
 

 
Milano, 28 agosto 2015 
                                                                 A tutti gli Agenti Attivi 
                                                                 A tutti gli Agenti Pensionati Fonage 
 
   
Cara/o Agente, 
ti è certamente noto che il Fondo Pensione Agenti professionisti di assicurazione, nato 
negli anni ‘70 su iniziativa di ANIA e SNA (www.fonage.it), con provvedimento COVIP, 
che segue il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 maggio 2015 
che ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci 
del Fondo, è stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria con delibera 
del 16 giugno 2015. 
 
In particolare, la Commissione ha nominato quale Commissario straordinario del Fondo il 
dott. Ermanno Martinetto e quali componenti del Comitato di sorveglianza l’avv. Antonio 
Longo, il dott. Fabrizio Marino e il dott. Claudio Tomassini. Il mandato conferito al 
Commissario straordinario si pone “nella prospettiva di un ritorno in breve tempo alla 
gestione ordinaria del Fondo e presenta dunque il primario obiettivo del risanamento dello 
stesso mediante l’adozione di specifiche misure che, ispirandosi ad un principio di un’equa 
condivisione del risanamento da parte delle diverse platee di soggetti interessati, 
consentano di ristabilirne l’equilibrio tecnico-attuariale” (http://www.covip.it/?p=9807). 
 
Siamo stati informati che, con provvedimento temporaneo cautelativo, il Commissario 
Straordinario avrebbe disposto la riduzione dell’importo delle pensioni in erogazione da 
settembre p.v. del 40%, in attesa di addivenire al riequilibrio tecnico attuariale definitivo 
del Fondo. 
 
Precisamente, si legge nella nota pubblicata sul sito del Fondo: 
“Con Delibera del 16/6/2015 la Covip ha disposto il pagamento a titolo provvisorio delle 
prestazioni pensionistiche, in corso di erogazione a qualunque titolo, nella misura del 60% 
dell'importo dovuto, salvo conguaglio, dando mandato al Commissario straordinario di 
individuare, ai fini della decorrenza della misura, la prima data utile. 
Il Commissario straordinario, in esecuzione della Delibera stessa, ha fissato la decorrenza 
del citato provvedimento a partire dalla prossima rata di settembre-ottobre. E' in corso 
di invio a tutti gli interessati un'apposita comunicazione in merito. 
Il provvedimento ha carattere temporaneo ed è stato adottato in via cautelare fino 
all'approvazione del Piano di Riequilibrio in questi giorni all'esame delle Parti Sociali. 
Nell'ipotesi che il Piano per il riequilibrio preveda abbattimenti inferiori, i pensionati 
riceveranno i dovuti importi a conguaglio”. 
 
Pur avendo presentato il documento di osservazioni allegato alla presente comunicazione, 
scaricabile anche attraverso il seguente 



link:  http://snachannel.it/index.php/component/k2/item/1068-sna-presenta-le-
osservazioni-al-piano-del-commissario-straordinario-per-il-fonage-libutti-noi-tuteliamo-
gli-iscritti-al-fondo , purtroppo al momento non ci è possibile intervenire diversamente 
per limitare il pesante impatto che l’iniziativa comporta, specialmente nei confronti dei 
Colleghi meno abbienti, la cui pensione a volte non supera 400 euro/mese. 
 
Non ci risulta siano stati messi in atto meccanismi di salvaguardia delle pensioni minime 
né di tutela diversificata per i soggetti più deboli. 
 
Tuttavia il Sindacato Nazionale Agenti non demorde e non cede posizioni! E’ nostra 
intenzione proseguire nell’azione di presidio e di difesa dei diritti faticosamente acquisiti 
nei decenni, così come non rinunceremo a sensibilizzare la Politica, le Autorità preposte, 
affinchè le Imprese si assumano finalmente le loro responsabilità e contribuiscano 
concretamente al riequilibrio del Fondo, magari attraverso l’aumento del contributo 
straordinario, ad esempio (l’offerta dell’ANIA, al momento, è ferma a meno del 10% di 
quanto necessario). 
 
A sostegno della nostra azione, sarebbe utile che tutti gli Iscritti al Fondo Pensione Agenti, 
attivi e pensionati, prendessero contatto con le Sezioni Provinciali SNA di competenza al 
fine di segnalare la loro disponibilità a condividere l’opera di difesa che SNA sta 
sostenendo ed a partecipare alle azioni di tutela che saranno messe in atto nei prossimi 
giorni. 
 
Ti invitiamo a farlo, urgentemente, perché il numero fa la forza ed anche in questa 
incredibile vicenda che interessa il nostro Fondo Pensione più saremo, più sarà difficile ai 
mistificatori, ai detrattori, ai voltagabbana contribuire a distruggere la previdenza 
complementare collettiva degli Agenti italiani. 
 
 
Ti ringraziamo per la cortese attenzione e ti inviamo i migliori saluti. 
  
   

Claudio Demozzi 
Presidente Nazionale 

(originale firmato in segreteria) 
  

Francesco Libutti 
Componente Esecutivo Nazionale 

Delega Fondo Pensione Agenti 
(originale firmato in segreteria) 

  
 
 
  
  
  
IL FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE  
è un Fondo complementare preesistente che garantisce una tutela previdenziale agli Agenti professionisti di 
assicurazione operanti per le Imprese aderenti all' ANIA. E' iscritto al numero 1084 della I sezione speciale dell' 
Albo tenuto dalla commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione istituita con l'entrata in vigore del Decreto 
Legislativo n. 124 del 1993. Attualmente, gli iscritti contribuenti al Fondo sono circa 14.200 e i pensionati circa 
10.800. 
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