
	  

	  
	  
	  

Newsletter ANAPA 
 
n. 11 del 6 maggio 2014 

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

 
FONDO PENSIONE AGENTI: APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 

 
A seguito delle nostre precedenti informative e dei diversi articoli apparsi sulla stampa specializzata, tra i 
quali Vi invitiamo a leggere, al seguente link, quello del nostro consulente generale, dott. Antonello 
Galdi, pubblicato ieri su Insurace Daily, che spiega in maniera dettagliata perché non sia stata la legge a 
provocare la crisi finanziaria prospettica, Vi ricordiamo che ANAPA è stata la prima associazione a 
lanciare l’appello a tutte le parti sociali (ANIA - SNA/UNAPASS) relativamente al salvataggio del nostro 
FONDO PENSIONE dal commissariamento di COVIP. Le motivazioni essenziali per attuare il 
salvataggio sono fondamentalmente due: 
 

a) il grave danno reputazionale che la nostra professione subirebbe in modo irreparabile. 
(quale cliente sottoscriverebbe più un PIP o una polizza vita con un agente di 
assicurazione?); 
 

b) la tutela delle migliaia di agenti di assicurazioni (attivi e in pensione) e dei loro eredi, che 
hanno sempre creduto alle ripetute lusinghiere enunciazioni di solidità e versato, di conseguenza, 
i propri risparmi nel fondo per lungo tempo.  
 

Come in passato, continuiamo ad asserire che, almeno per il momento, non intendiamo fare processi, 
ma piuttosto cercare di fare chiarezza e trovare una soluzione CREDIBILE, SOSTENIBILE NEL 
LUNGO TERMINE e TRASPARENTE. 
 
Siamo convinti che il “salvataggio” del FPA rappresenti un obiettivo necessariamente condiviso da tutti, 
ma non degno di essere perseguito se effettuato con modalità e strumenti imposti 
unilateralmente e con risultati economici assolutamente effimeri. 

 
Per fare questo, avevamo richiesto un cambiamento della governance, con, in particolare, la 
richiesta che la nomina degli advisors e dei valutatori degli asset del FPA ricadesse sotto la competenza 
delle rappresentanze degli iscritti e non degli Organi, al fine di compiere una corretta gestione del fondo 
e tutelarne gli aderenti. 
 
Inoltre, considerata la peculiarità e gravità della situazione e con l’intento di offrire un contributo 
propositivo grazie alla consulenza del prof. Claudio Cacciamani (docente di Economia degli 
Intermediari Finanziari ed esperto del settore previdenziale), stiamo cercando di creare un tavolo di 
condivisione delle soluzioni più idonee. Per questo avevamo proposto di essere invitati, come uditori 



	  

	  

(senza diritto di voto), unitamente alle altre parti sociali, all’assemblea dei delegati di approvazione 
del bilancio, riunitasi il 29 aprile. 
 
Invece, non solo non siamo stati ascoltati, ma siamo stati completamente ignorati. 
 
Difatti, l’assemblea ordinaria dei soci del Fondo Pensione Agenti, come se nulla stesse accadendo, ha 
approvato il bilancio di esercizio 2013, all’unanimità, ad eccezione di un solo collega che lo ha contestato 
uscendo dall’aula e non partecipando al voto. 
 
Premesso tutto ciò, ANAPA, tramite le competenze tecniche dei propri consulenti, ha analizzato il 
bilancio approvato ieri, che sarà consultabile anche sul sito www.fonage.it e che per maggiore comodità 
vi alleghiamo, evidenziando alcuni dati e note esplicative che vogliamo porre alla vostra attenzione, 
evitando di fare commenti, ma lasciando ad ognuno di Voi, le proprie riflessioni e conclusioni. Noi le 
abbiamo già fatte. 
 

RETRIBUZIONI ORGANI SOCIALI 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE: Lucio Modestini, Presidente. Ettore Lombardo, Vice 
Presidente. Antonietta Florio, Marco Fusciani, Francesco Nanni, Ciro Sindona, consiglieri. 
 
COLLEGIO SINDACALE USCENTE: Raffaele Perillo, Presidente. Giuseppe Caldelli, Silvio Friscioni, 
Michelangelo Negro, sindaci. 
 
Di seguito riportiamo le tabelle relative alle retribuzioni dei CdA uscenti i cui componenti sono gli stessi 
sia del Fondo sia delle due società immobiliari (Agenim e Im-Age). 
 
