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FONDO PENSIONE AGENTI: GRAVE SQUILIBRIO PROSPETTICO. 
 
Cari colleghi, 

come avrete appreso dalla stampa la notizia del giorno riguarda la situazione del Fondo 
Pensione Agenti per il quale ANAPA si sta battendo per cercare di salvarlo dalla débâcle, pur 
non essendo una parte sociale costituente, e quindi non corresponsabile del buco prospettico di 
786 milioni di euro. 

Abbiamo, infatti, partecipato attivamente già dallo scorso 16 dicembre, giorno in cui siamo stati 
convocati per la prima volta dal presidente del Fondo per informarci del disavanzo e della 
proposta di riequilibrio. Abbiamo, altresì partecipato, agli altri incontri con le parti sociali, perché 
riteniamo che sia compito primario di un’associazione di categoria difendere i diritti dei nostri 
associati, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. 

Sin dal primo giorno ci era stato richiesto massimo riservo sulla stampa per non allarmare la 
categoria e di attendere a informare gli agenti. Noi di ANAPA siamo stati rispettosi di tale 
riservatezza a differenza di altri che hanno deciso tramite dichiarazioni sulla stampa di erigersi, 
a paladini della categoria, sostenendo il ruolo di risolutori della situazione. Noi, invece, 
preferiamo procedere per le vie che conosciamo, ossia attraverso la determinazione, il 
dialogo e la negoziazione che appartengono al DNA della nostra associazione. 

Non abbiamo interesse a prenderci dei meriti, ma ci siamo assunti la responsabilità di trovare 
una soluzione. Io stesso ho partecipato al tavolo di lavoro con l’Ania lo scorso 3 febbraio e 
posso affermarvi di aver sostenuto con fermezza ai vari rappresentanti di compagnia presenti, 
che la nostra attenzione, a prescindere dal cercare l'eziologia e le colpe per questo disavanzo, 
di cui riteniamo corresponsabile la stessa Ania, oggi deve rivolgersi all’impatto di credibilità 
che questa situazione può avere sui giovani agenti. Per questo mi piacerebbe che 
lavorassimo tutti assieme per sanare questo fondo, sigle sindacali, Ania, FPA e, 
preoccupandoci del futuro dei giovani agenti, tralasciando invece malcelati interessi politici 
e subdoli personalismi. 

 

Invece, sono rammaricato di vedere come il Presidente del FPA, che dovrebbe manifestare un 



 

 

atteggiamento super-partes preferisce presenziare all’evento organizzato da SNA a Padova il 
13 febbraio (nella stessa giornata durante la quale si terrà la convention di Anapa a Roma, ma 
sappiamo che il calendario non offre molte alternative, vero?) per relazionare agli iscritti allo 
SNA della situazione del FPA, e la stessa persona ha rifiutato l’invito a presenziare al 
Forum GAA di Bussolengo del 28 gennaio scorso dove, alla presenza dei rappresentanti dei 
gruppi aziendali, avrebbe potuto fornire maggiori delucidazioni, seppur raccomandando la 
riservatezza. Comunque l'abbiamo fatto noi, unitamente a Unapass, trovando serio 
apprezzamento dai dirigenti dei gruppi aziendali ivi presenti. 

Non è la prima volta, cari amici, che mi trovo a relazionarmi criticamente con la gestione del 
nostro FPA, già a maggio 2012, (clicca qui per leggere l'articolo)  quando ero ancora 
presidente provinciale SNA, e in qualità anche di presidente del GAA Generali, fui accusato 
dall’allora presidente del FPA, di aver diffuso notizie false e tendenziose, per le quali venni 
addirittura diffidato e minacciato di essere citato per danno di immagine, solo per la mia 
trasparenza e lungimiranza. 

Oggi mi sembra di rivivere un dejà vu con la differenza che il buco è 200 volte in più di quello 
che avevo ipotizzato. Ma a rischio non è la mia reputazione, bensì l’interesse degli agenti 
assicurativi italiani. 

Il presidente nazionale  

(Vincenzo Cirasola) 

P.S. Vi invitiamo a leggere il comunicato stampa in allegato diffuso dal Fondo a novembre 2013 
ed il relativo articolo di stampa (clicca qui per leggere l'articolo ) 
 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Vieni a visitare il nostro nuovo sito: www.anapaweb.it  
 
In allegato: 

- Email di risposta di Pavanello al Forum GAA del 28 gennaio 2014; 
- Comunicato stampa FPA. 

 

http://www.anapaweb.it/documenti/IntermediaChannel_14-05-12%20Notizie%20False%20e%20tendenziose%20sul%20fondo%20pensione%20agenti.pdf
http://www.anapaweb.it/documenti/Intermedia%20Channel29-11-13IPE%20AWARDS%202013_%20IL%20FPA%20VINCE%20NELLA%20CATEGORIA.pdf
http://www.anapaweb.it/

