
	  

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 1 del 21 gennaio 2015 

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

 
 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: la risposta del Fondo è incompleta e strumentale e 
allarma gli agenti. 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
stanno arrivando in segreteria numerose richieste di chiarimenti da parte di agenti che, 
avendolo lo scorso dicembre liberamente e legittimamente richiesto di avvalersi della facoltà 
prevista dallo Statuto e Regolamento di Fonage, di sospendere il contributo 2015, si sono 
allarmati della risposta che stanno ricevendo dal Fondo stesso in questi giorni. 
 
Desideriamo precisare che la risposta del Fondo è incompleta almeno in due punti e 
presenta evidenti caratteri di strumentalità: 
 
1) l’art. 28, comma 5, dello statuto del FPA, recita che la sospensione del versamento del 
contributo al Fondo determina la sospensione dell’iscrizione dell’agente con perdita del diritto a 
qualsiasi prestazione, ferma restando la facoltà di esercitare le opzioni previste dall’art. 
10, vale a dire riscatto e trasferimento. 
Quest’ultima facoltà non è citata nella risposta del Fondo, ma è statutariamente prevista. 
 
2) lo statuto del Fondo dà il diritto all’ente pensionistico di pretendere soltanto dall’agente (e non 
anche dalla compagnia) il pagamento degli anni scoperti per riattivare la posizione di iscritto al 
Fondo (art. 5, comma 5 del regolamento di attuazione). 
Tuttavia nulla impedisce all’agente di accordarsi con la mandante affinché quest’ultima 
contribuisca per la sua parte nel momento in cui l’agente deciderà di riattivare la sua iscrizione 
al Fondo. 
Pertanto la risposta del Fondo è politicamente incompleta. 
 
Premesso ciò, invitiamo gli agenti che hanno sospeso il contributo di stare tranquilli per 
l’opzione scelta, e di non allarmarsi per la risposta ricevuta. 
 
A tal proposito ricordiamo qui di seguiti i passaggi previsti dallo Statuto del Fondo:  
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• A seguito della sospensione del versamento ordinario della rata di gennaio 2015, durante il 
periodo di mora viene a cessare il diritto della pensione “indiretta” ai superstiti e la 
pensione d’invalidità (in caso risulti inabile in modo permanente all’espletamento dell’attività 
agenziale e sia cessato dall’attività agenziale) che comunque, sono riattivabili in qualsiasi 
momento con il versamento della rata del 2015 arretrata, compresa la quota della 
compagnia, la quale, comunque, potrà ugualmente contribuire lo stesso pariteticamente, al 
momento della riattivazione; 

• In caso di premorienza dell’agente, gli eredi conservano, però, il diritto di richiedere la 
restituzione dell’intero ammontare dei contributi versati dall’agente, senza perdere 
nulla; 

• In caso di maturazione del diritto alla pensione diretta (vecchiaia a 65 anni o anticipata a 60 
anni), la prestazione sarà liquidata, previo versamento dei contributi arretrati da parte 
dell’agente, compresa la quota della compagnia; 

• l’agente, nell’ipotesi di cessazione dell’attività agenziale prima della maturazione del diritto 
alla pensione, potrà sempre chiedere il riscatto dei contributi versati o il trasferimento 
della pensione. 

 
In ogni modo, in questo caso specifico in gioco vi è solo la quota 2015 che nel momento in cui ci 
sarà il, tanto auspicato, salvataggio del Fondo potrà essere versata immediatamente 
(evidentemente anche con il contributo della compagnia se quest’ultima si accorda o con il 
Gruppo Agenti o individualmente con i singoli agenti) per ripristinare lo status d’iscritto. 
 
Tuttavia, nella malaugurata ipotesi che il Fondo sia commissariato e poi liquidato, rispetto a 
tutto quello che si perderà, almeno si sarà salvata la quota 2015 di circa € 1500.  
 
Ci rincresce costatare che gli organi dirigenti del FPA, invece di adoperarsi per deliberare 
definitivamente e urgentemente sul salvataggio per il quale esiste un piano condiviso da 3 
parti sociali (eccetto lo SNA), e invece di preoccuparsi di svincolare il “blocco dei 
trasferimenti”, che si protrae da circa 1 anno, spreca risorse umane e tempo, per inviare 
fuorvianti e intimidatorie informazioni agli iscritti,  aprendo la “campagna elettorale” 
sull’assemblea dei soci, come se fosse tutto normale e nulla fosse accaduto da un anno a 
questa parte.  
 
Con i più cordiali saluti. 
 
ANAPA 


