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FONDO PENSIONE: VOTA LA LISTA “ INSIEME PER IL CAMBIAMENTO” ,	  PRESENTATA 
DA UNAPASS, CON IL SOSTEGNO DI ANAPA. – 4° e ultima puntata.  
 
Care colleghe e cari colleghi, 
nelle tre precedenti newsletters vi abbiamo raccontato con trasparenza la situazione del nostro 
Fondo Pensione, a partire dagli anni 90° fino ad arrivare a pochi giorni fa, quando, a dicembre 
2014, tutte le parti sociali, compreso lo SNA, davanti al Sottosegretario del Ministero del 
Lavoro, hanno cercato di trovare un accordo su come risanare il disavanzo prospettico di 
circa € 706 milioni.  
Almeno questo era l'importo che il CdA del Fondo Pensione, (la cui parte di rappresentanza 
agenziale, lo ricordiamo, è per l’intero di espressione SNA), aveva riscontrato sin da subito, 
quale disavanzo a seguito di metodologie di calcolo (stress-test) determinate da ben 3 
autorevoli studi attuariali: lo Studio Orrù, attuario di riferimento di Fonage, e due altri 
importanti studi indipendenti (la società di consulenza e revisione contabile KPMG e lo Studio 
De Angelis). Le ipotesi prese in considerazione per il calcolo suddetto sono illustrate in dettaglio 
nei documenti della commissione appositamente costituita dal Cda del Fondo, già consegnate a 
tutte le Parti Sociali a dicembre 2013. 
In questi giorni, improvvisamente, trapelano notizie secondo le quali uno studio attuariale (ci 
viene da pensare meno "stressante") condotto da una società incaricata dal Gruppo Agenti Toro 
(GAAT), avrebbe rilevato possibili incongruenze nella determinazione del fabbisogno finanziario 
al punto che l’entità del disavanzo sarebbe inferiore a quanto prospettato.  
Se questo nuovo studio attuariale dimostri che il disavanzo sia realmente diminuito, si 
tratterebbe, comunque, di una buona notizia, che in pratica sta avvalorando quanto asserito 
da ANAPA sin da gennaio 2014, vale a dire: l'urgenza di creare una commissione tecnica di 
advisors indipendenti che coadiuvino i tecnici del Fondo per individuare una soluzione 
percorribile e sostenibile per il risanamento.  
Prendiamo atto, inoltre, con favore che anche altri Gruppi Agenti oggi stanno facendo sentire la 
propria voce, come hanno già fatto, più di un anno fa, i GAA aderenti ad ANAPA col primo 
Forum dei GAA, organizzato a Bussolengo, insieme a Unapass. Allora dichiarammo, e ne 
siamo sempre più convinti, che il Fondo Pensione appartiene a TUTTI GLI AGENTI, a 
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prescindere dall'adesione o meno a una sigla sindacale. Clicca qui per leggere articolo del 6 
marzo 2014 su Intermediachannel. 
 
Nel frattempo ANAPA, però, non è rimasta inerte e ha chiesto e incontrato ieri 18 febbraio il 
Sottosegretario al Lavoro, Sen. Massimo Cassano (clicca qui per leggere l’articolo di 
oggi su MF) per condividere i seguenti tre punti di possibile mediazione (clicca qui per vedere 
la foto dell’incontro): 

1) trasformazione immediata del regime in “contribuzione definita” per tutti gli iscritti attivi e 
per i pensionati (necessaria per mettere a sicurezza definitivamente i conti del Fondo); 

2) aumento dell’intervento contributivo una tantum da parte ANIA, che sia sostanzialmente 
e significativamente più generoso dei 16 milioni di euro finora offerti; 

3) aumento del contributo paritetico ricorrente annuale, a carico sia degli agenti (attivi) sia 
delle compagnie, che oggi ammonta complessivamente a circa 3000 euro, suddiviso in 
1500 euro ciascuno.  

Abbiamo espresso la nostra condivisione e soddisfazione al sen. Cassano a un simile 
percorso di mediazione, incentrato sul superamento di rigidità	  e di atteggiamenti conservativi 
di chiusura che salvaguarderebbe la posizione di tutti gli agenti attivi (sia quelli in prossimità	  
della pensione, sia quelli più	  giovani) e limiterebbe il taglio alle prestazioni in corso ai pensionati.  
 
In attesa che il sottosegretario si adoperi nella direzione sopra enunciata, presso tutte le altre 
parti sociali, al fine di trovare una soluzione univoca da presentare urgentemente, tramite il CdA 
di Fonage alla COVIP, per salvare in modo credibile e definitivo il Fondo, occorre guardare 
anche all’elezione per il rinnovo dell’assemblea dei delegati. 
Di fronte a questa situazione riteniamo indispensabile e urgente un radicale rinnovamento 
della governance per cambiare le norme statutarie e rendere l’assemblea dei soci eterogena e 
rappresentativa di TUTTA la categoria e non solo di una sigla sindacale.  
Per questo sosteniamo apertamente la lista presentata da UNAPASS, dove ci sono anche 
“uomini nuovi”, rappresentanti anche di Anapa e di tutti i Gruppi Aziendali.  
INSERISCI LA X SULLLA LISTA: INSIEME PER IL CAMBIAMENTO" e OGGI STESSO 
SPEDISCI LA BUSTA AL NOTAIO.  
Clicca qui per vedere l'elenco dei candidati della lista “Insieme per il cambiamento” 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
 
Allegati: 

- Articolo di Intermedia Channel del 6 marzo 2014; 
- Articolo di MilanoFinanza del 19 febbraio 2015; 
- Foto incontro con il Sottosegretario del Lavoro, Sen. Massimo Cassano; 
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- Lista candidati Assemblea Fonage “Insieme per il cambiamento”. 


