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FONDO PENSIONE AGENTI: IERI SI E’ RIUNITO IL TAVOLO TECNICO - ANCHE GLI 
ORGANI DI INFORMAZIONE STANNO DANDO RAGIONE AD ANAPA. 
 
Care colleghi e Cari colleghi, 
 

Anapa continua la sua attività di informare la categoria sulla trattativa che sta riguardando 
il piano di salvataggio del Fondo Pensione Agenti. 
Finalmente dopo sei mesi, da quando ANAPA ne aveva richiesta la costituzione, è stata 
formata una “commissione tecnica” (meglio tardi che mai), riunitasi ieri a Roma, presso la 
sede dell’ANIA, che ha analizzato nel dettaglio gli ultimi documenti messi a disposizione 
dai tecnici del Fondo.  
Le parti (per ANAPA era presente il consulente generale dott. Antonello Galdi) si sono 
confrontate sulle varie ipotesi di abbattimento delle prestazioni dirette e di quelle future, 
in conseguenza delle quali occorrerà ora comprendere in che termini e in che misura 
intendano contribuire le compagnie. La prossima riunione, questa volta in plenaria alla 
presenza dei rappresentati politici delle rispettive organizzazioni, è stata fissata per la 
metà del mese di giugno. 
 
Il salvataggio del Fondo, qualsiasi sarà la soluzione che le parti sociali concorderanno, 
non potrà essere indolore. Non ci saranno vincitori, poiché passerà inesorabilmente 
e inevitabilmente dal sacrificio degli iscritti nel rispetto di tre fondamentali principi: 
- ripartire i sacrifici di tutta la collettività (attiva e passiva) in una logica di par condicio; 
- garantire l’equità dei sacrifici richiesti con riferimento all’accertata sproporzione tra il 
montante contributivo e le prestazioni in corso di erogazione; 
- consentire la gradualità degli interventi tesa a non creare situazioni eccessivamente 
sperequate tra generazioni contigue, e nell’ipotesi di individuare anche eventuali clausole 
di salvaguardia. 
 
Ciò sta a significare che pensionati e contribuenti attivi dovranno farsi carico di 
consistenti tagli in percentuale a cifra doppia. Questa è la dura e triste verità, a 
differenza di chi va ancora in giro, nei vari convegni, ad alimentare illusioni e a fare 



 

 

disinformazione.  
Vi è un’unica alternativa al salvataggio del Fondo, la liquidazione dello stesso. 
 
Anche gli organi d’informazione hanno acceso ormai il faro su questa triste vicenda. Dopo 
“MilanoFinanza” e “Il Sole24Ore”, questa è la volta di “Assinews” che, attraverso l’allegato 
articolo di Fausto Panzeri, che V’invitiamo a leggere con attenzione, noto pubblicista e 
opinionista del settore, anche se non agente di assicurazione e, quindi, non iscritto ad 
alcun sindacato di categoria, esprime con chiarezza un’analisi obiettiva della situazione 
in atto, riportando le medesime preoccupazioni e criticità già esternate da ANAPA sin dal 
dicembre dello scorso anno.  

 
In particolare, riportiamo di seguito alcuni passaggi dell’articolo: 
“…Vi è peraltro qualcuno che si ostina a sostenere che il disavanzo di 732 milioni 
è stato determinato da una direttiva europea: quasi a dire che in assenza di questa 
direttiva le cose sarebbero andate meglio. Questa affermazione può essere fatta 
soltanto da persone o in malafede o di un’ignoranza abissale sul funzionamento dei 
sistemi previdenziali…” 
 
“…Resta infine aperta l’ultima soluzione che scaturirebbe comunque da un 
mancato accordo tra le parti sociali. Questa soluzione è peraltro prevista dal 
disposto legislativo che prevede che ai Fondi Pensioni si applica esclusivamente 
la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta 
amministrativa con esclusione del fallimento” 
 
ANAPA era stata leale, quando sin dal dicembre dello scorso anno ha iniziato a 
informare, in maniera obiettiva e veritiera, la categoria, del grave disavanzo prospettico 
del nostro FPA e della necessità di un urgente intervento.   
Ora siamo tutti ben consapevoli che quello che un’altra organizzazione sindacale, in 
maniera irresponsabile e strumentale, aveva definito “allarmismo”, si tratta invece, 
ahinoi, di “realismo”. Per questo motivo auspichiamo, che tutte le rappresentanza degli 
agenti, compresi i Gruppi Aziendali, si preoccupano di informare la categoria con senso 
di responsabilità e trasparenza, tralasciando sterili strumentalizzazioni e personalismi e 
avendo come unico obbiettivo comune il “salvataggio del nostro fondo” dal potenziale 
commissariamento.  Di questo ne dobbiamo essere tutti coscienti. 
ANAPA è disposta a fare la sua parte. Attendiamo gli altri. 
 
Con i più cordiali saluti. 

ANAPA 
 

 


