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IMPORTANTE DA NON PERDERE: TUTTA LA VERITA’ SULLA STORIA DEL FONDO 
PENSIONE AGENTI 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
è	  ormai trascorso un anno dall’avvio delle trattative e, nonostante tre su quattro delle parti 
sociali coinvolte sono riuscite a trovare una condivisione, sia pure a fatica, e di certo non 
la migliore ma - ribadiamo - quella che permette la “messa in sicurezza” del Fondo nel lungo 
periodo e di continuare a esplicare le funzioni per cui è	  stato costituito a favore delle generazioni 
future, a oggi non sappiamo ancora nulla sulle conclusioni che il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo deve presentare alla COVIP.  
Come se non bastasse, registriamo che il Fondo ha avviato le consultazioni per il rinnovo 
dell’organo assembleare, senza porre, piuttosto, come priorità	   la decisione sul piano di 
salvataggio. Tutto questo come se nulla fosse accaduto nell’anno appena trascorso.  
Inoltre continua il blocco dei trasferimenti volontari, adottato dal CdA con delibera del 3 
marzo 2014.  
Siamo sconcertati e a questo punto ci chiediamo fino a che punto abbia validità	   il disposto 
dell’art. 4, comma 4, del DM n.259/2012 che intima ai fondi pensione, nel caso di insufficienza 
delle attività	  a coprire le riserve tecniche, di “elaborare immediatamente un piano di riequilibrio 
concreto e realizzabile”, consentendo loro di “detenere per un periodo limitato, attività	  
insufficienti a copertura”. 

Il nostro timore è 	  che si stia arrecando un danno agli iscritti, non dissimile da quello ormai 
legato al blocco dei trasferimenti volontari. Ricordiamo che il diritto dell’iscritto a trasferire la 
propria posizione presso altro fondo pensione non può	  essere mortificato a lungo soprattutto in 
considerazione del lassismo di chi invece dovrebbe attivarsi per presentare il piano di 
salvataggio. 
ANAPA, nel ribadire la propria volontà	  e determinazione nel voler salvare FONAGE, in modo 
reale (e non in apparenza), mettendolo in sicurezza in modo permanente, tralasciando la 
demagogia e le soluzioni temporanee, come già avvenuto in passato, non potrà 	  sottrarsi dal 
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tutelare gli interessi dei suoi iscritti in tutte le sedi, qualora questi ravvisassero una lesione 
dei propri diritti a causa del perpetrarsi della situazione sopra descritta. 
Nel frattempo, mentre lo SNA è concentrato nell’invio massivo di sms ai cellulari privati, 
indebitamente utilizzati (in barba alla privacy) per invitare a votare la propria lista, dove 
appaiano tra i 45 nomi, anche quelli di chi ha la responsabilità della crisi finanziaria dei 
nostri risparmi, avendo occupato negli ultimi 20 anni le poltrone del CdA di FONAGE, la nostra 
associazione ha ritenuto opportuno lanciare una campagna di informazione trasparente 
divulgando alla categoria una breve storia a puntate sul nostro Fondo in cui andiamo ad 
evidenziare i tratti salienti ed i momenti tipici che hanno poi portato all’attuale situazione di crisi 
finanziaria prospettica. 
 
Considerata l’importanza dell’argomento, invitiamo i presidenti dei GAA a divulgare ai propri 
iscritti la presente newsletter, invitandoli per il loro interesse, a dedicare qualche minuto del 
proprio tempo a leggere la prima di 3 puntate, che si trova qui in allegato, che riporta notizie e 
dati ufficiali ripresi dalle varie pubblicazioni e comunicazioni dello stesso FONAGE. Questo 
affinché ogni agente, operativo o in quiescenza, prima di mettere la “crocetta” su una delle liste, 
assuma maggiore consapevolezza. 
	  
Buona lettura. 
 
Con i migliori saluti.  
 
ANAPA 
 
Allegato: PRIMA PUNTATA: “Il tempo delle vacche grasse” – Dal 1975 al 2012. 
 
 


