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I buoni consigli di Anapa

Riportiamo un articolo pubblicato da
snachannel. E’ il racconto della storia di
un collega che, seguendo i consigli di
Anapa, aveva sospeso il versamento
dei contributi al Fondo Pensione
Agenti, rassicurato dall’assoluta
certezza, come suggerito dai dirigenti
dell’associazione di Vincenzo Cirasola,
che all’atto della eventuale decisione di
riprendere a versare, anche la sua
compagnia si sarebbe fatta carico della
propria quota.
Invece non è stato così e per poter

accedere alla propria pensione, il collega ha dovuto versare, oltre alla
propria quota, anche quella della compagnia, con tanto di interessi e
spese.
Sna ha sempre cercato di mettere in guardia i colleghi dalle
strumentalizzazioni di chi evidentemente aveva in mente tutt’altro disegno
che quello di proteggere gli interessi della categoria, ma, purtroppo, è
rimasto, in qualche caso, inascoltato.
Oggi è possibile limitare i danni, per chi avesse sospeso i versamenti,
riattivandoli entro il 31 dicembre 2016. In questo modo le compagnie
saranno costrette a farsi carico della quota del 2016 (che verserebbero in
gennaio 2017 e il danno si ridurrebbe alla sola quota del 2015, che
resterebbe a carico dell’agente, ma che il Fondo è disponibile a rateizzare.
Restare nel Fondo pensione è a tutt’oggi la scelta migliore e, come dichiarato
dallo stesso Fonage in un comunicato stampa, “il Fondo Pensione Agenti
continua a garantire agli iscritti una prestazione pensionistica superiore a
quella realizzabile con qualsiasi altra forma pensionistica complementare
offerta oggi dal mercato, grazie anche al raddoppio, a carico delle Compagnie
mandanti, del contributo versato dall'agente”.
La permanenza nel Fondo, dichiara sempre Fonage, “consente l'ottimizzazione
dell'investimento previdenziale, oltre alla possibilità di beneficiare di
prestazioni accessorie  quali le pensioni di invalidità e reversibilità”.



 

Da Snachannel
IL DENARO PERDUTO DAGLI AGENTI ISTIGATI A SOSPENDERE I
VERSAMENTI AL FONAGE.
E ADESSO CHI PAGA I DANNI? UN DRAMMATICO RESOCONTO

Vogliamo dar voce a un agente, uno
come tanti, iscritto al Fondo Pensione
Agenti.
“Consigli utili per la tutela degli agenti
di assicurazione”, era il titolo
dell’email che Giommaria, un agente
della Sardegna, ha inviato alla nostra
Redazione. Disorientato come tanti
dalla babilonia di informazioni sulla
fragilità del Fondo, sui piani di
risanamento, sul disavanzo attuariale;
spaventato dalle notizie sul rischio di
perdita del proprio risparmio

previdenziale, sul default del Fondo, su ipotesi di messa in liquidazione;
bisognoso di orientarsi in un settore nel quale si era sempre dato per
scontato che al versamento dei contributi in Fonage dovesse corrispondere
una pensione complementare certa e intoccabile, Giommaria si era rivolto “ai
rappresentanti della categoria”, per avere indicazioni su come interpretare la
novità del momento. Solo che, purtroppo, come molti altri, si è rivolto dalla
parte sbagliata: si è rivolto ad Anapa.

Giommaria ha lavorato a lungo, versando per tanti anni il suo contributo al
Fondo Pensione Agenti, unitamente a quello a carico della sua impresa
mandante. Alla sua richiesta di aiuto, Anapa ha risposto invitandolo ad un
incontro sul Fondo Pensione, una riunione di respiro regionale, alla quale,
oltre alla dirigenza locale erano presenti anche figure nazionali di Anapa,
pronte a dare i giusti consigli nell’interesse di chi li richiedeva.

C’erano diverse persone quel giorno, che attendevano di conoscere qualcosa
di più sulla situazione e di avere il giusto suggerimento su cosa fare per
tutelare il frutto dei propri sacrifici e tutte, indistintamente, ricevettero
istruzioni dettagliate e tranquillizzanti per la sospensione della contribuzione
al Fondo Pensione, con ampie rassicurazioni sulla mancanza di conseguenze
in caso di futura ripresa della contribuzione.

