gli iscritti dovranno sopportare sacrifici finanziari nell’interesse della collettività. 
ANAPA continua a sostenere che il Fondo vada salvato come comunità 	   d’ iscritti, 
comprese le nuove generazioni, e non come apparato, con costi elevati, mantenendo posti fissi 
assegnati, eccessivi compensi agli amministratori, ai consulenti, ai revisori ecc.. 
 
Come di consueto, vi terremo costantemente informati sul seguito dei lavori e sull’attività	  della 
commissione tecnica. 
 
Con i più	  cordiali saluti. 

ANAPA 
 
	  


