
	  

 
 
 

Newsletter ANAPA 
 
n. 18 del 28 luglio 2014 

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

FONDO PENSIONE AGENTI: COVIP SOLLECITA LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI 
EQUILIBRIO. 
 
 
Care colleghe e Cari colleghi, 
 
relativamente allo stato di grave squilibrio tecnico-attuariale in cui versa il nostro FONDO 
PENSIONE AGENTI, perseguendo il nostro obiettivo di tenere costantemente informata la 
categoria, vi inoltriamo la lettera che la COVIP ha inviato al presidente del FPA, dalla quale si 
evince, in modo inequivocabile che, contrariamente a quanto lo stesso presidente del Fondo 
andava a raccontare in giro, a "braccetto" col presidente dello SNA, la situazione è veramente 
grave e urgente, come appunto ANAPA aveva manifestato da diverso tempo. 
Auspichiamo che adesso sia giunto il momento per tutt’e tre le organizzazioni di categoria degli 
agenti di accantonare la demagogia e il populismo, e sedersi, invece, attorno a un tavolo 
con responsabilità e serietà, lasciando da parte personalismi e rancori, con l’intento di cercare 
insieme di salvare il nostro fondo pensione da un deleterio commissariamento. 
Anapa è pronta, confermando la propria disponibilità già offerta sin dal primo giorno. 
 
A tal proposito ricordiamo che le imprese hanno offerto alle parti sociali la disponibilità a 
contribuire con l’importo di 16 milioni di euro su un disavanzo prospettico di oltre 700 
milioni di euro.  
 
Dalla seguente tabella è agevole rilevare l’entità dei tagli medi, dell’ordine del 40% a carico dei 
pensionati e di un medesimo 40% a carico delle riserve degli iscritti attivi, corrispondenti 
all’importo di 16 milioni di euro: 
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0% 24% 175 244 312 380 448 517
5% 29% 147 215 283 352 420 488
10% 33% 118 187 255 323 391 460
15% 37% 90 158 226 295 363 431
20% 41% 61 130 198 266 334 403
25% 45% 33 101 169 238 306 374
30% 49% 4 73 141 209 277 346
35% 54% , 44 113 181 249 317
40% 58% , 16 84 152 221 289
45% 62% , , 56 124 192 260
50% 66% , , 27 95 164 232
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Pur considerando l’offerta delle imprese contraria al principio di equità che dovrebbe 
caratterizzare il piano di riequilibrio, di fronte ad un tale ingente disavanzo di 700 milioni di euro, 
che non rappresentano certo quisquilie, anche auspicando un aumento “considerevole” 
dell’offerta delle compagnie sino a 44 milioni euro o addirittura sino a 73 milioni di euro non 
cambierà di molto il quadro dei tagli che dovranno subire sia i pensionati sia gli iscritti attivi. 
 
Pertanto gli alternativi scenari che si presenteranno saranno in ogni caso dolorosi: 

a) trasformazione del regime in “contribuzione definita” con relativo salvataggio che 
porta con sé consistenti tagli agli iscritti e ai pensionati, come sopra illustrato;  
 

b) commissariamento da parte della Covip, con il rischio della liquidazione coatta 
amministrativa che porterebbe a tutelare primariamente i diritti dei pensionati (i quali, 
comunque, registrerebbero perdite almeno dell’ordine del 50%), mentre nei confronti 
degli iscritti attivi rimarrebbe poco o assolutamente niente. 

 
Prendiamo atto che il Presidente del Fondo, nella sua lettera di risposta alla Covip (anche essa 
in allegato), faccia espresso riferimento al congresso dello Sna che dovrà assumere le relative 
determinazioni in materia. 
In questo modo il Presidente del Fondo, non solo strumentalizza ancora una volta la crisi del 
Fondo legandola alle vicende interne dello Sna, con un inutile dispendio di tempo, ma in barba 
al suo ruolo di “super-partes” non tiene conto del fatto che l’ente che presiede deve rispondere 
alla totalità degli iscritti al Fondo i cui 2/3 non sono associati a nessuna organizzazione 
sindacale. 
Come di consueto vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione degli eventi. 
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Con i più cordiali saluti. 

ANAPA 
 
Allegati: 

- Lettera Covip a FPA del 7 luglio 2014; 
- Lettera FPA a Covip del 23 luglio 2014. 


