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Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 

 

Agli organi direttivi di ANAPA 

 

Agli associati di ANAPA  

 

A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 

 

FONDO PENSIONE AGENTI: LA MIOPIA DELLO SNA – LA CORRESPONSABILITA’ DELL’ANIA – 

IL SILENZIO DELLA COVIP. 

 

Care Colleghe e Cari colleghi, 
 
ritorniamo sul tema del Fondo Pensione Agenti, perché riteniamo doveroso aggiornarvi sugli ultimi e 
gravi accadimenti che stanno interessando la rappresentanza degli agenti. 
 
A seguito della proposta dell’Ania a una riunione per il 6 ottobre a Roma per discutere del piano di 

salvataggio dell’ente pensionistico – alla quale ANAPA e Unapass hanno già immediatamente dato 

riscontro positivo – abbiamo appreso dalla stampa (vedi in allegato l’articolo di MF al riguardo) il rifiuto 
dello Sna, da parte del suo Presidente, di presenziare ai lavori. Atteggiamento che ci ha lasciato 
sbalorditi e sbigottiti.  
 
Un simile atto di ostruzionismo non solo rappresenta l’anticamera del commissariamento del fondo, ma 

si presenta, dal punto strategico, irresponsabile, miope e antistorico. 

 
A questo deve aggiungersi anche la lettera che lo stesso SNA ha inviato ieri a tutti i pensionati e agli 
agenti in attività, per invitarli alla mobilitazione di piazza.  
 
Dal nostro punto di vista inneggiare alla mobilitazione con il coinvolgimento dei pensionati, perorando il 

mantenimento del regime retributivo, è un atto demagogico, ipocrita ed estemporaneo, che si scontra 
inesorabilmente con l’attuale stato del sistema previdenziale italiano, che non riguarda soltanto noi 

agenti di assicurazione. Vittorio Conti, commissario INPS, in un suo recente intervento ha dichiarato: 

“Dagli anni 90’ abbiamo assistito a un grosso cambiamento con il passaggio al sistema 

contributivo e c’è voluta l’emergenza della crisi finanziaria per farci riflettere sulla sostenibilità 

dell’attuale sistema pensionistico, penalizzato dal problema della finanza pubblica, dalla mancata 

crescita e soprattutto dalle dinamiche demografiche”. 
Ebbene viene spontaneo chiedersi: se all’Inps il problema hanno iniziato a porselo sin dagli anni 90’ che 
facevano gli amministratori del Fondo Pensione Agenti nello stesso periodo e negli anni seguenti? 
 

Evidentemente c’era chi era impegnato ad aumentare le prestazioni senza nessun collegamento, 
nemmeno in prospettiva, con il montante contributivo e sfruttando impietosamente il vincolo di solidarietà 
interna per andare ad attingere dalle prospettiche posizioni altrui. 
 
E’ ovvio che un simile sistema (vizioso) dovesse prima o poi arrivare all’implosione, e la crisi finanziaria, 
che ha indotto il legislatore a intervenire per emanare nuovi principi contabili che garantissero la 
sostenibilità dei fondi pensione a rischio (come solo il Fonage è al momento), ha rappresentato il colpo 
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di grazia. 
 
Questo quadro, alquanto grave e preoccupante, dopo aver ascoltato la relazione e la presentazione 
delle due proposte avanzate dal CdA del FPA, era stato palesemente manifestato dall’ANIA sin dal 
primo incontro dello scorso 3 febbraio 2014. All'opposto, a marzo 2014, a margine di una seconda 
riunione, lo SNA, tramite il proprio house-organ divulgava un “rassicurante” video del presidente 

Demozzi, che informava la categoria che lo “SNA sta lavorando alacremente (al fianco del Fondo 

Pensione Agenti), avvalendosi dell’opera di esperti del settore e della preziosa collaborazione degli 
agenti delegati all’Assemblea del Fondo, affinché siano trovate in breve tempo ulteriori ipotesi di 
soluzione” (leggi allegato articolo di maggio 2014). 

