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A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 

 

Oggetto: ANAPA e UNAPASS scrivono al Sottosegretario Cassano sollecitando una 

mediazione con lo Sna e una maggiore apertura da parte di ANIA. 

 
Care colleghe e Cari Colleghi, 
 

in merito al salvataggio del Fondo Pensione Agenti, per Vostra opportuna informazione 

riportiamo qui di seguito il testo della lettera congiunta ANAPA-UNAPASS inviata al 

Sottosegretario del Ministero del Lavoro, Sen. Massimo Cassano, allo scopo di indurre lo 

Sna ad abbandonare la sua posizione demagogica di conservazione ad oltranza della 

prestazione definita (seppur limitata a un terzo degli iscritti con più anzianità 

contributiva) che rischia seriamente, a questo punto, di far commissariare il Fondo. E’ 
contraddittorio, infatti, l’atteggiamento di Sna, da un lato orientato a difendere i diritti acquisiti 
anche di fronte all’evidenza ed al pericolo del commissariamento (e della messa in liquidazione) 
del Fpa, dall’altro azzerando quelli dei dipendenti dei propri associati che applicheranno un 

CCNL che non prevede arretrati e continuità (in allegato l’articolo di Intermedia Channel 

sull’argomento). Lasciamo a voi ogni riflessione su questo comportamento fazioso, alquanto 
discutibile, assunto dallo Sna in questo frangente. 
 

 
Egregio Sottosegretario sen. Cassano, 

Ringraziandola per l'apertura del tavolo politico con le parti istitutive del Fondo Pensione 

Agenti, volto a trovare una soluzione sostenibile e condivisa che salvi questo importante e 

fondamentale istituto di previdenza complementare, Anapa e Unapass, associazioni di 
rappresentanza degli Agenti di assicurazione, con la presente, intendono informarla di aver dato 
seguito fin da subito al Suo invito di ricercare una posizione comune, anche con la terza 

organizzazione di rappresentanza degli Agenti, SNA, che non ha finora ritenuto di aderire al 

piano di salvataggio e “messa in sicurezza” del Fondo proposto da ANIA, che ne permette il 
riequilibrio prospettico, al fine di elaborare una proposta alternativa. 

Abbiamo, purtroppo, con rammarico dovuto costatare, che il Suo invito è stato, 
evidentemente, mal compreso dal Sindacato Nazionale Agenti, il quale l’ha interpretato come 
un’imposizione alle sottoscritte associazioni, di un suo piano di salvataggio, non condiviso se 
non con loro stessi.   

Il piano da noi approvato, invece, comporta la consapevolezza, da Lei stesso più volte 
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sottolineata nell'incontro di giovedì scorso, di dover accettare riduzioni delle prestazioni e tagli 

necessari alla sopravvivenza dell'istituto e, soprattutto, la trasformazione da fondo a 

prestazione definita in fondo a contribuzione definita, nel rispetto delle norme e a 
salvaguardia delle generazioni presenti e di quelle future. 

La scelta, dolorosa ma razionale, è apparsa non solo un prerequisito per la 
conservazione dei contributi delle imprese, elemento costituente economico e politico del fondo 
stesso, ma anche un suggerimento tecnico trasparso in modo evidente dagli interventi, 

ancorché informali, sia della Covip (avv. Leonardo Tais), che ci legge in copia, sia del 

direttore del Ministero, che ha inoltre, richiamato l'attenzione sulle responsabilità anche 
individuali degli amministratori del Fondo in ordine alle scelte operative. 

Si ritiene che una soluzione sostanzialmente diversa da quella prospettata, 

emotivamente rivolta alla conservazione di uno status quo non più sostenibile su base 

tecnica, quale quella basata sulla prestazione definita (seppur limitato un terzo degli iscritti) 

visto il disavanzo prospettico di 700 milioni, possa invece inficiare ulteriormente la stabilità e 

la “messa in sicurezza” in modo permanente del fondo e deponga, piuttosto, 
nell'immediato, a favore di drastiche soluzioni patologiche o che, nella migliore delle ipotesi, 

rinvierebbero il problema di qualche anno senza affrontarlo e risolverlo. 

Non deve, infatti, sfuggire come il piano elaborato, dopo quasi un anno di trattative, 
abbia portato, non senza difficoltà, a una condivisione, sia pur con le precisazioni ricordate negli 

interventi in audizione, di tre delle quattro parti coinvolte, proprio perché rappresenta su base 
attuariale una soluzione che permette al Fondo di continuare a esplicare le funzioni per cui è 

stato costituito a favore delle generazioni future. 

Ciò è dovuto alla considerazione che la trasformazione comporta un adeguamento 
necessario alla stabilità imposta dalle norme e si accompagna a un necessario risanamento 
economico, troppo a lungo procrastinato, che può essere raggiunto con tagli alle prestazioni a 
carico degli Agenti e un contributo economico a carico delle Imprese. 

Il passaggio a contribuzione definita permetterebbe, inoltre, l'ulteriore integrazione della 

scopertura delle prestazioni per effetto dei tagli, nell' ambito della contrattazione di secondo 

livello tra Gruppi Agenti di una singola Impresa e l'Impresa stessa, importante apertura 
ottenuta da queste associazioni nelle negoziazioni fin qui succedutesi. 

Proprio in quest'ottica, cogliendo il Suo prezioso suggerimento volto a superare 

faziose rigidità e atteggiamenti conservativi di chiusura e, considerando l'importanza 
dell'argomento e l'urgenza di una soluzione, le scriventi associazioni ritengono che un Suo 

intervento di mediazione possa, da un lato indurre lo SNA - che tra l'altro non ha aderito al 
Suo invito di ricercare una posizione condivisa tra le Organizzazioni di rappresentanza degli 

Agenti - a superare l'impostazione ideologica della conservazione della prestazione 

definita, purtroppo non più sostenibile per la sopravvivenza e la prosecuzione del fondo e, 

dall'altro lato, invitare l'ANIA ad un intervento contributivo una tantum sostanzialmente e 

significativamente più generoso dei 16 milioni di euro finora offerti. 
 

Ringraziandola per la disponibilità dimostrata, ricordandole che sono trascorsi otto mesi 

dal blocco dei trasferimenti volontari, auspichiamo un Suo fattivo intervento che vorrà porre 

in essere entro il mese di dicembre, in modo che tutti gli agenti iscritti, possono acquisire con 
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piena coscienza delle sorti del Fondo, e decidere liberamente cosa fare prima che giunga a 

scadenza il versamento dei contributi 2015. 
 

Il Presidente ANAPA      Il Presidente UNAPASS 
   Vincenzo Cirasola          Massimo Congiu 

 

Con i più cordiali saluti. 
 

ANAPA 
In allegato: 
- art. Intermedia Channel del 15 dicembre 2014 
  