 

Presidente 1 €+25.000 €+30.000 Presidente 1 €+30.000 €+30.000 Presidente 1 €+30.000 €+10.000
Vice+Presidente 1 €+15.000 €+0 Vice+Presidente 1 €+8.000 €+15.000 Vice+Presidente 1 €+8.000 €+8.000
Consiglieri 2 €+15.000 €+20.000 Consiglieri 5 €+8.000 €+0 Consiglieri 5 €+8.000 €+0
Consiglieri 2 €+15.000 €+0 €"78.000 €"45.000 €"78.000 €"18.000

€"100.000 €"70.000

CDA"USCENTI"Compensi"annui"al"lordo"delle"trattenute"fiscali"e"previdenziali

TOTALI

TOTALI TOTALI

Compenso"

per"carica

Compenso"

per"delega
IMHAGE Num.

Compenso"

per"carica

Compenso"

per"delega

Compenso"

per"carica
Num.FPA

Compenso"

per"delega
AGENIM Num.

 
 
Prendendo a riferimento la retribuzione del precedente Presidente, Lucio Modestini, sommando i 
compensi per carica e per delega, per il Fondo e per le due società immobiliari, si arriva al totale di 
155.000 euro lordi all'anno. 
Il solo compenso annuale per essere Presidente del Fondo ammonta a 25.000 euro per carica e a 
30.000 euro per delega. La delega, in particolare, così come si evince anche dalla relazione che 
accompagna il bilancio 2010, consiste nell’incarico “di seguire l’iter dei provvedimenti legislativi e 
amministrativi di potenziale interesse per il Fondo, di promuovere le più opportune riforme 
dell’ordinamento interno del Fondo stesso, in materia di contribuzione e relative prestazioni, 
nonché di sviluppare i rapporti tutti con le Istituzioni e le Parti Sociali, nazionali ed internazionali 
in considerazione della sempre più forte incidenza della legislazione europea sulla normativa che 
disciplina l’attività dei fondi pensione”.  
 
Si tratta proprio di quell’attività che avrebbe dovuto portare a prevedere con largo anticipo l’emanazione 
dei nuovi principi contabili per il calcolo delle riserve tecniche e ad adottare per tempo i dovuti 
adeguamenti dell’ordinamento interno.  



	  

	  

 
In totale i compensi dei precedenti componenti del CdA, ammontano a 389.000 euro, a cui vanno 
aggiunti 252.000 euro di compensi per il Collegio Sindacale (invariati dal 2011), i cui componenti, 
anche in questo caso, coincidono sia nel Fondo Pensione sia nelle due società immobiliari (anzi in 
quest’ultime vi è un ulteriore sindaco indicato dalla componenti agenti). 
 
 

Presidente 1 €+18.000 Presidente 1 €+28.000 Presidente 1 €+20.000
Sindaci 3 €+14.000 Sindaci 4 €+22.000 Sindaci 4 €+14.000

€"60.000 €"116.000 €"76.000TOTALI TOTALI TOTALI

Num. Compenso"
per"carica

IM;AGE Num. Compenso"
per"carica

COLLEGIO"SINDACALE"Compensi"annui"al"lordo"delle"trattenute"fiscali"e"previdenziali

FPA Num. Compenso"
per"carica

AGENIM

 
 
In definitiva, aggiungendo anche il compenso del Direttore Generale, rag. Sandro Bianchini, (158.000 
euro lordi annui) che partecipa alle riunioni dei CdA, si arriva a una retribuzione complessiva lorda 
degli organi amministrativi di 799.000 euro (senza contare i rimborso spese per trasferte, 
rappresentanze, ecc.).  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA: Francesco Pavanello, Presidente. Roberto Manzato, 
Vice Presidente. Paolo Bullegas, Sergio Giovanardi, Tommaso Montelli, Francesco Nanni, consiglieri. 
 
COLLEGIO SINDACALE IN CARICA: Raffaele Perillo, Presidente. Giuseppe Caldelli, Silvio Friscioni, 
Michelangelo Negro, sindaci. 
 
Con riferimento alle remunerazioni degli attuali amministratori, prendiamo atto con piacere che il Vice 
Presidente del Fondo, Roberto Manzato, ha rinunciato alla quota 2014 relativa alla delega per l’attività 
svolta nella commissione che ha elaborato il piano di risanamento.  
Il Presidente del CdA delle due società immobiliari, Francesco Pavanello, il suo Vice Presidente, Roberto 
Manzato e un solo consigliere hanno rinunciato ai compensi, ma solo a partire dal primo gennaio 2014. 
 