 
Nella successiva riunione del 13 maggio a Roma, nel corso del quale il presidente della commissione 
distribuzione dell’associazione delle imprese, Franco Ellena, a seguito delle due ipotesi elaborate dalla 
commissione tecnica del Fonage affermò: “…..la retribuzione definitiva non é sostenibile perché non è 
credibile nel tempo. La risolviamo per qualche anno, ma il problema si ripresenterà e pertanto l'ANIA 
sulla prima ipotesi (ndr prestazione definita) non è disponibile a investire, perché la ritiene non credibile, 
visto la gravità della questione. L’ipotesi due (ndr contribuzione definita), invece, è l’unica percorribile 
perché sicura per il futuro, anche se cambiano le regole e i tassi di mortalità”. 
 
Per vostra opportuna informazione, ricordiamo che in quell’occasione il presidente dello SNA rispose 
testualmente che: “….il Fondo è stato generoso e paghiamo lo scotto come l’INPS. Apprezziamo molto 
l'ANIA che intende salvare il fondo e la ringraziamo. Sulle preferenze delle due opzioni noi vorremmo 
trovare una soluzione per attuare la prima opzione, ma ci rendiamo conto della gravità e non chiudiamo 
la porta all'opzione due”.  
 
Al termine di quella riunione fu, quindi, di fatto condiviso, da TUTTE le parti sociali intervenute 
(ANIA/ANAPA/SNA e UNAPASS), che si sarebbe proseguito unicamente dal presupposto di trovare una 
soluzione all’ipotesi 2, scartando inderogabilmente l’ipotesi della prestazione definita.  
 

Ora alla luce di questi fatti, ci domandiamo e vi domandiamo, ma come mai adesso lo SNA, dopo 

mesi che ne discutiamo, ha cambiato idea ed è ritornato indietro, puntando i piedi sulla 

“prestazione definita”? 
 
A questo punto, di fronte alla “mozione della stato di agitazione” approvato all’ultimo congresso dello 
SNA del 30 luglio u.s., che ricordiamo, è stato presieduto proprio da Lucio Modestini (dal 1995 al 2013 ai 
vertici di Fonage, di cui gli ultimi 15 anni nella veste di presidente), ci viene spontanea una domanda, 

che rivolgiamo a tutti gli agenti di assicurazione: non è che lo SNA punti proprio al 

commissariamento del Fondo con il velato (ma da ANAPA svelato) scopo di andare a tutelare 

quegli agenti pensionati, tra i quali anche gli stessi amministratori passati del Fondo? Ossia di 
coloro che non solo hanno goduto e continuano a godere di prestazioni sproporzionali rispetto al 
versato, ma che si vedrebbero riconosciuti in caso di liquidazione lo status di creditori privilegiati rispetto 
ai contribuenti attivi???  

 

Ma perché un’organizzazione di categoria dovrebbe privilegiare solo una parte dei professionisti, 

in particolare quelli non più attivi? Con quali interessi? 
 
ANAPA, pur rispettando i diritti acquisiti degli ex colleghi pensionati, si sta battendo per la tutela 

dell'intera categoria, sia degli attivi sia di quelli non attivi e pretende il salvataggio del fondo e la 

ripartizione equa dei sacrifici per tutti. 
 
Nonostante le sterili strumentalizzazioni che ci rivolgono, noi continueremo per la nostra battaglia, 
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mettendo in guardia gli agenti da quello che sta “realmente” succedendo, e denunciando le mistificazioni 
e smascherando le illusioni che “qualcuno” continua a raccontare alla categoria.  
 

Auspichiamo vivamente che il senso di responsabilità pervada in tutti (iscritti allo SNA compresi), e 

che i Gruppi Agenti si assumano l’onere di “remare tutti nella stessa direzione” per il bene 
comune. 
Invitiamo, inoltre, l’associazione delle imprese, che riteniamo corresponsabile di questa débâcle, ad 

assumere un atteggiamento più “generoso e ragionevole” nel contribuire al salvataggio del fondo 
pensione, che resta tra le nostre priorità. 
 
Infine, pensiamo che sarebbe opportuno che COVIP intimi un termine preciso per la presentazione del 
piano di salvataggio, che consentirebbe alle parti sociali, o almeno a una di esse, di porre fine a ogni 
forma di strumentalizzazione sulla vicenda. 
 
