
	  

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 20 del 2 settembre 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 VERSO IL COMMISSARIAMENTO. CUI PRODEST?  
 
Care colleghe e Cari colleghi, 
 
dopo una breve pausa estiva, ritorniamo a informarVi con regolarità sulle questioni che riguardano da 
vicino la nostra categoria professionale e, in particolare, sulla situazione del grave squilibrio tecnico-
attuariale in cui versa il nostro FONDO PENSIONE AGENTI. Per esso, entro il corrente mese sapremo 
se e in quali termini sarà salvato, oppure se COVIP procederà con l’amministrazione straordinaria e, 
purtroppo, l’eventuale liquidazione coatta. 
 
Innanzitutto prendiamo atto che oggi, finalmente, ANAPA non è più da sola. Almeno nelle dichiarazioni. 
Infatti, il nostro grido di allarme, lanciato sin dallo scorso dicembre - che era stato smentito e 
screditato dallo stesso presidente di FONAGE, il quale accompagnato dal presidente dello SNA, è 
andato in giro per l’Italia, in questi ultimi otto mesi, a rassicurare gli agenti di assicurazione sulla solidità 
del FPA e sull’eccellenza della gestione, denigrando, in più occasioni, ANAPA, accusata di dare 
informazioni fuorvianti, creando un “ingiustificato panico”, tanto da dover sospendere i trasferimenti 
volontari (sulla cui legittimità nutriamo seri dubbi) – è stato pubblicamente riconosciuto e condiviso, 
tanto che sia SNA sia FONAGE hanno ammesso la gravità e l’urgenza della situazione. 
 
Ci verrebbe spontaneo dire: meglio tardi che mai! 
 
Riteniamo, comunque, giusto informarVi che lo SNA, dopo avere sprecato fiumi di articoli, comunicati, 
video-messaggi, costituzione di commissioni tecniche, “lavorando alacremente al fianco del Fondo 
Pensione Agenti, avvalendosi dell’opera di esperti del settore e della preziosa collaborazione degli 
agenti delegati dall’Esecutivo Nazionale, contattando i massimi vertici diplomatico-istituzionali, con 
l’ANIA e con il Ministero competente per valutare collegialmente la questione e le ipotesi di soluzione” 
(così era testualmente scritto in nota stampa di Snachannel di qualche mese fa) il 30 luglio scorso, 
durante il proprio congresso straordinario presieduto, guarda caso, proprio da Lucio Modestini (dal 1995 
al 2013 ai vertici di Fonage, di cui gli ultimi 15 anni nella veste di presidente), ha approvato una mozione 
con la quale, per salvare il Fondo Pensione Agenti, ha chiesto lo stato di agitazione della categoria.  
 
A questo punto diventa lecito chiedersi: ma contro chi la categoria deve “agitarsi”? Chi sono i “veri” 
responsabili di questa débâcle finanziaria?  
 
Inoltre: se ANAPA non avesse avuto il coraggio di “denunciare” il grave disavanzo prospettico, 
oggi quanti agenti, soprattutto giovani, avrebbero continuato a versare i propri risparmi sul 
Fondo, “illusi” di rafforzare la propria pensione, come se nulla stesse accadendo? 
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Non vogliamo ribadire quanto già affermato in altre comunicazione, ma ci fa piacere che anche alcuni 
opinion leader del settore, come per esempio Fausto Panzeri di Assinews, abbiano riconosciuto la 
validità delle nostre critiche, scrivendo, nell’allegato articolo della rivista di maggio 2014, testuali 
osservazioni:  
“…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. 
Quest’affermazione può essere fatta soltanto da persone o in malafede o di un’ignoranza abissale sul 
funzionamento dei sistemi previdenziali…”. 
 
Come già a tutti noto, 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, a condizioni inderogabile, 
comunque, che venga abrogata la prestazione definita e sostituita da una contribuzione definita.  
 
A tal proposito, ricordiamo che nell’ultima nostra newsletter n.16 del 16 luglio scorso avevamo auspicato 
una maggiore unità tra le organizzazioni sindacali, invitando a superare i personalismi e gli approcci 
demagogici per sedersi a un tavolo e discutere responsabilmente su quali azioni mettere in atto per 
salvare il fondo pensione agenti.  
 
Siamo ancora una volta punto e a capo. Leggiamo ancora nelle comunicazioni dello SNA mistificazioni 
della realtà e attacchi personali ai vertici di ANAPA. Non pensiamo che la categoria abbia bisogno di 
questo “chiacchiericcio” e, ancora una volta, non risponderemo a queste infondate e sterili polemiche 
costruite ad hoc. Esse sembrano assimilabili ai gossip estivi costruiti dai rotocalchi che devono riempire 
le pagine con articoli tanto lunghi quanto futili.  
 
