
	  

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 31 del 22 dicembre 2014 

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

 
URGENTE: FONDO PENSIONE AGENTI – Informazioni utili: versare o sospendere i 
contributi 2015? 
 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
in merito al salvataggio del Fondo Pensione Agenti nelle ultime ore stiamo assistendo a 
un’ulteriore complicazione della vicenda. Un avvicendamento che complica ulteriormente il 
quadro complessivo e allontana la decisione sulla sorte dei “nostri soldi”. 
 
Com’è noto a tutti è da gennaio dello scorso anno che ci occupiamo di questa problematica, 
ossia dal primo forum GAA organizzato da ANAPA e UNAPASS il 28 gennaio 2014 (a cui 
hanno fatto seguito quelli del 15 aprile e del 18 novembre) e siamo contenti che, in questi ultimi 
giorni, altri Gruppi Agenti hanno fatto sentire la propria voce e risposto al grido di allarme 
che lanciammo circa un anno fa.  
 
Tuttavia dall’annuncio del disavanzo prospettico a dicembre del 2013, al blocco dei trasferimenti 
deciso d’imperio dal CdA del Fondo (nel marzo 2014), alle varie riunioni tecniche susseguitisi, 
riteniamo che la proposta presentata da Ania per il salvataggio (datata 6 ottobre 2014) sia 
l’unica strada percorribile, non certo quella desiderata, ma la più realistica. Tale proposta, in 
breve, prevede: 
 
1) la trasformazione da prestazione a contribuzione definita, che rappresenta su base attuariale 
una soluzione, al momento l’unica razionale, che permette al Fondo di raggiungere un equilibrio 
sostenibile e definitivo, per mantenere in vita nel tempo Fonage e garantire, così le pensioni alle 
nuove generazioni e non solo la tutela degli attuali “pensionati” o degli agenti prossimi alla 
quiescenza;  
 
2) il recupero finanziario, seppur parziale, da parte di ogni agente, dei propri contributi versati di 
tasca propria, più gli interessi, perdendo prevalentemente la quota versata dalla compagnia; 
 
3) le pensioni d’invalidità e ai superstiti non subirebbero modifiche, continuando sul principio 
mutualistico; 
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4) resterebbero fermi gli attuali contributi annuali versati dalle compagnie al Fondo; 
 
5) la possibilità di recuperare la perdita finanziaria di ogni agente, tramite una maggiore 
contribuzione da parte della propria mandante, con modalità da stabilire in una successiva 
trattativa tra le parti.   
  
Noi siamo pienamente convinti che solo il sistema contributivo permetta “la messa in sicurezza” 
del FPA, e permetta a quest’ultimo di continuare a esplicare la funzione per la quale è stato 
costituito, vale a dire quella di erogare le pensioni complementari, senza potenziali rischi di 
dover tirare fuori altri “contributi straordinari o future sorprese”, come già avvenuto in passato. 
 
Ricordiamo, infatti, soprattutto ai giovani agenti che nel rinnovo dell’accordo del 2003 
negoziammo con le imprese la rinuncia al “diritto di esclusiva” prevista dal precedente accordo 
del 1981, a fronte di una maggiore contribuzione da parte delle imprese, che passò dai circa € 
170 di allora alle attuali € 1344,00 (base e aggiuntivo)+ € 155 (integrativo) a condizione, però, 
che anche ogni agente versasse di tasca propria la medesima somma. Fu allora un grande 
successo sindacale, che ci avrebbe garantito, secondo quanto promessoci dagli amministratori 
del Fondo, la nostra pensione futura a prestazione definita.  
 
Ahinoi, come a tutti noto, quella certezza è diventata “effimera”, visto il disavanzo prospettico di 
oltre € 700 milioni e il serio rischio di commissariamento e messa in liquidazione.   
 
A noi agenti di assicurazione, è ben noto il fatto che Il regime a prestazione definita risulta 
maggiormente rischioso per il gestore del fondo in quanto si impegna ad erogare una 
prestazione predeterminata, il cui ammontare non tiene conto dei risultati ottenuti dalla gestione 
delle risorse raccolte. Non è a caso che in Italia, come anche in altri paesi europei, è inibito per 
legge da diversi anni di vendere, ai nostri clienti, un PIP a premio annuo ricorrente a 
prestazione definita.  
 
E’ tecnicamente certo che, se nel 2003, avessimo trasformato il nostro fondo a contribuzione 
definita, oggi, ogni agente avrebbe salvaguardato all’interno del proprio “zainetto” tutti 
versamenti dell’impresa e i propri, compreso quelli individuali volontari, senza correre alcun 
rischio di perdere tutto.  
 
