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FONDO PENSIONE AGENTI: IN ARRIVO LE LETTERE AGLI ISCRITTI
 

Gli uffici del Fondo Pensione Agenti stanno 
ultimando le lettere personalizzate agli 
iscritti, sia pensionati che aderenti attivi in 
fase di accumulo, nelle quali verranno 
illustrati i principi generali del piano di 
riequilibrio approvato dalla Covip nel 
giugno scorso e, soprattutto, gli effetti 

dell’applicazione del medesimo piano sulle singole posizioni individuali. 
Le prime comunicazioni, che interesseranno circa 33.000 aderenti, 
dovrebbero essere inviate nel corso della prossima settimana, seguendo un 
ordine per categorie di appartenenza: prima i pensionati e, 
successivamente, i contribuenti attivi. 
L’ultima versione del piano di riequilibrio supera l’impostazione dei tagli 
lineari originariamente prevista - e fortemente contestata dal Sindacato 
Nazionale Agenti - ed introduce dei correttivi finalizzati a individuare una 
corrispondenza tra l’ammontare dei contributi complessivamente versati e 
quello delle prestazioni definite, erogate o maturande. 
Le variabili che andranno a determinare le singole posizioni individuali 
“post” applicazione del nuovo piano sono numerose e differenti a seconda 
della categoria di appartenenza. Si prevedono scaglioni a coefficienti 
progressivi sia per l’applicazione di eventuali ulteriori abbattimenti alle 
prestazioni erogate da FPA - con decorrenza settembre 2015 - sia per la 
determinazione delle prestazioni maturande degli attivi. I coefficienti 
correttivi applicati sono maggiori in caso di contribuzioni alla gestione 
ordinaria (obbligatoria) del Fondo e significativamente minori in caso di 
versamenti alla gestione integrativa (facoltativa). 
Anche le richieste di trasferimenti e di riscatto, tuttora sospese, saranno 
assoggettate alle misure previste dal piano, dando la possibilità di 
riconsiderare la richiesta, con riferimento agli importi spettanti risultanti 
dalle nuove disposizioni. 
Rispetto alle catastrofiche previsioni di chi dava  il Fondo Pensione in 
imminente liquidazione, la situazione si può considerare ancora fluida, 
sebbene i provvedimenti assunti da Covip siano tutt’altro che leggeri. 
Il Fondo continua ad operare con il regime a prestazione definita e fra pochi 



mesi il commissariamento avrà termine, con la restituzione del Fondo alla 
gestione dei suoi legittimi organi amministrativi. 
"Appena riassunta la gestione ordinaria del Fondo – ha affermato il 
Presidente Nazionale SNA, Claudio Demozzi - il nuovo Consiglio di 
Amministrazione dovrà cercare con ogni mezzo di cicatrizzare le ferite; allo 
scopo abbiamo in programma un serio confronto con le Istituzioni e con 
l'Ania; il danno di immagine a tutto il settore è profondo e deriva 
principalmente dalla mancata disponibilità dell'Associazione delle Imprese 
(della presidenza Minucci, ndr) a contribuire almeno pariteticamente con 
gli agenti al riequilibrio dei conti". 
Sull’argomento segnaliamo l’interessante editoriale di Roberto Bianchi 
pubblicato su snachannel nei giorni scorsi (qui) 
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