Ci corre l’obbligo di ricordare, che in caso si dovesse arrivare al “commissariamento”, ANAPA valuterà 
tutte le possibilità e si muoverà in tutte le sedi competenti per tutela degli interessi della categoria e 

avanzare le azioni di responsabilità a carico dell’Organo Amministrativo e di Controllo.  
 

Con l’auspicio di esservi stati chiari e utili, come di consueto vi terremo costantemente aggiornati 
sull’evoluzione degli eventi. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 

ANAPA 

 
Allegati: 
- Articolo di MilanoFinanza del 19 settembre 2014. 
- Articolo di Snachannel di maggio 2014  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P.S. - Per coloro che non l’avessero già letto, riproponiamo il riquadro della relazione integrativa 
elaborata il 9-5-2014 dalla commissione di FONAGE e le varie ipotesi di salvataggio elaborate dai nostri 
uffici tecnici. 
 

QUALI SAREBBERO LE IPOTESI DI PERDITE DEGLI AGENTI ATTIVI E NON? 
 
Dalla seguente tabella è agevole rilevare come non muti molto il complesso dei tagli che dovranno 
subire sia i pensionati sia gli iscritti attivi. Ciò anche considerando l’offerta delle imprese di € 16 milioni, 

contraria al principio di equità che dovrebbe caratterizzare il piano di riequilibrio, di fronte al disavanzo 
di 700 milioni di euro. La situazione non muta anche auspicando un aumento “considerevole” dell’offerta 
delle compagnie sino a 44 milioni euro o addirittura sino a 84 milioni di euro. 
 

http://anapaweb.it/documenti/Assinews_19.09.2014_Resa%20dei%20conti%20per%20il%20fondo%20agenti.pdf
http://www.anapaweb.it/documenti/SNACHANNEL_FPA,%20lo%20SNA%20scende%20in%20campo%20per%20trovare%20la%20quadra.pdf
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0% 24% 175 244 312 380 448 517
5% 29% 147 215 283 352 420 488
10% 33% 118 187 255 323 391 460
15% 37% 90 158 226 295 363 431
20% 41% 61 130 198 266 334 403
25% 45% 33 101 169 238 306 374
30% 49% 4 73 141 209 277 346
35% 54% - 44 113 181 249 317
40% 58% - 16 84 152 221 289
45% 62% - - 56 124 192 260
50% 66% - - 27 95 164 232

100%

Fondo	Pensione	Agenti	-	Relazione	integrativa	della	Commissione	"7bis"	-	9	maggio	2014

Valori	in	milioni	di	euro
Percentuale	di	

abbattimento	delle	
pensioni	di	
vecchiaia	e	

Copertura	
riserva	
attivi

Percentuale	di	copertura	delle	dotazioni	iniziali

Importo	da	finanziare	con	dotazioni	iniziali	pari	al	Valore	di	Trasferimento

50% 60% 70% 80% 90%

 
 
 

1° IPOTESI: OFFERTA DELL’ANIA: 
- A carico delle imprese: € 16 milioni; 
 - A carico degli agenti in pensione: abbattimento della pensione di anzianità del 40%; 
 - A carico degli agenti attivi: perdita della prestazione definita e copertura della propria “provvista” del 
60%.  
 

Esempio 1): un agente di età 48 anni, con 20 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente 
€ 55.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 27.500, di tasca propria e l’altra metà da 
parte della mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 33.000 (pari al 60% della 
copertura delle dotazione iniziali). In pratica sul complessivo andrebbe a perdere il 40%, ma sulla quota 
di € 27.500 che egli ha individualmente versato va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 

Esempio 2): un agente di 58 anni con 30 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente € 
71.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 35.500, di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 41.180 (pari al 60% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica andrebbe sul complessivo a perdere il 40%, ma sulla quota di € 35.500 che 
egli ha individualmente versato va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 

2° IPOTESI: ACCORDO CHE L’ANIA AUMENTI IL CONTRIBUTO DA 16 A 44 MILIONI: 
- A carico delle imprese: € 44 milioni; 
- A carico degli agenti in pensione: abbattimento della pensione di vecchiaia del 35%; 
- A carico degli agenti attivi: perdita della prestazione definita e copertura della propria “provvista del 
60%”. 
 

