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ANAPA ALLA CONQUISTA DEL FONDO PENSIONE? 
NO, GRAZIE. GLI AGENTI HANNO LA MEMORIA LUNGA 

  
Nei giorni scorsi Anapa ha diffuso 
una newsletter per invitare gli 
agenti a votare la propria lista per il 
rinnovo dell’Assemblea dei Delegati 
del Fondo Pensione. Il documento 
contiene il “programma” della lista, 
rilanciato anche dall’intervento di 
un dirigente dell’associazione, 
diffuso sui social: insomma, si svela 

una strategia finalizzata al tentativo di assumere una posizione di 
controllo nell’amministrazione del Fondo. 
 
Sono in molti a chiedersi cosa ci sia dietro, visto che molte cose 
non quadrano, a cominciare dal cambio di rotta rispetto alla 
posizione storica di Anapa sul Fondo. Solo pochi anni fa 
quell’associazione concordava con Ania per la trasformazione del 
Fondo in un PIP e conduceva una lunga campagna volta a 
dimostrare la debolezza del Fondo e i pericoli di un default, 
plaudendo alla costituzione di sistemi alternativi grazie ad accordi 
stipulati con le imprese da alcuni Gruppi Agenti, uno dei quali, 
guarda caso, storicamente presieduto dallo stesso presidente di 
Anapa, Vincenzo Cirasola. 
 
Si tratta di quello stesso Cirasola che sarebbe uscito dal Fondo 
Pensione Agenti, trasferendo altrove la propria posizione 
previdenziale, seguito da diversi colleghi, la maggior parte dei 
quali, parrebbe, aderenti al suo Gruppo Agenti e ad Anapa. 



Ebbene, oggi questo campione di incoerenza candida la sua 
associazione a governare quello stesso Fondo al destino del quale 
non sembra tenere particolarmente. È normale che si si chieda 
dove stia la logica in tutto questo. 
 
Leggendo le proposte contenute nel programma, ci si trova di 
fronte a un insieme di dichiarazioni rivolte alla pancia del popolo, 
più che alla sua mente. Ma il popolo, cioè i colleghi agenti 
professionisti di assicurazione, non possono cascarci, perché 
conoscono molto bene personaggi e circostanze! 
 
Con un po’ di pazienza, chi lo desidera, può proseguire nella lettura 
per comprendere meglio le ragioni della perplessità su quanto 
raccontato da Anapa nel suo programma. 
 
La riduzione dei compensi agli amministratori – al primo punto del 
programma - fu già proposta da Sna fin dal 2017, nella prima 
assemblea successiva al commissariamento, ma non fu approvata 
perché mancarono due voti: uno a causa dell’astensione proprio di 
un delegato in quota Anapa e l’altro a causa dell’assenza di un altro 
delegato, sempre di quell’associazione, che non aveva neppure 
dato delega a un collega. Allora prevalse il voto contrario dell’Ania 
e non si riuscì neppure ad evitare l’aumento dei compensi dei 
Sindaci, proposta dai delegati Ania, proprio per la mancanza di quei 
due voti determinanti. Dopo quella “frittata”, adesso Anapa 
rispolvera l’argomento, ben sapendo che difficilmente ci saranno 
margini di trattativa. 
 
Anche la “trasparenza totale”, invocata nel programma, è già una 
realtà per il Fondo Pensioni. Fin dalle prime battute 
dell’amministrazione post commissariamento, infatti, la 
trasparenza è stata un obiettivo primario, realizzato attraverso 
diverse attività, come il restyling del sito web, il rilascio dell’App 
Fonage, la presenza sulla stampa specializzata e generalista e sulle 
televisioni con interviste al Presidente del Fondo e la sua 
partecipazione a tutti gli incontri di categoria ai quali è stato 
invitato per parlare di Fonage, che è già quella “Casa di vetro” che 
Anapa dice di voler costruire. 
 
“Valutare in maniera imparziale e condividere l’incognita del futuro 
nel rapporto iscritti pensionati”, recita ancora il programma. Anapa 
lo dice in modo contorto, ma probabilmente si riferisce 
all’individuazione di strategie prospettiche che tengano conto del 



rapporto tra iscritti attivi e pensionati, aspetto che è 
quotidianamente nell’agenda degli Amministratori del Fondo, 
proprio allo scopo di prevenire l’insorgere di criticità e scongiurare 
quella che Anapa definisce una “incognita”, peraltro inesistente, 
dimostrando poca dimestichezza con gli aspetti tecnici ed attuariali 
della gestione del Fondo. 
 
