
	  

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 4 del 04 febbraio 2015 

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

 
 
2° PUNTATA sulla STORIA DEL FONDO PENSIONE AGENTI: “L’APERTURA DEL VASO DI 
PANDORA” 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
proseguiamo il racconto già iniziato nello scorso invio sulla storia del Fondo Pensione Agenti.  
Vi sottolineiamo che la fonte ufficiale dei documenti ai quali si fa riferimento è lo stesso Fonage, 
(vedasi a proposito le relazioni a corredo dei vari bilanci annuali), oltre che le varie norme di 
legge richiamate. 
 
La prima puntata si era fermata all’anno 2012, ossia quando a seguito dell’ispezione Covip 
aveva invitato il Fondo a “monitorare costantemente l’evoluzione della situazione tecnico-
attuariale anche alla luce dei prossimi sviluppi della normativa…”. 
Avviso che è caduto nel vuoto visto che, come vedremo in seguito, l’equilibrio tecnico-attuariale 
è sfuggito completamente di mano.  
 
L’anno 2012 è importante anche per un altro motivo.  
Difatti, a dispetto di chi andava nei vari consessi sindacali ad assicurare la categoria sulla 
sostenibilità dei conti dell’ente previdenziale, è proprio in quell’anno che s’inizia a 
scoperchiare il “vaso di Pandora”. 
Ci riferiamo, in particolare, alle dichiarazioni pubbliche dell’allora Presidente Provinciale dello 
Sna di Bologna, Vincenzo Cirasola, che avvisava la categoria sul pericolo di un disavanzo 
prospettico (allora solo di 38 milioni di euro) con la conseguenza della necessità d’interventi 
correttivi sulla gestione ordinaria e della previsione della riduzione delle prestazioni. 
Dichiarazioni che furono definite dall’allora Presidente del Fondo, Lucio Modestini, “false e 
tendenziose”, minacciando querela per diffamazione e danno di immagine (clicca qui per 
leggere articolo). 
 
Non è che poi sul lato amministrativo le cose andassero in modo diverso. In una risposta 
sempre datata nel 2012 il Fondo “tranquillizzava” le giustificate preoccupazioni di un iscritto 
scrivendo: “il disavanzo prospettico (cioè calcolato dopo una vita del Fondo di circa 100 anni) di 
circa 30 milioni di euro della gestione ordinaria, è stato già ampiamente ripianato a seguito delle 
modifiche statutarie proposte dal CdA del Fondo Pensione ed approvate dall’Assemblea dei 
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Delegati lo scorso 21 aprile. Con l’applicazione delle nuove norme, infatti, il disavanzo si è 
trasformato in un avanzo di circa 17 milioni di euro”. (clicca qui per il vedere video di 
Modestini). 
 
Dopo appena un anno, però, nel 2013 scoppia il caso, complice, a detta degli organi del Fondo, 
l’emanazione di una nuova norma (DM n.259/2012 che entra in vigore il 20 febbraio 2013) che 
introduce l’obbligo di calcolare le riserve tecniche a “gruppo chiuso” (cioè senza più valutare il 
computo delle future generazioni nella redazione dei bilanci tecnici) e di detenere attività 
supplementari pari al 4% delle riserve stesse.  
La conseguenza di questa norma è disastrosa per il Fondo: non essendo più possibile 
trasferire alle generazioni future gli oneri della generazione attuale, emerge un ennesimo, ma 
questa volta devastante, squilibrio tecnico. 
In virtù dei nuovi principi attuariali il Fondo presenta, sulla base della valutazione dei dati di 
bilancio al 31 dicembre 2012, uno squilibrio tecnico delle due gestioni (ordinaria e integrativa), 
comprensivo del margine supplementare, di 786 milioni di euro. Squilibrio, poi, che sulla base 
dei dati di bilancio al 31 dicembre 2013 si riduce a 706 milioni di euro. 
 
Dagli organi del Fondo, sostenuti dalla Presidenza SNA, emerge un coro unanime contro il 
legislatore per aver introdotto dei nuovi principi contabili che, guarda caso però, dell’amplia 
platea dei fondi pensione provoca la crisi soltanto del nostro Fondo Pensione Agenti. 
Ma a ben guardare la ratio del legislatore è chiara e costituzionalmente fondata. Infatti, visto che 
i fondi pensione assolvono ad una funzione etico-sociale (derivante dall’art. 38 della 
Costituzione italiana), il legislatore è intervenuto per evitare che enti previdenziali, con equilibri 
tecnici, ossia tenuti in piedi contabilmente grazie al calcolo e all’attualizzazione dei valori 
pertinenti ai futuri iscritti (quella che tecnicamente è definita valutazione a “gruppo aperto”), 
continuassero a erogare pensioni con il rischio di andare in default improvvisamente a causa di 
una repentina ed imprevedibile caduta dei mercati finanziari.  
In altre parole il legislatore è intervenuto per salvaguardare gli iscritti al Fondo. 
 
Tuttavia, pur volendo seguire la tesi di chi addossa al legislatore tutte le colpe della crisi 
finanziaria del Fondo, non si comprende perché non si sia riusciti a cogliere i cambiamenti 
normativi. Eccoli nell’ordine cronologico: 
- 2003: Direttiva europea n. 41 (relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali e professionali; 
- 2005: D. Lgs. n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari); 
- 2007: D. Lgs. n. 28 (in attuazione della Direttiva n.41) che introduce al D. Lgs n. 252/2005 l’art. 
7bis che demanda al MEF l’emanazione di un regolamento per stabilire i nuovi principi per la 
determinazione dei mezzi patrimoniali; 
- 2012: ispezione COVIP con monito di tenere in considerazione l’evoluzione della normativa; 
- 2013: entrata in vigore del regolamento ministeriale che sancisce le nuove regole contabili.  
 
Ne consegue che se il Fondo Pensione Agenti è andato in crisi non è per colpa di una legge, 
ma è per la scarsa lungimiranza della politica gestionale, sia quando, per un eccessivo 
ottimismo sulla valutazione dei rendimenti della gestione finanziaria, si è preferito puntare 
sull’aumento spropositato delle prestazioni (almeno in 4 annualità, 1980, 1982, 1986 e 1991 
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come già documentato nella prima puntata) piuttosto che concentrarsi sull’incremento delle 
riserve, sia quando, più recentemente, non si è stati capaci di cogliere i segnali che via via le 
leggi in corso di emanazione lanciavano in merito alla nuova applicazione dei principi attuariali 
per la determinazione dei mezzi patrimoniali. 
 
Di fronte a questo quadro desolante e sconvolgente il Consiglio di Amministrazione, preso atto 
di tutta la gravità della situazione, nomina una commissione interna di studio, denominata 
commissione “7bis”, con il compito di individuare varie ipotesi di riequilibrio da sottoporre alle 
parti sociali e, previo il loro consenso, alla Covip. 
 
Il 16 dicembre 2013 l’attuale Presidente del Fondo, Francesco Pavanello, convoca a Roma i 
Presidenti di ANAPA, UNAPASS e SNA per informarli per la prima volta della gravità dello stato 
dei conti attuariali del Fondo e per illustrare le risultanze della commissione di studio. 
 
“Il vaso di Pandora è stato definitivamente aperto!” 
 
Arrivederci alla prossima puntata. 
 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
 


