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FONDO PENSIONE AGENTI: ANIA OFFRE 16 MILIONI PER IL SALVATAGGIO – A 
RISCHIO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. 
 
Care colleghe e Cari colleghi, 
 
perseguendo la nostra attività di tenere costantemente aggiornata la categoria dei fatti più 
importanti che ci riguardano da vicino, desideriamo informarvi che si è svolta ieri, martedì 15 
luglio, la tanto attesa riunione in ANIA - che Noi di ANAPA abbiamo sollecitato più volte - con 
le cosiddette parti sociali (ANAPA SNA e UNAPASS) per decidere del piano di salvataggio del 
Fondo Pensione Agenti alle prese con un grave squilibrio prospettico di circa 700 milioni di 
euro. 
L’incontro ha rappresentato, inoltre, l’occasione per il presidente Aldo Minucci, coadiuvato dal 
Presidente della Commissione Distribuzione, Franco Ellena, di evidenziare tutti i rischi insiti nel 
recente provvedimento emanato dall’Antitrust che incide sulla stessa sopravvivenza della 
contrattazione collettiva. 
Infatti, tra gli impegni assunti dalle compagnie, considerati vincolanti dall’Autorità, figurano 
anche quelli di trasporre gli istituti a contenuto economico dell’ANA negli accordi 
integrativi. 
Ciò rappresenterebbe, indubbiamente, un serio indebolimento della contrattazione collettiva 
sulla quale emerge la necessità di un approfondimento e sulla quale tutte le tre associazioni di 
categoria si sono dette disposte ad accogliere uno studio di tipo più tecnico-giuridico.  
In pratica, anche chi inizialmente si è battuto per questa istruttoria ha dovuto, quindi, 
ammettere il rischio concreto che si è venuto a creare. 
 
Strettamente connesso al tema della sopravvivenza della contrattazione collettiva è quello del 
salvataggio del Fondo Pensione Agenti che proprio nell’ANA 1974 trova la sua fonte istitutiva, e 
la cui vulnerabilità dell’accordo ne mina la sopravvivenza, almeno nella sua configurazione 
attuale. 
Sul Fondo Pensione Agenti l’ANIA ha proposto alle parti sociali la sua disponibilità a 
contribuire con l’importo di 16 milioni di euro su un disavanzo prospettico di oltre 700 
milioni di euro.  
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A questa somma corrispondono tagli medi dell’ordine del 40% a carico dei pensionati e di un 
medesimo 40% a carico delle riserve degli iscritti attivi, che vedrebbero così preservato al 60% 
la cosiddetta dotazione iniziale.  
Ma non è solo questo il problema. Il tutto presuppone, inoltre, la trasformazione del Fondo in 
regime “a contribuzione definita”.  
Le parti sociali hanno chiesto una pausa di riflessione, sebbene i tempi siano ristretti, poiché il 
piano dovrà essere presentato a Covip, presumibilmente entro il mese di settembre, per evitare, 
appunto, il commissariamento.  
Tale situazione apre due scenari:  

1) da un lato il salvataggio del fondo che porta con sé consistenti tagli agli iscritti e ai 
pensionati (tagli che sarebbero, in ogni caso, consistenti anche in presenza di un 
maggior contributo da parte delle imprese);  

2) dall’altro il commissariamento da parte della Covip, con il rischio della liquidazione 
coatta amministrativa che porterebbe a tutelare primariamente i diritti dei pensionati (i 
quali, comunque, registrerebbero perdite almeno dell’ordine del 50%), mentre nei 
confronti degli iscritti attivi rimarrebbe poco o assolutamente niente. 
 

Resta evidente per tutti che, qualunque sia lo scenario che si concretizzerà, la nostra 
categoria ne uscirà sconfitta. 
 
Il Fondo, così come era stato costituito nel 1975 e che con il suo regime “a prestazione definita” 
doveva rappresentare il “fiore all’occhiello” degli agenti di assicurazione italiani, non 
esisterà più. 
 
Eppure, dei 127 fondi pensione a prestazione definita esistenti in Italia, solo il FONAGE ha fatto 
emergere il gravissimo squilibrio, di cui tutti noi siamo al corrente, e rischia seriamente il 
commissariamento a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili per la valutazione 
delle riserve tecniche. 
Segno evidente che gli amministratori di questi fondi sono stati più lungimiranti e oculati 
nelle scelte strategiche rispetto a quelli di FONAGE. 
 
La trasformazione nel regime “a contribuzione definita”, rendendolo pari a un qualsiasi PIP 
in circolazione (sia pur continuando a godere della contribuzione paritetica delle compagnie), ne 
decreterà definitivamente la fine. 
Questo conferma che il grido di allarme lanciato da diverso tempo da ANAPA sulla grave crisi 
del nostro Fondo Pensione, contrariamente a chi andava in giro a minimizzare e rassicurare la 
categoria, corrisponde, purtroppo, alla dura realtà.  
ANAPA è convinta, infine, che tutta questa situazione che si sta creando sul mercato sia una 
conferma dei risvolti negativi verificatesi a seguito della denuncia all’Antitrust: un prezzo 
che gli agenti stanno pagando oggi caramente e che probabilmente non sarà l’unico. 
 
Da tutto quello che sta avvenendo discendono gravissime responsabilità che “qualcuno”, prima 
o poi, dovrà assumersi, volente o nolente, spontaneamente o forzatamente. 
In allegato l’articolo pubblicato oggi su Insurance-Daily.  
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Considerata l’importanza degli argomenti trattati, preghiamo i Presidenti dei GAA di 
divulgare, tramite le rispettive segreterie, la presente newsletter a tutti gli iscritti al 
gruppo. 

Con i più cordiali saluti. 
ANAPA 


