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FONDO PENSIONE, SI INTRAVEDE LA SOLUZIONE? 
COVIP VUOLE CHE SUL RISANAMENTO DECIDA L’ASSEMBLEA DEL 
FONDO 
SNA CHIEDE CHE SI SFRUTTINO LE GRANDI RICCHEZZE DEL 
FONDO E SI MANTENGA  LA PRESTAZIONE DEFINITA 

  
Dopo l’invito della Covip al Consiglio di 
amministrazione del Fondo Pensione 
Agenti a discutere all’interno 
dell’Assemblea straordinaria le ipotesi per 
il riequilibrio dello sbilancio prospettico, Il 
Sindacato Nazionale Agenti, con una 
lettera inviata all’organo amministrativo 
del Fondo, ha chiesto di predisporre 
“un’ipotesi di piano di riequilibrio che: 
- tenga conto di ipotesi prospettiche meno 
pessimistiche (che tengano conto tra 
l’altro dei consistenti avanzi di gestione) 

ed agisca su tutte le leve; 
- tenga conto delle plusvalenze latenti sul portafoglio titoli; 
- preveda una riduzione delle pensioni in erogazione equa e tollerabile 
dalla platea dei pensionati; 
- preveda una riduzione (taglio) delle prestazioni pensionistiche future in 
misura non superiore al 30/35%. 
Quanto sopra, con mantenimento dell’attuale impianto e regime a 
prestazione definita del Fondo Pensione, con ulteriore ipotesi integrata 
dall'aumento del contributo obbligatorio paritetico a carico agenti ed 
imprese”. 
La lettera del Sindacato segue di poche ore la richiesta di convocazione 
dell’Assemblea straordinaria formulata da Covip nell’incontro di ieri a 
Roma con il Cda del Fondo. Covip, dunque, riconsegna all’organo 
statutariamente deputato il compito di decidere sulle ipotesi formulate dal 
Consiglio di amministrazione. 
Sna ha accolto con soddisfazione questa decisione, da sempre auspicata, 
che impone necessariamente di tenere conto dell’attuale situazione del 



Fondo, certamente diversa da quella di un anno fa, quando furono 
predisposte le prime ipotesi per il riequilibrio di uno sbilancio prospettico 
che, oggi, sembra essere fortemente ridimensionato rispetto ad allora. 
Il Sindacato Nazionale Agenti ha sempre sostenuto che il Fondo è 
strutturalmente sano e da sempre ben gestito, capace di produrre avanzi 
di gestione consistenti e addirittura, secondo le notizie degli ultimi giorni, 
portatore di plusvalenze latenti, maturate grazie ad una favorevole 
congiuntura finanziaria che avrebbe fatto fruttare alcune passate buone 
scelte di investimento. Ed allora, perché non sfruttare queste ricchezze? 
Sna è convinto che sia possibile ed è per questo che ha chiesto Fondo di 
confermare la possibilità, con una riduzione delle prestazioni non 
superiore al 20-25% per le pensioni in erogazione e del 30-35% per 
quelle future, di  riequilibrare lo sbilancio, nel tempo, anche in assenza di 
contributi economici da parte delle imprese. “In caso positivo – si legge 
nella lettera di Sna -  con le suddette premesse, questi interventi 
potrebbero costituire il piano da sottoporre alla vostra prossima 
Assemblea straordinaria che potrebbe incontrare il favore dei nostri 
Delegati”. 
Nella sua lettera, infine, Sna ricorda come la legge consenta ai fondi, 
previa approvazione da parte della Covip, di detenere per un periodo 
limitato attività insufficienti a copertura del piano di riequilibrio. 
L’ultima parola, dunque, in mancanza di un accordo tra Sna ed Ania, 
spetta all’Assemblea del Fondo, composta da 32 delegati, 24 dei quali in 
rappresentanza degli agenti attivi e dei pensionati ed 8 in rappresentanza 
delle imprese; questi ultimi hanno diritto a tre voti ciascuno, per garantire 
la pariteticità coni rappresentanti degli agenti. 
Ora si attende la risposta del Fondo Pensione, per sapere se anche sul 
piano tecnico saranno confermate le ipotesi formulate da Sna. 
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RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

ECCO COME SI VOTA 
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