
	  

 

Allegato alla Newsletter ANAPA n. 2 del 26 gennaio 2015. 
 

STORIA DEL FONDO PENSIONE AGENTI 
 

PRIMA PUNTATA: “Il tempo delle vacche grasse” – Dal 1975 al 2012. 
 
Il Fondo Pensione Agenti, come fondo di previdenza complementare, è stato costituito nel 1975. 
Negli anni immediatamente successivi, complice un favorevole quadro di congiuntura 
economica, sono stati deliberati quattro aumenti consistenti delle pensioni (1980, 1982, 
1986 e 1991).  
A questi aumenti, però, non si fa fronte con un corrispondente aumento dei contributi, sia per i 
limiti statutari (aumento bloccato al 4% annuo), sia perché si ritiene che i calcoli attuari effettuati 
consentono di mantenere in equilibrio il bilancio tecnico nel lungo termine. 
A partire dal 1999 si avvertono le prime avvisaglie di quella che diventerà una parabola 
discendente dei conti attuariali del Fondo, arrestata solo saltuariamente e temporaneamente 
con interventi-tampone. 
L’adozione delle nuove tavole demografiche, che evidenziano un netto aumento dell’aspettativa 
media di vita, e il tendenziale calo dei rendimenti finanziari mettono in allarme il Comitato 
amministratore. 
Si adotta un primo intervento a carico degli iscritti: si riduce il rendimento della gestione 
separata di un punto percentuale per consentire di mantenere in equilibrio attuariale la 
gestione integrativa. 
Nessuno però si preoccupa di avviare una discussione che porti a una revisione del regime del 
Fondo che, essendo basato sulla prestazione definita”, manifestava già dal 1999 tangibili 
segni di squilibrio. 
 
Gli anni tra il 2001 e il 2003 sono quelli che evidenziano tutta la gravità della situazione: il 
crollo dei mercati finanziari con il calo dei rendimenti, un ulteriore aumento della speranza di 
vita, insieme all’incipiente ed inarrestabile diminuzione del numero degli iscritti, producono un 
disavanzo considerevole. 
Il Comitato amministratore avverte “la necessità dell’adozione d’interventi di carattere strutturale 
per salvaguardare nel tempo l’equilibrio del Fondo”. 
In particolare nel 2002 emerge con prepotenza uno squilibrio attuariale anche con la 
valutazione cosiddetta “a gruppo aperto” (vale a dire che nella redazione e valutazione del 
bilancio tecnico si prendono in considerazione, oltre agli iscritti, anche gli agenti che si 
iscriveranno nei prossimi 30 anni). 
Il Comitato amministratore si rende conto che, in assenza di modifiche dell’assetto normativo, il 
livello delle prestazioni garantite dal Fondo non sarebbe, nel lungo periodo, sostenibile con i 
contributi previsti. 
Si adottano altri interventi limitativi a carico degli iscritti: blocco delle rivalutazioni del 
montante contributivo in caso di riscatto e riduzione di un ulteriore punto percentuale 
del rendimento della gestione integrativa ai fini del calcolo della rivalutazione della 
quota di pensione. 
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Non potendo il Comitato amministratore intervenire sulla misura dei contributi, rientrando questi 
nella competenza esclusiva delle Parti sociali costituenti, saranno ANIA, SNA ed UNAPASS a 
procedere nell’ambito della trattativa che porta al rinnovo dell’ANA (2003) ad incidere 
sull’innalzamento del sistema contributivo per riportare in equilibrio il bilancio prospettico 
attuariale del Fondo. 
Tutto questo al prezzo per gli agenti di rinunciare al “diritto all’esclusiva” previsto dal precedente 
accordo del 1981, a fronte di una maggiore contribuzione da parte delle imprese, che passa dai 
circa € 170 di allora a € 1344,00 (base e aggiuntivo)+ € 155 (integrativo) a condizione, però, 
che anche ogni agente versasse di tasca propria la medesima somma.  
 
