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A tutti gli agenti di assicurazione      
 
Loro sedi  

 
        
Cari colleghi, 
 
relativamente alla delicata questione del "FONDO PENSIONE AGENTI", il nostro presidente 
nazionale Vincenzo Cirasola, è venuto a conoscenza ieri, da due giornalisti che gli hanno 
telefonato per avere l’opinione di ANAPA sulla malcelata notizia, che il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo Pensione, il 3 marzo u.s.,  in modo unilaterale, ha deciso di 
bloccare i trasferimenti volontari. Decisione alquanto discutibile sul piano giuridico, certamente 
censurabile sul piano politico, visto che ANAPA nonostante sia una parte 
sociale, appositamente convocata per salvare il Fondo dal grave disavanzo prospettico di € 780 
milioni, non è stata minimamente coinvolta in questa decisione, senza precedenti, della 
quale oggi ne parlano IL SOLE 24 ORE e MILANO FINANZA, sugli allegati articoli, oltre a 
Intermediachannel (clicca qui)  che V’invitiamo a leggere. Ci risulta che anche Unapass non 
sia stata informata o ascoltata.  
 
Come avrete già letto in precedenti comunicazioni, il piano di risanamento proposto dal 
management e dal Consiglio di Amministrazione del FPA prevede seri sacrifici per gli agenti sia 
in servizio sia per i pensionati, oltre che un contributo straordinario per le compagnie, che si sono 
riservate di valutare la portata.  
L’elemento scatenante sembra essere stato causato da un obbligo legislativo entrato in vigore lo 
scorso anno che ha determinato il passaggio da una stima delle riserve da “gruppo aperto” a 
“gruppo chiuso”, cioè in pratica senza più considerare l’apporto dei contributi delle future 
generazioni. Riteniamo, tuttavia, che tal elemento non possa essere stato l’unica giustificazione 
di questa situazione, seppure ne è uno dei fattori scatenanti. 
  I problemi sembrano arrivare da molto lontano e non sono di certo recenti, e anche se ANAPA 
non esisteva ancora e non ha alcuna responsabilità per gli eventuali gravi errori gestionali del 
passato, farà di tutto per cercare di salvare il nostro fondo dal commissariamento della 
Covip. 
  
In ogni modo, la  posizione di ANAPA è che non si possono richiedere sacrifici senza prima 
capire se questi siano destinati a un salvataggio congiunturale, piuttosto che strutturale.  Per 
questo richiederemo espressamente al Consiglio di Amministrazione del FPA di voler cambiare 
l’attuale governance prevedendo, altresì, l’integrazione di advisor esperti, in rappresentanza di 
TUTTE le associazioni di categoria, comprese i Gruppo Agenti che vorranno condividere la  
 
 

http://www.intermediachannel.it/fondo-pensione-agenti-anapa-lancia-un-appello-alle-rappresentanze-di-categoria-salviamolo-in-modo-credibile-e-permanente/#.Uxh9XPl5OnE


 

proposta, al fine di verificare attentamente gli investimenti e l’asset allocation del fondo, dato che 
non è giusto fare promesse ai nostri giovani che non manterremo e togliere diritti a chi ha già 
versato. Sarebbe assai scorretto continuare a imbonire la categoria, soprattutto illudendo 
le nuove generazioni.  
    
   L’intenzione di Anapa è quella di nominare un un team di advisor esperti in materia. Una volta 
compresa al meglio la reale situazione in cui versa il fondo si potrà pensare a una politica di 
intervento che non sia un mero palliativo, ma un vero e proprio turnaround del fondo.  
 In seguito, si tratterà di intervenire sulla governance e sui controlli sul FPA. Questo richiederà 
un’unitarietà d’intenti dell'intera rappresentanza di categoria, compresi i Gruppi Agenti.  
Solo in questo modo si potrà avere una vera svolta per il futuro e, soprattutto, altrettanta 
collaborazione da parte di ANIA, la quale è corresponsabile dell'attuale situazione, visto che ha 
sempre fatto parte del CdA. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
ANAPA  
 
 
 
 
 
 


