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FONDO PENSIONE AGENTI - PER FARE CHIAREZZA
 

Riportiamo integralmente l'articolo pubblicato
da Snachannel sul tema della newsletter
allarmistica, contenente molte informazioni
non veritiere, diffusa nei giorni scorsi da
Anapa, considerandolo utile a illustrare la
reale situazione e a informare i colleghi sulle
gravi conseguenze della scelta di sospendere

i versamenti al Fondo Pensione Agenti o di trasferire la posizione ad altra
forma pensionistica.

Anapa e il Fondo Pensione:  muoia Sansone con tutti i Filistei!
Se la coscienza di chi ha scritto l’ultima, scellerata, farneticante newsletter di
Anapa avesse un colore, sarebbe il nero; se avesse un odore, sarebbe acre,
insopportabile.
Già, perché una cosa è combattere per le proprie idee tenendo alta una
bandiera e attaccando il proprio avversario (o chi si ritiene esserlo), ma ben
altra cosa è far uso di scudi umani, restando indifferenti alle conseguenze che
altri possono patire a causa delle proprie scelte scellerate.
E la cosa, già odiosa, diventa insopportabile se questi scudi umani sono i
colleghi.
L’ha fatta grossa, Anapa, con la sua newsletter contenente 17 domande sul
Fondo Pensione e 17 risposte, perché qualcuno troppo preso dalla propria
quotidianità, qualcuno che non ha compreso di cosa sia capace
quell’associazione, qualcuno che, forse, non ha neppure ben chiaro come
funzioni il Fondo Pensione Agenti, ha sottoscritto (o si appresta a farlo), con
troppa fretta e malriposta fiducia, la richiesta di trasferimento del proprio
attivo dal Fondo Pensione Agenti ad un’altra forma pensionistica del mercato.
Il tempo, presto, crediamo, ci dirà se si tratterà di un mercato libero, oppure
di un mercato drogato dal disegno di togliere agli agenti, insieme allo storico
strumento della propria previdenza, da essi stessi gestito, anche una buona
parte della loro libertà.
Quelle diciassette domande pretestuose, costruite su misura per le risposte  -
e non viceversa – servono solo ad alimentare la strategia della paura che
Anapa ha usato fin dallo scorso anno, quando, fingendo di dare informazioni