Benché l’accordo sia presentato come un grande successo sindacale, si aggrava il problema 
intergenerazionale (i “giovani” pagano per i “vecchi”) in quanto gli attivi si trovano a finanziare 
lo squilibrio generato dalle pensioni in pagamento e dalle pensioni future.  
 
Nel frattempo entrano in vigore le nuove normative (Direttiva europea sui fondi pensione 
n.41/2003, D. Lgs n. 252/2005 sulle forme pensionistiche complementari, D. Lgs n. 28/2007 di 
attuazione della direttiva europea) che introducono nuovi principi per la valutazione dei mezzi 
patrimoniali rispetto agli impegni finanziari, lasciando presagire una “stretta” sui criteri di 
valutazione contabile dei fondi pensione. 
 
Intanto continua, il difficile momento congiunturale, che si aggrava nel 2008 con la crisi 
finanziaria internazionale, che ha effetti negativi sul fondo: diminuzione degli iscritti, crisi 
economica e abbattimento drastico della redditività. 
 
Di fronte a tale situazione nel 2010 il Consiglio di Amministrazione conferisce una specifica 
delega all’allora Presidente, Lucio Modestini, di seguire l’iter dei provvedimenti legislativi e 
amministrativi di potenziale interesse per il Fondo, di promuovere le più opportune riforme 
dell’ordinamento interno in materia di contribuzione e relative prestazioni, nonché di sviluppare i 
rapporti con le Istituzioni e le Parti Sociali, nazionali e internazionali. 
Si accumulano anno dopo anno i disavanzi tecnici e neppure l’adozione delle modifiche 
introdotte dalla riforma Monti (vale a dire l’aumento del numero degli anni necessari a maturare 
la pensione base in misura intera), né la diminuzione dell’aliquota prevista per il calcolo della 
quota di pensione aggiuntiva, né l’istituzione di una Commissione di studio contribuisce a 
migliorare la situazione  
 
Si arriva così al 2012 quando la COVIP, a seguito di un’ispezione, con delibera del 13 luglio, 
invita il Fondo a “monitorare costantemente l’evoluzione della situazione tecnico-attuariale 
anche alla luce dei prossimi sviluppi della normativa…”. 
 
Alcune riflessioni ci portano a concludere questa prima puntata: 

1) Il cosiddetto tempo delle “vacche grasse” al Fondo è durato davvero pochi anni, 
segnatamente poco più di una decina di anni, dal 1980 al 1991, durante i quali si 
aumentano sproporzionatamente le pensioni senza preoccuparsi molto della sostenibilità 
dei conti e dell’equilibrio intergenerazionale; 
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2) Dal 1999 inizia la parabola discendente del Fondo, dalla quale l’ente non si è mai più 
ripreso, 

3) L’aumento della contribuzione, deliberato in sede di rinnovo dell’ANA 2003, rappresenta 
l’ennesima misura-tampone e non si traduce in un “intervento strutturale” di cui, in certo 
senso, lo stesso Comitato amministratore ne aveva ravvisato l’impellenza; noi siamo 
convinti che se nel 2003 il CdA di Fonage avesse avuto il “coraggio e lo spirito 
altruistico”, rivolto in particolare alle giovani generazioni, di richiedere alle parti 
sociali il cambio da prestazione definitiva a contribuzione definita, visto il grande 
“sforzo” finanziario, che venne attuato dalle imprese e dai singoli agenti, oggi il nostro 
Fondo sarebbe in “ottima salute” e nessun agente rischierebbe di perdere i propri 
risparmi. Ma così non è stato fatto e adesso siamo qui a tentare un difficile salvataggio.  
 

4) Nonostante i nuovi provvedimenti di legge e il conferimento di specifichi incarichi volti a 
monitorare il nuovo quadro normativo che si stava delineando, anche negli anni 
successivi non si affronta la questione di procedere ad una variazione del regime del 
Fondo che lo avrebbe messo definitivamente al riparo dal rischio di default.  
 

 
“Il Fondo gode di ottima salute”: questa la dichiarazione continuamente ripetuta da chi 
rappresentava allora il Fondo nei vari consessi sindacali. 
 
Arrivederci alla prossima puntata. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
ANAPA 
  

 