Esempio 3): un agente di età 48 anni, con 20 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente 
€ 55.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 27.500 di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 33.000 (pari al 60% della copertura delle 
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dotazione iniziali). In pratica, sul complessivo va a perdere il 40%, ma sulla quota di € 27.500 che egli ha 
individualmente versato, va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 

Esempio 4): un agente di 58 anni con 30 anni di contribuzione ha maturato complessivamente € 71.000 
(tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 35.500, di tasca propria e l’altra metà la mandante, 
si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 41.180 (pari al 60% della copertura delle dotazione 
iniziali). In pratica andrebbe sul complessivo a perdere il 40%, ma sulla quota di € 35.500 che egli ha 
individualmente versato va a guadagnare un 20% d’interessi.  
 

3° IPOTESI: ACCORDO CHE L’ANIA AUMENTI IL CONTRIBUTO DA 16 a 84 MILIONI: 
- A carico delle imprese: € 84 milioni; 
- A carico degli agenti in pensione: abbattimento della pensione di vecchiaia del 40%; 
- A carico degli agenti attivi: perdita della prestazione definita e copertura della propria “provvista del 
70%”. 
 

Esempio 5): un agente di età 48 anni, con 20 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente 
€ 55.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi), di cui € 27.500 di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 38.500 (pari al 70% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica sul complessivo andrebbe a perdere il 30%, ma sulla quota di € 27.500 che 
egli ha individualmente versato va a guadagnare un 40 % d’interessi.  
 

Esempio 6): un agente di 58 anni con 30 anni di contribuzione che ha maturato complessivamente € 
71.000 (tra versamenti base, aggiuntivi e integrativi) di cui € 35.500, di tasca propria e l’altra metà la 
mandante, si troverebbe salvato nel proprio “zainetto” circa € 49.800 (pari al 70% della copertura delle 
dotazione iniziali). In pratica andrebbe sul complessivo a perdere il 30%, ma sulla quota di € 35.500 che 
egli ha individualmente versato va a guadagnare un 40% d’interessi.  
 

4° IPOTESI: NON ACCORDO e COMMISSARIAMENTO 
La procedura si apre (su proposta della Covip) con decreto del Ministero del Lavoro che 
contestualmente provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
del Fondo. La Covip, con proprio provvedimento, nomina gli organi della procedura (uno o più 
commissari straordinari incaricati della gestione) e un comitato di sorveglianza (composto da 3 a 5 
membri con funzioni consultive e di controllo). 
L’amministrazione straordinaria ha durata massima di un anno dal decreto di apertura, prorogabile per 
altri sei mesi dal Ministero del Lavoro. 
In tale lasso di tempo i commissari devono regolarizzare la gestione del Fondo, diversamente si aprirà la 
procedura di liquidazione. 

Ci chiediamo a fronte dello squilibrio di 700 milioni di euro, come possano i commissari, senza 

contare su alcun contributo esterno, puntare al risanamento del Fondo se non procedendo con 

tagli ancora più cospicui e consistenti di quelli prevedibili da un auspicabile piano di 

risanamento. 
A questi tagli vanno aggiunti i costi del commissariamento (le remunerazioni per tutti i componenti degli 
organi della procedura) che ricadranno inevitabilmente sui conti del Fondo. 
Precisiamo che durante l’amministrazione straordinaria la Covip ha un potere generale di direzione con 
alcune specifiche prerogative: 
- autorizzare la convocazione dell’assemblea del Fondo; 
- controllare l’operato dei commissari straordinari e procedere eventualmente alla revoca e alla 
sostituzione degli organi della procedura; 
- approvare il bilancio relativo al periodo di amministrazione straordinaria; 
- autorizzare le azioni di responsabilità contro gli amministratori del Fondo. 
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5° IPOTESI: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 
- A carico delle imprese: € 0.  
- A carico degli agenti in pensione: come da prassi, liquidazione privilegiata; 
- A carico degli agenti attivi: come da prassi liquidazione del patrimonio restante, dopo avere liquidato i 
pensionati, con diritto di prelazione in base all’anzianità dell’agente.  
 


