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FONDO PENSIONE AGENTI: ANAPA SOLLECITA LE RISPOSTE ALLE 11 DOMANDE E 
INVITA LA CATEGORIA AD APPROFONDIRE IL PIANO RIEQUILIBRIO PROPOSTO DAL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 
 
In merito al piano di salvataggio del nostro Fondo Pensione, V'informiamo che la prossima 
riunione tra il FPA e le parti sociali (ANIA, ANAPA, SNA e UNAPASS) inizialmente prevista per 
domani, stata rinviata all'8 aprile, per indisponibilità dello Sna, a causa di altri inderogabili 
impegni. 
Francamente, riteniamo che questo rinvio di 15 giorni ed il trascorrere del tempo non 
giovino alla soluzione del grave problema. 
Con l'occasione, Vi alleghiamo il testo della nostra seconda lettera inviata oggi al CdA del 
Fondo Pensione, con la quale sollecitiamo le risposte alle nostre 11 domande, formulate 
con la nostra precedente lettera del 13 c.m. rimaste ancora priva di riscontro e che per vostra 
maggior comodità riportiamo qui di seguito.  
 
Per completezza di informazione alleghiamo, altresì, il piano di riequilibrio presentato dal CdA 
del Fondo alle parti sociali lo scorso 3 febbraio che v'invitiamo a leggere con attenzione, in 
particolare quanto riportato a pagina a pag. 13 che attesta il disavanzo complessivo delle due 
gestioni (ordinaria ed integrativa) in 786 mln di euro, a pag. 15 che prospetta la rimodulazione 
delle pensioni attese di 344 mln di euro a carico degli iscritti attivi, le ipotesi di taglio delle 
riserve pensionati dal 10% al 40% a cui corrispondono diverse ipotesi di importo del contributo 
di solidarietà per 20/25 anni, a pag. 19 che ipotizza gli importi necessari per l'eventuale 
trasformazione immediata a "contribuzione definita" del Fondo che variano da 304 mln di euro a 
482 mln di euro nell'ipotesi che non si intacchino le riserve pensionati (copertura riserva al 
100%). 

ECCO LE NOSTRE 11 DOMANDE: 

1.Come mai, a seguito della novella legislativa, il passaggio da una valutazione “a gruppo 
aperto” “a gruppo chiuso” abbia arrecato un disavanzo prospettico di circa 800 milioni, pari al 
90% del patrimonio gestito di 900 milioni? 

 

2. Quali sono le cause per le quali il Fondo ha sempre espresso performance inferiori 



 

 

(mediamente intorno al 4%) rispetto a quelle del mercato finanziario, anche monetario? 

3. Come mai il Fondo non ha accumulato riserve quando avrebbe potuto, avvantaggiando 
solo i pensionati e a tutto svantaggio dei nuovi iscritti? 

4. Come si spiega la strategia secondo la quale in bilancio sono presenti circa 182 milioni di 
euro di partecipazioni azionarie e circa 13 milioni di euro di quote di fondi di private equity? (Il 
totale delle due voci assomma a circa il 25% del totale degli investimenti). 

5. Perché al bilancio del FPA non è stato allegato un bilancio, magari sintetico, delle due 
società immobiliari controllate che gestiscono immobili per un totale di oltre 50 milioni di euro, 
e per mezzo di quote di fondi immobiliari, per circa 3 milioni di euro, con una stima dei valori 
attuali degli immobili? 

6. Qual è la ragione per la quale il Fondo presenta un’incidenza dei costi di gestione 
rispetto al patrimonio gestito pari a 0,38%, escluso i costi di gestione delle due società 
immobiliari, rispetto allo 0,20% che rappresenta l’incidenza dei fondi pensione della taglia del 
FPA per numero d’iscritti, con una media generale di circa lo 0,23%? 

7. Quali sono i nomi dei consulenti esterni (anche considerati “indipendenti”) e i rispettivi 
compensi che percepiscono dal FPA, compreso i co.co.pro. e le altre collaborazioni 
professionali? 

8. A quanto ammontano rispettivamente i compensi riconosciuti agli amministratori, 
revisori e direttore generale? 

9. A quanto ammonta il numero complessivo del personale dipendente, full-time e part-time, 
afferente alle due gestioni, amministrativa e patrimoniale, oltre che alle due società immobiliari? 

10. Quali sono state le valutazioni dei requisiti professionali e dei curricula per le scelte dei 
candidati al CdA? 

11. Quali sono i doppi incarichi nel Fondo e nelle società immobiliari, con relativa doppia 
retribuzione, del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente 
e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché del Direttore Generale? 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle risposte. 

Con i più cordiali saluti. 

ANAPA 
 
 


