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

 
 
FONDO PENSIONE: PASSAGGIO IMMEDIATO PER TUTTI A “CONTRIBUZIONE 
DEFINITA”. ANAPA PRESENTA E CONDIVIDE LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE COL SEN. 
CASSANO. 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
a seguito della nostra precedente newsletter del 19 c.m. (4° PUNTATA) e relativamente alla 
proposta di mediazione di ANAPA presentata e condivisa col sottosegretario del Lavoro, sen 
Massimo Cassano, la cui notizia è apparsa anche sulla stampa, desideriamo precisare la nostra 
posizione, con l’obiettivo di informare con trasparenza la categoria, e non limitarci a diramare 
newsletter di mera “propaganda demagogica”, e rivendicare meriti di sorta. 
 
Ad ogni modo, non è nostra intenzione, replicare agli ulteriori aspri attacchi personali, che lo 
SNA continua a perpetrare nei confronti della nostra associazione e contro il nostro presidente 
nazionale a prescindere, anche se, come in questo caso, il nostro obiettivo, sia quello di 
cercare di persuadere l’ANIA, con l’ausilio della mediazione del Ministero del Lavoro, a 
rivedere la propria posizione in termini di esborso del finanziamento per il salvataggio di 
FONAGE. 
Agli agenti di assicurazione, non interessa a chi sarà attribuito il merito in caso di 
salvataggio, ma sono interessati a evitare il deleterio commissariamento, consapevoli, 
comunque, di dover subire dei sacrifici a carico di tutti, agenti attivi e pensionati. 
 
Ci riesce difficile comprendere questo sterile comportamento che non produce alcun beneficio 
alla categoria, anzi al contrario, aumenta la confusione, la delusione e il distacco dalle 
associazioni generaliste e auspichiamo che lo SNA ponga fine a questa forma di conflitto 
permanente, e che TUTTI, compreso i GAA, si sforzino per unire le forze, in primis per 
salvare il nostro FONDO PENSIONE, e in secundis per fare fronte comune contro tutte le altre 
serie problematiche che attanagliano la nostra professione, iniziando dalla grave 
disintermediazione della RCA in atto già da diverso tempo, accentuata dall’eventuale ritorno 
dell’incubo dei 3 preventivi, previsto dal nuovo Disegno di Legge, art.3, diramato dal Governo il 
20 c.m. che aggraverebbe, seguendo una logica irrazionale e populista, gli oneri 
amministrativi delle agenzie, con particolare gravità proprio per quelle plurimandatarie. 
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Se tutti iniziassimo a sforzarci di tralasciare i personalismi e i rancori, e valorizzare, invece, i 
punti che ci aggregano e non quelli che ci dividono, sarebbe certamente un beneficio per tutti. 
ANAPA è pronta e ci auguriamo che lo sia anche lo SNA. 
 
Premesso ciò, ritornando all’annosa questione del Fondo Pensione, che ci perseguita da oltre 
un anno, V’invitiamo a leggere l’allegata intervista al dr. Vittorio Verdone, direttore centrale 
ANIA (Area Distribuzione) pubblicata sabato scarso su PLUS 24 (inserto del IL SOLE 24 –
clicca qui per leggere l’intervista) che conferma quanto già asserito sin dall’inizio anche da 
ANAPA, ossia che il passaggio immediato a CONTRIBUZIONE DEFINITA E’ ESSENZIALE 
per il salvataggio del Fondo Pensione, ed è l’unico CREDIBILE e DEFINITIVO. 
V’invitiamo, inoltre, a leggere, l’allegata lettera di SNA del 18 c.m., (clicca qui per leggera la 
lettera) dalla quale si evince che lo SNA, invece, continua a rimanere fermo sulla propria 
posizione indicata già nel loro piano presentato lo scorso 15 dicembre, che prevede "il 
passaggio immediato a contribuzione definita solo per 2/3 degli attuali iscritti e per tutti i nuovi 
aderenti, ma mantenendo per 1/3 degli attuali iscritti la prosecuzione dell’attuale regime a 
prestazione definita, fino ad esaurimento della collettività". 

Anche l’ANIA continua a restare ferma sulla sua posizione (clicca qui per leggere la lettera 
ANIA del 30 gennaio u.s.). 

Nel frattempo ANAPA, durante l’incontro del 18 febbraio col Sottosegretario al Lavoro, Sen. 
Massimo Cassano, ha fatto un passo avanti, condividendo i tre seguenti punti: 

1) trasformazione immediata del regime in “contribuzione definita” per tutti gli iscritti attivi e 
per i pensionati (necessaria per mettere in sicurezza definitivamente i conti del Fondo), 
come appunto richiesto dall’ANIA, la quale, però, in cambio deve concedere: 

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. 

ANAPA, anche per conto di UNAPASS, ha espresso la condivisione e soddisfazione al Sen. 
Cassano a un simile percorso di mediazione e auspichiamo, ora, che anche ANIA e SNA lo 
condividano, facendo prevalere il senso di responsabilità nei confronti dell’intera categoria, 
agenti attivi e pensionati, in modo da sottoscrivere tempestivamente un accordo unanime da 
consegnare al CdA di Fonage e quindi alla Covip. 
Questa è la nostra ULTIMA OCCASIONE per salvare il nostro FONDO PENSIONE. 
 
E se sarà salvato, come ci auguriamo tutti, 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. 
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Per questo motivo vi invitiamo a METTERE LA X SULLA LISTA: “INSIEME PER IL 
CAMBIAMENTO" (che si trova in basso a sx della scheda), e OGGI STESSO SPEDIRE LA 
BUSTA AL NOTAIO. 
Se non hai ricevuto e se non trovi la scheda richiedi una copia direttamente a Fonage: tel. 
06.69766431 – email: fondopensioneagenti@fonage.it. 
 
Clicca qui per vedere l'elenco dei candidati della lista “Insieme per il cambiamento” 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
 
Allegati: 

- Articolo di Plus 24 –Il Sole 24 ore del 21 febbraio 2015; 
- Lettera SNA del 18 febbraio 2015; 
- Lettera ANIA del 30 gennaio 2015; 
- Lista candidati Assemblea Fonage “Insieme per il cambiamento”. 

 
 