Riguardo alla riunione convocata per il 7 agosto, non è stata purtroppo accolta la richiesta di ANAPA, 
inviata al presidente di FONAGE, di posticiparla a dopo Ferragosto per sopraggiunta indisponibilità dei 
delegati. La riunione si è svolta tra SNA e UNAPASS, senza la nostra presenza. Dopo la riunione, 
abbiamo ricevuto per conoscenza la lettera che SNA ha inviato ad ANIA, nella quale richiede alle 
imprese di riformulare la propria disponibilità a contribuire almeno in misura pari alla partecipazione 
paritetica nel FPA (in pratica con circa € 350 milioni?) al piano di riequilibrio da sottoporre all’Autorità. In 
ipotesi contraria si darà seguito, senza ulteriori indugi, a quanto deliberato dal loro congresso, vale a dire 
lo “stato di mobilitazione della categoria, predisponendo una serie di iniziative di stampo sindacale”. 
 
Anche Unapass ha avanzato ad ANIA la richiesta di riconsiderare la propria proposta economica, ma 
non ha minacciato di “mobilitare la categoria”.  
 
Come sapete anche ANAPA aveva già avanzato una tale richiesta, ma continuiamo a ribadirVi che, dal 
nostro punto di vista, non è questo il problema più importante.  
Non è aumentando l’erogazione dell’ANIA che viene salvato il Fondo Pensione Agenti.  
 

La conquista “sindacale” concepita nel 1975, a prescindere, è finita e non esiste più. 
 
La “conditio sine qua non”, imposta dall’ANIA, per impegnare anche 1 euro è quella che il nostro Fondo 
debba “obbligatoriamente” trasformarsi dal sistema retributivo a quello contributivo, con la conseguente 
implicazione che FONAGE diventi come un comune PIP come tanti in circolazione (sia pur 
continuando a godere della contribuzione paritetica delle compagnie), venendo a cessare quel “fiore 
all’occhiello” che tanto ci vantavamo di avere mantenuto. 
 

COSA FARE ADESSO? 
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Per trovare una soluzione percorribile è, a nostro avviso, necessario, come già manifestato 
pubblicamente in più occasioni: 

a) procedere a un immediato azzeramento dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 
b) nominare un board di advisor di esperti indipendenti che darebbe garanzie che il Fondo abbia 

una prospettiva di continuità solida, in particolare per le giovani generazioni; 
c) attuare un trasparente confronto  con l’ANIA partendo dal presupposto che esiste una 

corresponsabilità di chi, in rappresentanza di ANIA, ha fatto parte del Consiglio di 
Amministrazione alla realizzazione del risultato che è sotto gli occhi di tutti, in ogni caso con 
l’obiettivo comunque di trovare una soluzione che dia prospettiva al Fondo. 

Purtroppo, non siamo stati ascoltati, ma denigrati. Adesso mancano pochi giorni alla scadenza dei tempi 
di “soluzione” concessi dalla COVIP e prendiamo atto con amarezza e rabbia che il nostro grido di 
allarme era reale e che oggi l’unica possibilità è di trovare con un “compromesso” con l’ANIA sul 
“quantum”.  

QUALE E’ LA PROCEDURA SE FONAGE VIENE LIQUIDATO?  
CUI PRODEST LO “SCIOPERO”? 

Nella malaugurata ipotesi di liquidazione del FPA, la prassi prevede che il commissario, una volta 
quantificato l’attivo netto dell’intero fondo (compreso i versamenti individuali), lo ripartisca, privilegiando 
prima coloro che sono già in pensione (circa 10.500 ex-agenti ed eredi), e succesivamente destinando 
l’eventuale rimanenza tra gli agenti in attivo (circa 15.600). In pratica, la gran parte degli agenti attivi 
rischierebbe di perdere tutti i versamenti, non solo la quota parte erogata dalla mandante, ma anche la 
propria, compresi i personali versamenti aggiuntivi e integrativi.  
Ci domandiamo: a chi giova tutto ciò?  
In ogni caso è necessario prendere atto, senza false illusioni che, qualunque sia la soluzione che si 
adotterà, sarà una soluzione che comporterà grandi sacrifici per tutti, e proprio per affrontare meglio 
questa importante sfida serviranno pazienza, lucidità, grande senso di responsabilità verso l’intera 
categoria, strumenti a nostro parere più incisivi della sterile e populistica minaccia di sciopero.  
Non dimentichiamoci inoltre che al Fondo aderiscono tutti gli Agenti e non solo quelli iscritti alle 
Associazioni di categoria. Questo significa che circa i due terzi della categoria non può essere 
posta in balìa di estremismi di alcun genere. 
E’ del tutto evidente, inoltre, che la proclamazione di “agitazione sindacale” indetta dallo SNA rischia 
seriamente di rendere più concreta e reale l’ipotesi del commissariamento, visto che COVIP non 
intenderà di certo tollerare ulteriori differimenti – peraltro strumentali - del termine di presentazione del 
piano di risanamento. 
 