L’Associazione di Cirasola, ancora, propone l’introduzione di un ISC 
per consentire agli iscritti di “comparare le prestazioni ottenute". 
Se lo stesso indicatore venisse introdotto nei PIP verso i quali 
hanno rivolto la loro attenzione i malcapitati colleghi sedotti dal 
canto delle sirene, trasferendo la propria posizione dal Fondo 
Pensione, si avrebbero di certo sorprese tali da far passare per 
sempre la voglia di confrontare le indiscutibilmente superiori 
prestazioni del Fondo Pensione Agenti con quelle delle altre forme 
di previdenza complementare esistenti sul mercato. 
 
La richiesta di integrazione dei contributi a carico dell’Ania è 
un’altra ipotesi populista di Anapa. Se l’Associazione delle imprese 
si è tirata indietro quando c’era da contribuire al riequilibrio 
finanziario del Fondo, nel 2014, perché mai, oggi, dovrebbe voler 
aprire i cordoni della borsa? 
 
Inserire nuove prestazioni ed estendere la possibilità di adesione 
ai familiari degli iscritti non è una proposta nuova. Se ne parla da 
tempo ed è noto che sono in corso di valutazione tutti i complessi 
aspetti di un’ipotesi di modifica di portata molto vasta, che di certo 
non si può realizzare con un colpo di bacchetta magica, come 
invece parrebbe a leggere il programma di Anapa. 
 
La proposta di istituire dei seminari rivolti agli iscritti sulla 
previdenza integrativa è un’affermazione vaga, che non lascia bene 
intendere di cosa si tratti. Ci si domanda, però, quale 
considerazione Anapa abbia della competenza professionale degli 
agenti di assicurazione italiani, giacché vorrebbe metterli in aula 
per spiegare loro cos’è la previdenza integrativa. 
 
Terminato l’esercizio di pura demagogia svolto dando alla luce 
questo programma, Anapa si sente in dovere “per serietà ed 
obblighi istituzionali”, di ripetere per l’ennesima volta le famose 
domande, ormai fuori tempo e fuori luogo, continuando a 
sostenere di non aver mai avuto risposta dagli amministratori del 
Fondo. È noto, invece, che le risposte a quelle domande sono state 



fornite nel corso di incontri istituzionali ai quali hanno partecipato 
i delegati del Fondo in quota Anapa, i quali, probabilmente, o non 
le hanno capite o non hanno puntualmente riferito le risposte alla 
dirigenza dell’Associazione. 
 
Ma ulteriori risposte alle stesse domande sono state ormai fornite 
dai fatti e dai risultati conseguiti dal Fondo, lasciando immutato, di 
quelle domande, soltanto un aspetto: la tediosità. 
 
Il Fondo è accusato di fare propaganda basata su ipotesi del 
passato, come dice Anapa, ma la realtà è che la gestione porta 
innegabili risultati ed offre prospettive di solidità. Semmai sono 
state smentite le cassandre che prevedevano una fuga di massa di 
migliaia di iscritti, mentre nella realtà solo qualche centinaio ha 
preferito lasciare il Fondo e molti si stanno ancora leccando le ferite 
per le perdite subite. 
 
Anche l’accusa di aver rinunciato al contributo di 20 milioni di euro 
da parte di Ania – in cambio della trasformazione del Fondo in un 
PIP, con il rischio di un successivo smembramento – è inattuale, 
se si considera che i bilanci prospettici del fondo degli ultimi tre 
esercizi parlano di margini di diverse centinaia di milioni di euro e 
non di un paio di decine. La matematica non è un’opinione! 
 
Ma la chicca è dove Anapa sostiene ancora che ci sono state “inique 
modifiche post risanamento che consentono anche ai nuovi iscritti 
di accedere alle prestazioni definite del fondo senza versare gli 
arretrati”. Niente di più falso! Per i nuovi iscritti che fruiscono della 
possibilità di non versare i contributi relativi al passato non c’è 
nessun particolare vantaggio, come è stato più volte chiarito. 
 
Ma davvero questi signori, che ancora mostrano di non aver ben 
chiaro il funzionamento del Fondo, vorrebbero poterlo 
amministrare? 
 
Anche il Sindacato Nazionale Agenti ha un proprio programma che 
accompagna i candidati della lista SNA PER IL FONDO PENSIONE 
AGENTI. È un programma che non ha bisogno di essere scritto, 
perché è scolpito nei cuori di quanti hanno da sempre fatto 
quadrato a difesa del Fondo, senza paura, parlando chiaro, facendo 
le scelte più difficili e meno comode, scendendo in piazza e 
affrontando potenti avversari, ma, alla fine, vedendo premiati i 
propri sforzi con la soddisfazione di aver salvato il Fondo dal rischio 



di disfacimento e restituendo alla categoria il suo storico e 
insostituibile strumento di previdenza. 
 
C’è soltanto una soluzione per l’elezione dei Delegati all’Assemblea 
del Fondo ed è quella di votare la lista SNA PER IL FONDO 
PENSIONE AGENTI, per continuare sulla strada intrapresa, con 
la coerenza e l’impegno di sempre. 
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