di servizio da un pulpito imparziale,  in realtà fomentava il malcontento, con il
risultato di indurre diversi iscritti ad abbandonare il Fondo Pensione o a
sospendere la contribuzione.
Ed ora ci risiamo. Non per nulla la risposta di Anapa alla domanda che chiede
se siano stati sbloccati i trasferimenti e riscatti, comincia con un “Si,
finalmente...”
Rimorderà, un giorno, la coscienza di chi ha avuto la sfrontatezza di scrivere
che il trasferimento ad altra forma pensionistica o il riscatto non comportano
perdite, pur affermando che il valore del trasferimento della gestione ordinaria
è pari al 75% della riserva matematica?
Avrà dei sensi di colpa, un domani, chi ha taciuto che quella riduzione al 75%
è applicata su una riserva matematica già falcidiata dall’intervento del piano
di risanamento imposto dal Commissario, portando così ad una perdita
potenziale enorme rispetto al vantaggio che, viceversa, deriverebbe
dall’utilizzo di quel montante ai fini della generazione di una pensione
Fonage?
E che dire della folle risposta all’ultima domanda, la più importante, circa la
perdita del contributo dell’impresa in caso di trasferimento ad altra forma
pensionistica? Il tema avrebbe meritato un approfondimento e non
certamente quel laconico “si”, seguito dall’irresponsabile, dettagliato
suggerimento di mettere in sicurezza il proprio investimento, consolidando il
capitale in un altro Fondo a contribuzione definita di propria scelta!
Altro aspetto criticabile nella improvvida newsletter della più grande
associazione di detrattori del Fondo Pensione, riguarda la pantomima della
proposta di una governance affidata a società specializzate e autorevoli
esperti del settore. Non sanno, questi personaggi improvvisati – o fingono di
non sapere - che è lo Statuto a imporre che il Fondo sia amministrato da un
Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti delle imprese
aderenti e degli agenti iscritti al Fondo stesso. Così come lo statuto prevede
che la revisione contabile sia affidata al Collegio sindacale. Altro che
governance affidata a terzi! Per non parlare dei costi che una simile scelta
comporterebbe, qualora fosse realizzabile, a meno di trovare autorevoli
esperti disposti ad operare con una paga simile a quella, immaginiamo, dei
propri impiegati di studio.
La gestione, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è una cosa differente
dall’aspetto attuariale. E se il secondo è stato stravolto dall’intervento di
nuove regole per il calcolo del bilancio a lungo termine, la prima è sempre
stata brillante, con ottimi risultati e, non dimentichiamolo, è stata sempre
condotta da Consigli di amministrazione composti da agenti e rappresentanti
delle imprese, presieduti sempre da un collega agente di assicurazione.
Il Fondo Pensione Agenti è oggi in una situazione di sicurezza per almeno i
prossimi 40 anni, senza bisogno di ulteriori interventi. E le prospettive non
possono essere che di miglioramento, poiché il nuovo Consiglio di
Amministrazione, che non è stato certo eletto per scaldare le poltrone,
opererà una gestione attenta e un monitoraggio continuo dei presupposti di
un piano di risanamento talmente prudente da far pensare di esserlo in modo
forse addirittura eccessivo. Il potenziale del Fondo è elevato e la prospettiva
è quella di poter migliorare la situazione, nel tempo; altro che parlare di
nuovo intervento della Covip o addirittura di liquidazione, come blaterano, a
comando, i profeti di sventura di Anapa!
Eppure, onestà vorrebbe che agli iscritti attivi, anche ai più distratti, si
ricordassero fondamentalmente tre cose:
Riscattare o trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica
comporta un taglio secco del 25 % della riserva matematica della gestione



ordinaria, che già era stata ridotta dall’intervento del Commissario. Non
conviene farlo!
Trasferire la propria posizione comporta la perdita del contributo della propria
mandante, che è pari alla stessa somma versata dall’agente. Significa
autoridurre il proprio accantonamento futuro del 50%, in aggiunta alla
penalizzazione di cui al punto 1). Non conviene farlo!
Sospendere i versamenti comporta, in caso di ripresa degli stessi, di doversi
far carico della quota che sarebbe stata in capo alla propria compagnia, oltre
che degli interessi. Numerosi colleghi che, vittime del canto delle sirene,
avevano sospeso la contribuzione al fondo, sono rimasti sconcertati, avendo
oggi deciso di riprendere i versamenti, dall’apprendere di dover versare di
tasca propria anche la quota dell’impresa, oltre agli interessi. Non conviene
farlo! 
Ma questi non sono suggerimenti che può dare chi non ha la coscienza a
posto, chi ha dei retro-pensieri, chi ha dei secondi fini, quasi come se stesse
preparando il terreno per qualcosa che già sa che dovrà succedere. E se così
sarà lo si saprà a breve, perché la maschera di questa gente, prima o poi,
dovrà cadere definitivamente.
Un passaggio, infine, è necessario farlo sulla vicenda del delegato Anapa
assente all’Assemblea Fonage. Occore certamente prendere atto, come Anapa
sostiene, che era assente per gravi motivi di famiglia, ma non si può fare a
meno di riportare insistenti voci di corridoio (e i presenti erano tanti), secondo
le quali qualcuno giurerebbe di aver visto un altro delegato Anapa correre
concitatamente nell’atrio dell’hotel  che ospitava la riunione, per farsi dare il
numero di fax al quale ricevere una improvvisata delega che poi non è mai
arrivata, ma anche di aver sentito mormorare che l’assenza dell’uomo di
Cirasola era dovuta alla convinzione che la riunione si sarebbe tenuta solo
l’indomani, in seconda convocazione, come se si fosse trattato di una
qualsiasi riunione di condominio.
Qualcuno ha l’impressione che in questi giorni sia stato sferrato un nuovo,
poderoso attacco al Fondo Pensione e che il peggiore fantasma, quello del
suo smembramento,  possa infine materializzarsi.  Sna non ha mai cantato
vittoria per questa guerra, ma ha sempre rivendicato di aver vinto la battaglia
che ha portato alla restituzione del Fondo alla gestione del suo organo
amministrativo democraticamente eletto. La lotta è ancora lunga e
certamente sarà dura, ma in via Lanzone si percepisce quel clima di
risolutezza e di fierezza che solo chi crede fermamente nei principi che
difende è capace di generare.
Mario Alberti