Conseguentemente, v’é stata una diminuzione dei compensi, passando da 389.000 euro a 350.000 
euro, ai quali vanno sempre aggiunte le suddette remunerazioni, rimaste invariate, dei componenti del 
Collegio Sindacale (252.000 euro) e del Direttore Generale (158.000 euro). Pertanto, in definitiva, la 
retribuzione complessiva ammonta a 760.000 euro con un taglio appena di 39.000 euro (rispetto ai 
799.000 euro della gestione uscente). 
 

Presidente 1 €+60.000 €+11.000 Presidente 1 €+15.000 €+0 Presidente 1 €+5.000 €+0
Vice+Presidente 1 €+30.000 €+1.000 Vice+Presidente 1 €+10.000 €+0 Vice+Presidente 1 €+3.000 €+0
Consiglieri 1 €+30.000 €+20.000 Consiglieri 5 €+10.000 €+0 Consiglieri 5 €+3.000 €+0
Consiglieri 1 €+30.000 €+10.000 €"75.000 €"0 €"23.000 €"0
Consiglieri 2 €+30.000 €+0

€"210.000 €"42.000

Compenso"
per"delega

TOTALI TOTALI

TOTALI

Num. Compenso"
per"carica

Compenso"
per"delega

IMAAGE Num. Compenso"
per"carica

CDA"IN"CARICA"Compensi"annui""al"lordo"delle"trattenute"fiscali"e"previdenziali

FPA Num. Compenso"
per"carica

Compenso"
per"delega

AGENIM

 
 
NOTA BENE 
Tuttavia, a un più approfondito esame, se facciamo riferimento solo alle remunerazioni relative al Fondo, 
vale a dire ai componenti del CdA e del Collegio Sindacale, escludendo quindi quelle afferenti alle due 



	  

	  

società immobiliari, è agevole rilevare che dalla precedente gestione a quella attuale si registra un 
aumento di 82.000 euro, passando da 230.000 euro a 312.000 euro. 
 

FPA Num. Compenso.
per.carica

Presidente 1 €+25.000 €+30.000 Presidente 1 €+18.000
Vice+Presidente 1 €+15.000 €+0 Sindaci 3 €+14.000
Consiglieri 2 €+15.000 €+20.000
Consiglieri 2 €+15.000 €+0

€.100.000 €.70.000 ! €.60.000 ! 230.000TOTALI

COLLEGIO.SINDACALE.USCENTE

FPA Num. Compenso.
per.carica

Compenso.
per.delega

TOTALI

CDA.USCENTE

 
 

FPA Num. Compenso.
per.carica

Presidente 1 €+60.000 €+11.000 Presidente 1 €+18.000
Vice+Presidente 1 €+30.000 €+1.000 Sindaci 3 €+14.000
Consiglieri 1 €+30.000 €+20.000
Consiglieri 1 €+30.000 €+10.000
Consiglieri 2 €+30.000 €+0

€.210.000 €.42.000 ! €.60.000 ! 312.000TOTALI

CDA.IN.CARICA

TOTALI

COLLEGIO.SINDACALE.IN.CARICA

FPA Num. Compenso.
per.carica

Compenso.
per.delega

 
 
Pertanto, in presenza di un disavanzo prospettico di 786 milioni di euro rilevato dalla 
commissione alla fine del 2013, gli organi sociali del Fondo hanno pensato piuttosto ad 
aumentare la retribuzione degli amministratori e, con la teoria dei “vasi comunicanti”, scaricare i 
tagli sui bilanci delle due società immobiliari. 
 

CONSULENZE ESTERNE 
 

Le consulenze esterne, delle quali si avvale il Consiglio di Amministrazione per le scelte strategiche, di 
asset location, ecc., che vanno a far parte dei costi complessivi per l’amministrazione del nostro Fondo 
sono state: 
nell’ANNO 2013  € 496.000, contro i € 334.000 del 2012, vale a dire con un significativo aumento di € 
162.000. 
 

RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENTI 
 

nell’ANNO 2013 € 1.478.844 rispetto ai € 1.463.956 . 
 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
 
Rileviamo che i CdA delle due società immobiliari, attraverso le quali il Fondo gestisce il proprio 
patrimonio immobiliare, hanno proceduto con un nuovo metodo di calcolo (attualizzazione dei flussi di 
cassa attesi) alla stima degli immobili. Ciò ha portato a una svalutazione della società Agenim di 
3.400.962 euro che si ripercuote sul risultato d’esercizio, facendo emergere un disavanzo di 3.831.227 
euro. Nessuna svalutazione, invece, è stata effettuata con riferimento alla società Im-Age che, tuttavia, 
segna un modestissimo avanzo di gestione di 70.971 euro. Sarebbe importante conoscere gli 
immobili investiti tramite tali società, la loro location e il loro rendimento effettivo, corretto per il rischio. 



