
 

Roma, 02 febbraio 2015 
(Prot. n. 1-Ist/2015) 
 
Raccomandata inviata con PEC 

 
Spett. le 
Fondo Pensione Agenti 
Via del Tritone, 46 
00187 – ROMA 
 
Alla c.a. del 
Consiglio di Amministrazione 
 

E, p.c.           ANIA 
c.a del presidente - dott. Aldo Minucci   
 
SNA 
c.a. del Presidente – Sig. Claudio Demozzi 
 
UNAPASS 
c.a. del Presidente – dott. Massimo Congiu 

 
Oggetto: Salvataggio Fondo Pensione Agenti. 
 
Egregi Signori, 
 
diamo seguito all’ennesimo invito rivoltoci dal Fondo Pensione Agenti, questa volta datato 22 
gennaio 2015, per confermare per l’ennesima volta che ANAPA ha espresso la sua 
condivisione, sia pure a fatica e con le dovute precisazioni, sulla proposta ANIA che 
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 degli agenti di 
assicurazione. 
 
Prendiamo atto, con rammarico, che a seguito dell’incontro avvenuto in sede ministeriale l’11 
dicembre scorso alla presenza del Sottosegretario Sen. Cassano, permane un generale 
immobilismo sulla vicenda che vede coinvolta la crisi finanziaria del Fondo Pensione Agenti. 
 
In quella sede avevamo colto il suggerimento espresso dal Sottosegretario volto a superare 
faziose rigidità e atteggiamenti conservativi di chiusura e di indurre una delle parti sociali, lo 
SNA, a superare l'impostazione ideologica della conservazione della prestazione definita. 
 
E’ ormai trascorso oltre un anno dall’avvio delle trattative, e tre su quattro delle parti sociali 
coinvolte sono riuscite a trovare una condivisione, e ciò nonostante stiamo ancora qui a 
dibattere se gli organi del Fondo debbano avere o meno una specifica delega per elaborare un 



 

nuovo piano di equilibrio. Consideriamo tale richiesta alquanto estemporanea e non accettabile.  
 
Precisiamo che è dall’inizio dello scoppio della crisi finanziaria del Fondo che gli organi 
amministrativi dell’ente sono tenuti a elaborare “immediatamente un piano di riequilibrio 
concreto e realizzabile”, con la possibilità di “detenere per un periodo limitato, attività 
insufficienti a copertura”. 
La delega è  data proprio dal DM n.259/2012. 
 
Invece il Fondo si preoccupa di avviare in anticipo le consultazioni per il rinnovo dell’organo 
assembleare, senza porre piuttosto come priorità la presentazione di un piano di salvataggio.  
Tutto questo come se nulla fosse accaduto nell’anno appena trascorso. 
 
Inoltre continua il blocco dei trasferimenti volontari, adottato dal CdA con delibera del 3 
marzo 2014. 
 
Ci rivolgiamo quindi al CdA del Fonage per chiedere che cosa s’intenda per “immediatamente” 
e per “periodo limitato”?  
 
Il nostro timore è  che si stia arrecando un danno agli iscritti, non dissimile da quello ormai 
legato al blocco dei trasferimenti volontari perpetrato da quasi un anno. 
Ricordiamo che il diritto dell’iscritto a trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione 
non può essere mortificato a lungo soprattutto in considerazione del lassismo di chi invece 
dovrebbe attivarsi per presentare il piano di salvataggio. 
 
ANAPA, nel ribadire la propria volontà e determinazione nel voler salvare FONAGE, in modo 
reale (e non in apparenza), mettendolo in sicurezza in modo permanente, tralasciando la 
demagogia e le soluzioni temporanee, come già avvenuto in passato, richiede con fermezza 
al CdA di Fonage ad approvare il piano di salvataggio condiviso da 
ANIA/ANAPA/UNAPASS, anche in mancanza della condivisione dello SNA, facendo prevalere 
il sacrosanto principio della maggioranza e il senso di responsabilità a favore degli agenti di 
assicurazione, evitando, così, il deleterio commissariamento da parte della Covip. 
 
Resta inteso che in caso di mancanza di un tempestivo e risolutivo intervento, la sottoscritta 
associazione non potrà  sottrarsi dal tutelare gli interessi dei suoi iscritti in tutte le sedi 
competenti, qualora questi ravvisassero una lesione dei propri diritti a causa del perdurare 
della situazione sopra descritta.  
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale 
    Vincenzo Cirasola 

 


