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FONDO PENSIONE AGENTI, IL DANNO E LA BEFFA! 

ALLARME DELL’ANIA: I FONDI PENSIONE RISCHIANO 

DI AFFONDARE PER COLPA DEL GOVERNO 

 

Suona come una beffa alle orecchie degli agenti di 

assicurazione il discorso del presidente Ania Aldo Minucci 

all’Italian Axa Forum, svoltosi a Roma nei giorni scorsi. 

Minucci punta il dito sulla legge di stabilità, che ha sottratto il 

Tfr ai fondi pensione e aumentato la tassazione sugli attivi. 

Secondo fonti di stampa, Minucci ha dichiarato che “in questa 

situazione economica avere più soldi per i consumi può essere 

positivo, ma mi preoccupa che non si tengono in 

considerazione i rischi legati al futuro”.  

Altrettanta preoccupazione, però, non è stata riservata 

dall’Ania ai problemi del Fondo Pensione Agenti, per il 

salvataggio del quale l’associazione delle imprese si è detta 

disponibile a un intervento finanziario 

limitato e praticamente ininfluente, 

visto che il piano proposto 

comporterebbe tagli delle pensioni fino 

al 75%. 

E pensare che le Compagnie di 

assicurazione italiane si pongono come punto di riferimento 

per la gestione del secondo pilastro della previdenza 

integrativa, costituito proprio dai fondi pensione: “Per due 

decenni abbiamo fatto una politica per costruire un modello 

fondato sulla previdenza integrativa a fronte di un parziale 

ritiro dello Stato”, è la dichiarazione dello stesso Minucci 

riportata dalla stampa. Evidentemente in questo modello non 

rientra il Fondo Pensione Agenti, che oggi rischia il 

commissariamento, sebbene sia direttamente amministrato 

dalla stessa Ania, paritariamente con i rappresentanti degli 

agenti. 

Ovviamente c’è una spiegazione a quella che sembra una 

contraddizione: lo “scippo” del TFR e l’aumento della 

tassazione sottraggono linfa vitale ai fondi, attaccando al 

cuore il business delle compagnie; sul fronte del Fondo 

Pensione Agenti, invece, l’interesse delle compagnie sembra 

essere proprio quello di snaturare lo strumento della 

previdenza degli agenti per arrivare alla sua progressiva 

disgregazione mediante la consegna alla contrattazione di 

secondo livello tra Compagnie e Gruppi Aziendali Agenti. 

Eppure, l’impegno finanziario necessario per salvare il fondo, 

limitando il sacrificio sulle prestazioni pensionistiche, è 

tutt’altro che inarrivabile per le imprese. Ad esempio, un 

impegno di 270 milioni di euro distribuito in un periodo medio 

lungo (15 anni), inciderebbe marginalmente sugli utili delle 

imprese. Basti considerare che solo negli ultimi 10 anni le 

Compagnie hanno realizzato utili per quasi 30 miliardi di euro, 



11 dei quali negli ultimi due esercizi (fonti Ania) e che la 

tendenza è a crescere!  

Com’è possibile che una piccola parte degli utili, molto 

inferiore a un punto percentuale, sia considerata troppo  per 

salvare proprio il sistema previdenziale della categoria che 

consente alle Compagnie di realizzare quegli utili a dieci cifre? 
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SUL TEMA DEL FONDO PENSIONE AGENTI SEGNALIAMO 

ALCUNI INTERESSANTI ARTICOLI SU SNACHANNEL – 

PORTALE DI INFORMAZIONE DEL SINDACATO 

NAZIONALE AGENTI 

 

 

- Fondo Pensione Agenti, in Senato arriva l'interrogazione 

parlamentare a firma Giovanardi: il Governo ricomponga 

le posizioni di SNA e ANIA (qui) 

 

- Fondo Pensione Agenti, quella liquidazione del FoNaGe 

mascherata da salvataggio. L'ANIA getta ora la maschera? 

(qui) 

 

- Fondo Pensione Agenti, scendono in campo il GAA 

Generali e Anapa a difesa delle proposte dell'ANIA. Il caso 

UnipolSai... (qui) 

 

 

 

 

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/659-fondo-pensione-agenti-in-senato-arriva-l-interrogazione-parlamentare-a-firma-giovanardi-il-governo-ricomponga-le-posizioni-di-sna-e-ania
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
http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/658-fondo-pensione-agenti-scendono-in-campo-il-gaa-generali-e-anapa-a-difesa-delle-proposte-dell-ania-il-caso-unipolsai


 
 

 

 