 
***

FONDO PENSIONE AGENTI - PUBBLICHIAMO IL DOCUMENTO
PERVENUTO DALL'ESECUTIVO PROVINCIALE DI MILANO

Care Colleghe, Cari Colleghi,
a mente fredda è importante fare il punto sul Fondo Pensione Agenti.
Soltanto un anno fa per alcuni agenti il commissariamento sembrava l'unica
strada percorribile per la sopravvivenza del Fondo, e gli stessi continuavano a
paventare il pericolo di una liquidazione coatta di Fonage.
SNA proponeva scelte alternative tanto da presentare uno studio che
affermava: “un piano di risanamento prudente... al fine di evitare il
sopracitato rischio di danneggiare inutilmente gli aderenti e i beneficiari del



fondo”.
Tutte puntualmente respinte, mentre ANIA e ANAPA erano sempre pronte ad
accettare qualsiasi piano di risanamento presentato dal Commissario sin
dall’inizio, compreso quello che prevedeva una riduzione che arrivava fino al
70% dell’intero ammontare. Solo SNA proseguiva senza cedere nella sua
opposizione.
Ora, concluso il periodo di commissariamento, il Fondo Pensione Agenti ha un
nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto nel corso dell'assemblea tenutasi
il 19 ottobre a Roma. Ne fanno parte i colleghi SNA Francesco Libutti, Roberto
Pisano e Guido Ferrara, eletti dai delegati degli agenti e dei pensionati; in
rappresentanza delle imprese, Stella Aiello, Franco Ellena e Tommaso
Montella.
Il Cda ha poi eletto all'unanimità Francesco Libutti quale presidente.
Anapa invece di fare una riflessione sul comportamento tenuto in questo
ultimo anno a danno di tutti , in particolar modo di chi ha ascoltato
l’esortazione a non versare più il contributo prendendosi così le proprie
responsabilità, ha fatto una polemica strumentale e fuorviante sui compensi
degli amministratori.
I delegati Anapa hanno prima avanzato e poi ritirato, per l’inaccettabilità
della stessa da parte di ANIA, la richiesta di una riduzione del 48% dei
compensi degli organi collegiali, successivamente hanno raccomandato che i
voti di tutti i delegati in rappresentanza degli agenti convergessero sulla
proposta di riduzione del 30% degli emolumenti formulata dai delegati di
SNA.
La proposta di riduzione dei compensi avanzata dal nostro Sindacato non è
stata approvata, per uno scarto di due voti, dovuti all'assenza di uno dei
delegati in quota Anapa, il quale non si è neppure curato di rilasciare la
propria delega ad altro collega, nonché dell'astensione di un altro delegato,
sempre eletto nelle liste di Anapa.
Non è comprensibile quindi come Anapa si possa rammaricare pubblicamente
di una circostanza che si è verificata solo per responsabilità dei propri
rappresentanti in seno all'Assemblea dei delegati.
Un caro saluto.

                                               L’Esecutivo Provinciale di Milano

 

 

 

                                                              

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio
non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in



arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o
all'elenco dei mittenti attendibili.
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono
trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere
più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.

 