QUALI SAREBBERO LE IPOTESI DI PERDITE DEGLI AGENTI ATTIVI E NON? 

Dalla seguente tabella è agevole rilevare come non muti molto il complesso dei tagli che dovranno 
subire sia i pensionati sia gli iscritti attivi. Ciò anche considerando l’offerta delle imprese di € 16 
milioni, contraria al principio di equità che dovrebbe caratterizzare il piano di riequilibrio, di fronte al 
disavanzo di 700 milioni di euro. La situazione non muta anche auspicando un aumento “considerevole” 
dell’offerta delle compagnie sino a 44 milioni euro o addirittura sino a 84 milioni di euro. 
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Analizziamo, adesso, insieme varie ipotesi di piano di riequilibrio possibili: 
 
1° IPOTESI: OFFERTA DELL’ANIA: 
- A carico delle imprese: € 16 milioni; 
 - A carico degli agenti in pensione: abbattimento della pensione di anzianità del 40%; 
 - A carico degli agenti attivi: perdita della prestazione definita e copertura della propria “provvista” del 
60%.  

 
Esempio 1): un agente di età 48 anni, con 20 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente 
€ 55.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 27.500, di tasca propria e l’altra metà da 
parte della mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 33.000 (pari al 60% della 
copertura delle dotazione iniziali). In pratica sul complessivo andrebbe a perdere il 40%, ma sulla quota 
di € 27.500 che egli ha individualmente versato va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 
Esempio 2): un agente di 58 anni con 30 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente € 
71.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 35.500, di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 41.180 (pari al 60% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica andrebbe sul complessivo a perdere il 40%, ma sulla quota di € 35.500 che 
egli ha individualmente versato va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 
2° IPOTESI: ACCORDO CHE L’ANIA AUMENTI IL CONTRIBUTO DA 16 A 44 MILIONI: 
- A carico delle imprese: € 44 milioni; 
- A carico degli agenti in pensione: abbattimento della pensione di vecchiaia del 35%; 
- A carico degli agenti attivi: perdita della prestazione definita e copertura della propria “provvista del 
60%”. 

 
Esempio 3): un agente di età 48 anni, con 20 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente 
€ 55.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 27.500 di tasca propria e l’altra metà la 

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

100%
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Importo-da-finanziare-con-dotazioni-iniziali-pari-al-Valore-di-Trasferimento
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mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 33.000 (pari al 60% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica, sul complessivo va a perdere il 40%, ma sulla quota di € 27.500 che egli 
ha individualmente versato, va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 
Esempio 4): un agente di 58 anni con 30 anni di contribuzione ha maturato complessivamente € 71.000 
(tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 35.500, di tasca propria e l’altra metà la mandante, 
si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 41.180 (pari al 60% della copertura delle dotazione 
iniziali). In pratica andrebbe sul complessivo a perdere il 40%, ma sulla quota di € 35.500 che egli ha 
individualmente versato va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 
3° IPOTESI: ACCORDO CHE L’ANIA AUMENTI IL CONTRIBUTO DA 16 a 84 MILIONI: 
- A carico delle imprese: € 84 milioni; 
- A carico degli agenti in pensione: abbattimento della pensione di vecchiaia del 40%; 
- A carico degli agenti attivi: perdita della prestazione definita e copertura della propria “provvista del 
70%”. 

 
Esempio 5): un agente di età 48 anni, con 20 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente 
€ 55.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi), di cui € 27.500 di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 38.500 (pari al 70% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica sul complessivo andrebbe a perdere il 30%, ma sulla quota di € 27.500 che 
egli ha individualmente versato va a guadagnare un 40 % d’interessi.  
 
Esempio 6): un agente di 58 anni con 30 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente € 
71.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 35.500, di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 49.800 (pari al 70% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica andrebbe sul complessivo a perdere il 30%, ma sulla quota di € 35.500 che 
egli ha individualmente versato va a guadagnare un 40% d’interessi.  
 
4° IPOTESI: NON ACCORDO e COMMISSARIAMENTO 
- A carico delle imprese: € 0.  
- A carico degli agenti in pensione: come da prassi, liquidazione privilegiata; 
- A carico degli agenti attivi: come da prassi liquidazione del patrimonio restante, dopo avere liquidato i 
pensionati, con diritto di prelazione in base all’anzianità dell’agente.  

 
Resta inteso, che in caso si dovesse arrivare a quest’ultima ipotesi del “commissariamento”, ANAPA 
valuterà tutte azioni di responsabilità a carico dell’Organo Amministrativo e di Controllo. 

 
Con l’auspicio di esservi stati chiari e utili, come di consueto vi terremo costantemente aggiornati 
sull’evoluzione degli eventi. 
 
Con i più cordiali saluti. 
ANAPA 
 
Allegati: 

- Articolo di Assinews di maggio 2014 a firma di Fausto Panzeri. 