“Io e altri colleghi presenti – racconta Giommaria - ci preoccupammo di
quanto ci veniva spiegato sul Fondo e avevamo ricevuto un’email con il
facsimile da inviare alle rispettive mandanti e al Fondo Pensione per
chiedere la sospensione dei versamenti del contributo base 2015 e di
quello integrativo”. Fra la documentazione consegnata ed inviata agli agenti
presenti, vi era la copia di una newsletter di Anapa, la n. 33 del 30 dicembre
2014, classificata “Urgente”, che spiegava che “in caso di sospensione del
versamento ordinario della rata di gennaio 2015, durante il periodo di
mora viene a cessare il diritto della pensione “indiretta” ai superstiti e la
pensione d’invalidità (in caso risulti inabile in modo permanente
all’espletamento dell’attività agenziale e sia cessato dall’attività agenziale)
che comunque, sono riattivabili in qualsiasi momento con il versamento



della rata del 2015 arretrata, compresa la quota della Compagnia, la
quale, comunque, potrà ugualmente contribuire lo stesso pariteticamente,
al momento della riattivazione“.
Già, facile a dirsi. Ma mentre i dirigenti di alcuni Gruppi Agenti dell’area Anapa
avevano già concordato con le rispettive Compagnie una strategia per
permettere ai propri iscritti di recuperare le quote a carico delle imprese
all’atto della riattivazione della contribuzione al Fondo, molti altri agenti, a
loro insaputa, ma certo non a insaputa di Anapa, non avevano le stesse
garanzie! In tanti hanno dovuto scoprire, soltanto oggi, che le proprie
mandanti non erano più disponibili a farsi carico, al momento della
riattivazione, della propria quota di contributi arretrati. Una posizione
legittima, quella delle Compagnie, che, contrariamente a quanto
subdolamente lasciato intendere da qualcuno, non hanno alcun obbligo di
versare gli arretrati dopo la sospensione e successiva riattivazione della
posizione dell’agente, dovendo invece versare solo i contributi successivi alla
riattivazione della posizione.
Così è stato per Giommaria e per molti altri agenti vittime dell’abborracciata
informazione di Anapa.
“Avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia – prosegue il
racconto di Giommaria - per motivi personali ho deciso di cedere il passo ai
giovani, facendo subentrare mia figlia al mio mandato. Eccomi dunque a
chiedere al FPA le informazioni sulla mia situazione, per poter richiedere la
pensione, non avendo più nessun mandato ed avendo i requisiti di cui allo
statuto”. “La risposta del FPA, immediata – prosegue Giommaria - mi
informava che per poter avere diritto alla pensione dovevo regolarizzare
la mia posizione, versando € 4.493,98 per contributi ordinari (base e
aggiuntivi) più € 200.40 per spese di gestione”!

Ecco la sgradita sorpresa di doversi far carico anche del contributo in quota
Compagnia, oltre che delle spese di gestione e degli interessi per il ritardato
pagamento dell’intera somma!

“Se avessi proseguito come di consueto – è l’amara constatazione di
Giommaria - avrei avuto una posizione regolare, dividendo con la
mandante il contributo per l'anno 2015 e non avrei dovuto farmi carico
della sua quota, oltre che delle spese di gestione e degli interessi per il
tardivo versamento del contributo. Il tutto grazie ad Anapa – conclude il
collega - che non ho capito ancora se operi a tutela della categoria o se sia
un’altra controparte per gli agenti”.

Ringraziamo Giommaria per averci raccontato la sua esperienza, mettendola a
disposizione di tutti gli agenti per allertarli sulle conseguenze della
sospensione dei versamenti al Fondo Pensione e invitarli a non dare retta ai
consigli interessati di chi non ha a cuore l’interesse dei colleghi.
Giommaria ha risolto pagando quanto richiesto, ma quanti altri agenti si
trovano nella sua stessa situazione? Quanti agenti pensano di rinunciare a
riattivare la propria contribuzione per non potersi far carico degli imprevisti
maggiori costi della riattivazione?

Certamente il Fondo Pensione troverà modo di andare incontro, magari con un
piano di rateazione degli arretrati, alle esigenze di chi desidera approfittare
del ritrovato equilibrio del Fondo, che ancora oggi non soltanto garantisce una
prestazione superiore a quella di qualsiasi altra forma pensionistica
complementare presente sul mercato, ma prevede anche la pensione di



invalidità e reversibilità.

Ma il danno (e la beffa), procurata a Giommaria e a tantissimi altri agenti
come lui, vittime della superficialità e dell’incoscienza di qualche collega
pronto a tutto pur di sostenere l’insostenibile progetto di Anapa, quei danni
chi li dovrà pagare?

(per leggere l'articolo su snachannel cliccare qui)
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