Oggi, infatti, riviviamo la stessa storia di 10 anni fa e nelle ultime ore la vicenda si sta 
ulteriormente complicando, difatti, con l’intervento del Ministero del Lavoro, i piani di salvataggio 
sono addirittura diventati tre, perché lo Sna, guardandosi bene dal coinvolgere ANAPA e 
UNAPASS, ha ri-presentato il piano originario del FPA (che conserva la prestazione definita), 
aggiungendovi un altro piano, questa volta misto, che prevede per un terzo degli iscritti la 
prestazione definita e per i restanti due terzi il passaggio a contribuzione definita, senza alcuna 
indicazione economica però su chi debba contribuire a colmare il disavanzo, fuorché non si 
voglia veramente credere che ci sia l’intervento di altri enti, come le Casse di Previdenza dei 
Gruppi Agenti.  
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Riteniamo che quello che stiamo assistendo nelle ultime ore da parte dello SNA sia un atto di 
grave irresponsabilità finalizzato a un ennesimo tentativo di “nascondere la polvere sotto il 
tappeto”, per poi rivederla spuntare dopo un certo periodo, circuendo, così, la categoria e 
soprattutto le nuove  generazioni.  

Giunti a questo punto, potremmo sostenere che dopo un anno di trattativa siamo di nuovo punto 
e a capo e tutto questo senza la minima preoccupazione per la sorte dei contributi da versare 
per il 2015, giacché a oggi ancora non è certo se il Fondo verrà salvato o, piuttosto, 
commissariato. 
 
Come regolarsi di conseguenza? 
ANAPA, di fronte a questo stato d’incertezza e all’ennesimo tentativo di rinviare sine die il 
problema, aveva proposto di prorogare la scadenza della rata di gennaio 2015, ma il CdA di 
FONAGE, ha preferito non assecondare la nostra istanza. A questo punto, intendiamo offrire, 
qui di seguito, a tutti gli agenti iscritti al Fondo il quadro delle possibili azioni da adottare, nel 
rispetto del Regolamento di Fonage, lasciando ad ognuno la libertà di decidere. 
 

A) PER GLI AGENTI CHE VOGLIONO CONTINUARE A VERSARE I CONTRIBUTI: 
 
Nulla deve essere fatto. La Compagnia, infatti, provvederà, come ogni anno, ad addebitare il 
rispettivo importo a gennaio 2015. 
 
B) PER GLI AGENTI CHE VOGLIONO SOSPENDERE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

(base, integrativo e volontario individuale): 
 

Va inviata una richiesta firmata, via mail o via fax, corredata dalla copia del documento 
d’identità, entro e non oltre il 31/12/2014, alla compagnia e, per conoscenza, al Fondo 
Pensione Agenti (fondopensioneagenti@fonage.it - fax 06.69941107) scrivendo: “Io 
sottoscritto………, agente di……, chiedo di sospendere il contributo base 2015, quello 
integrativo (e l’eventuale contributo volontario) relativi all’anno 2014, fino a mia futura richiesta 
di riattivazione. Firma agente”. 
 
COSA SUCCEDE A CHI DECIDE DI SOSPENDERE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI: 
• La sospensione dei versamenti comporta, in caso di futura riattivazione, il versamento di tutti 

gli arretrati, compresa la quota della compagnia, la quale, comunque, potrà ugualmente 
contribuire lo stesso pariteticamente, al momento della riattivazione.  

• In caso di premorienza, gli eredi potranno richiedere la restituzione dei contributi versati. 
• In caso di richiesta di pensione diretta (vecchiaia, anticipata e invalidità), la prestazione sarà 

liquidata successivamente al versamento dei contributi non versati da parte dell’agente, 
compresa la quota della compagnia (in alternativa, l’agente, successivamente alla 
cessazione dell’attività agenziale, potrà chiedere il riscatto dei contributi versati o il 
trasferimento della pensione). 

 
HA SENSO RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO? 
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Ha senso nella misura in cui a oggi non sono ancora certe le sorti del Fondo e nella 
malaugurata ipotesi che il Fondo sia commissariato (quale anticamera della liquidazione). In 
tale caso, con la sospensione si salva la quota di contributo base dovuta per il 2015 e le 
quote di contributo integrativo ed, eventualmente, volontari relativi al 2014. 
 
In ogni modo, noi ci auguriamo che il sottosegretario sen. Cassano, raccogliendo la richiesta di 
ANAPA e UNAPASS, saprà persuadere l’ANIA a essere più generosa, fermo restando il piano 
col trasferimento immediato a contribuzione definita e che COVIP prenda un’immediata 
decisione in merito, ma soprattutto auspichiamo che lo SNA metta da parte la demagogia, il 
populismo e l’elenco dei desideri irrealizzabili a “semplice richiesta”, altrimenti, come 
nelle fiabe ci ritroveremo tutti come quei bambini cattivi ai quali Babbo Natale riserva solo del 
carbone. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
ANAPA 
  
 
 