	  

	  

Anche alla luce di questi risultati, il CdA del Fondo ha preso in considerazione l’analisi di strumenti 
alternativi alla gestione diretta, certificando, in sostanza, l’insuccesso della politica d’investimento 
immobiliare finora perseguita. 
 

RENDIMENTO MEDIO DELLA GESTIONE 
 

Dal bilancio apprendiamo che il rendimento medio ponderato delle due gestioni, ordinaria e integrativa, è 
stato pari al 4,52%. Confrontando i rendimenti storici medi degli ultimi 5 anni con il tasso di rendimento 
medio del BTP decennale, che rappresenta il parametro di riferimento per gli investimenti privi di rischio 
(risk-free) si evince come il Fondo mediamente sottoperformi i titoli di stato decennale. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008
FPA 4,52% 3,93% 2,41% 4,54% 5,14% )4,47%
BTP,10,anni / 5,65% 5,25% 4,01% 4,32% 4,75%
Fonte&MEF

RENDIMENTI,MEDI

 
 
A questo punto è lecito chiedersi: di fronte a questi risultati non valeva la pena acquistare 
semplicemente BTP decennali, il cui rendimento è certo all’atto dell’acquisto se mantenuti sino 
alla scadenza, senza accollarsi il rischio della gestione finanziaria e gli ingenti costi di struttura? 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

Rileviamo che il Collegio Sindacale, nella sua relazione rimarca, per ben due volte, che “la 
responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione compete agli amministratori del Fondo”. Simili dichiarazioni, quasi a voler prendere le 
distanze o comunque a definire in modo più puntuale gli ambiti di responsabilità, non si ravvisano nelle 
relazioni che accompagnavano i bilanci di esercizio degli anni precedenti. 
 

MANCATA SVALUTAZIONE DEI TITOLI (RIMASTI AL COSTO D’ACQUISTO) 
 

Esprimiamo dubbi sul fatto che il Collegio Sindacale, nell’esecuzione dell’impairment test sui titoli in 
portafoglio per la verifica dell’esistenza di una perdita durevole di valore rispetto al costo d’acquisto, non 
abbia rilevato la necessità di una svalutazione. Si tratta, a nostro avviso, di una decisione alquanto 
peculiare che si differenzia dalle scelte effettuate da altri fondi pensione. 
 

NUMERO ISCRITTI (CONTINUA IL TREND NEGATIVO) 
 

Alla fine del 2013 gli iscritti contribuenti ammontano a 15.673 (di cui 15.421 agenti in attività, 216 
prosecutori volontari e 35 pensionati contribuenti). 
Alla fine del 2012 gli iscritti contribuenti ammontavano a 16.124.  
Pertanto continua il trend negativo! 
Inoltre, nel corso del 2013 ci sono state 170 nuove adesioni e 622 uscite per diverse cause. 
 
Dalla relazione apprendiamo, ancora, con preoccupazione che la decisione di bloccare in via 
temporanea i trasferimenti volontari potrà essere confermata, in via strutturale, nel piano di risanamento, 
“imprigionando”, di conseguenza, gli iscritti al Fondo prevedibilmente per tutta la durata del 
piano stesso. 
 

NON E’ LA LEGGE AD AVER CREATO IL DISAVANZO PROSPETTICO 



	  

	  

 
Finalmente anche il Fondo inizia ad ammettere che non è stato il Regolamento sui nuovi principi 
attuariali ad aver creato esclusivamente il disavanzo prospettico. Infatti a pag. 4 della relazione il CdA 
ammette: “Una volta accertato il grave disavanzo, determinato in misura significativa ma non 
esclusiva dall'emanazione del predetto Regolamento, il Cda ha predisposto due ipotesi di piano 
di riequilibrio, ora sottoposte all'esame delle Parti Sociali”.  
 
Sembrerebbe che siamo di fronte all’inizio di una presa di assunzione di responsabilità sulla gestione 
interna e sugli scarsi risultati che il Fondo presenta sul piano finanziario in termini di equilibrio/squilibrio 
prospettico. 
 
Non c’è più tempo perché il mese di giugno si avvicina e, pena il rischio di commissariamento da parte di 
Covip, va presentato quanto prima il piano di risanamento concordato dalle parti sociali. 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento, Vi informiamo che il prossimo 
appuntamento tra le parti sociali per deliberare, almeno speriamo, il piano si salvataggio del Fondo è 
previsto per il giorno 13 maggio a Roma, e sarà nostra premura tenervi informati su quale evoluzione 
ci sarà. 

Con i più cordiali saluti. 

ANAPA 
 
Allegati: 

- Bilancio FPA 2013. 


