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L’ANIA PICCHIA DURO SUL FONDO PENSIONE. 

ULTERIORE STRETTA RISPETTO ALL’IPOTESI INIZIALE 

 

Sul Fondo pensione Agenti l’Ania è arroccata nella propria 

posizione e sembra non voler arretrare neanche di un 

millimetro.  Anzi, i termini della sua proposta sono ancora più 

stringenti rispetto a quelli della cosiddetta “Ipotesi 2” 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. 

Si avverte quasi un livore nei confronti degli agenti, sulle 

spalle deli quali si intende far ricadere tutto il peso di 

un’operazione che, al contrario, darà ulteriori vantaggi alle 

imprese, oltre a quelli dei quali ha fruito negli anni passati. 

L’apertura alla contribuzione integrativa su base aziendale va 

in questa direzione ed è un tentativo di dividere il fronte degli 

agenti, oggi sempre più unito in difesa 

della libertà professionale e del diritto di 

non essere considerato una proprietà 

dell’impresa. 

Lo “zainetto” che dovrebbe essere 

costituito come dotazione iniziale per la 

posizione di ciascun agente contiene 

solo il “valore di trasferimento” del 

Fondo e non, invece, il più alto tra il valore maturato e il 

valore di trasferimento. Questo valore, inoltre, non è calcolato 

secondo una riduzione frontale del 40% delle prestazioni 

maturate, bensì con una riduzione del 40% del montante 

individuale, che si riflette in modo differenziato sulle pensioni.  

In molti casi, dunque, il taglio delle prestazioni sarà del 65-

75% (vedi articolo su Snachannel).  

Uno scaricabarile che non tiene conto del fatto che la gestione 

del fondo è stata paritetica e che altrettanto dovrebbe essere 

l’impegno per il suo salvataggio.  

Non agire prima,  con un progressivo aumento dei contributi 

di imprese ed agenti finalizzato a sostenere gli aumenti delle 

prestazioni definite, ha consentito alle imprese, negli anni, di 

risparmiare versamenti per 246 milioni di euro. Oggi le stesse 

imprese pretendono di non investirne più di 16 nel 

salvataggio del Fondo. 

Vi è poi il nodo della forma di capitalizzazione. Se si va verso 

la sostanziale trasformazione del Fondo in un PIP si perdono i 

benefici della capitalizzazione collettiva, che consentono di 

salvaguardare i principi di solidarietà e mutualità sulla base 

dei quali il Fondo di categoria è nato. 

Il punto, quindi, non è se accettare la trasformazione del 

Fondo a contribuzione definita o mantenere il sistema a 

prestazione definita; il punto è se si ritiene ammissibile che 

sia l’Ania, da sola, a fare una proposta ponendo delle 

pregiudiziali inaccettabili, senza che vi sia stata alcuna reale 

trattativa.  

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/657-fondo-pensione-agenti-quella-liquidazione-del-fonage-mascherata-da-salvataggio-l-ania-getta-finalmente-la-maschera


A questo punto il mondo politico non può restare fuori dalla 

questione ed occorre fare pressioni fino a giungere ad una 

mediazione del Ministero, se necessario. Vanno in questo 

senso i contatti istituzionali a livello nazionale ed europeo che 

il Presidente Sna Claudio Demozzi ha avuto nei giorni scorsi a 

Roma.  

La partita non è chiusa e si attendono sviluppi. 

 

 

 

 

 
 

 
 


