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LUCIO MODESTINI INTERVIENE SUGLI ARTICOLI DE IL SOLE 24 ORE 
SULLA VICENDA FONAGE-AGENIM 
 

L'ex Presidente del Fondo Pensione Agenti 
e della controllata società immobiliare 

Agenim srl, Lucio Modestini, ha inviato 
alla redazione di Snachannel le sue 

considerazioni sugli articoli recentemente 
pubblicati dal supplemento Plus 24, de il 

Sole 24 Ore. Gli articoli prendevano 

spunto da un dossier, predisposto dal 
Commissario straordinario del Fondo 

Pensione Ermanno Martinetto e dallo 
stesso sottoposto a un vincolo di 

riservatezza, che ripercorre le vicende gestionali dell'Agenim srl, della quale lo 
stesso Modestini era Presidente. E' la prima volta che uno dei protagonisti delle 

vicende in questione ha la possibilità di esporre ad un'ampia platea di lettori le 
proprie considerazioni, che riportiamo qui per intero, in attesa della seconda 

parte, della quale lo stesso autore ha annunciato la diffusione a breve. 
 

Sugli articoli de “Il Sole 24 Ore” 
Credo che da molti sia attesa questa mia risposta agli articoli suddetti e pertanto 

mi limiterò, senza commenti, a chiarire quanto contenuto negli stessi e per 
quanto personalmente mi riguarda. Va premesso che tutte le delibere assunte 

dal Consiglio di Amministrazione di FONAGE e di AGENIM, che per molti anni ho 
presieduto, sono state assunte all’unanimità e quindi anche sotto il profilo 

puramente formale gli onori e gli oneri di ogni decisione sono da considerare 
ugualmente ripartiti tra tutti i colleghi membri del Consiglio, tre rappresentanti 

degli Agenti e tre rappresentanti delle Compagnie di assicurazioni. E’ singolare, 

a mio avviso, che nell’articolo si faccia riferimento alle presunte manchevolezze 
di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione, senza mai fare 

riferimento alla suddetta responsabilità solidale ed alla collegialità delle 
decisioni. 

Inoltre, l’articolo dimentica di riportare che la gestione definita “discutibile” ha 
ricevuto, come pubblicato su un articolo dello stesso giornale, espressioni di 



riconoscimento di grande capacità che nulla avevano da invidiare a quelle nel 

tempo indirizzate ai più brillanti ed esperti gestori finanziari.  
Nel merito: ogni acquisto immobiliare è stato preceduto da valutazioni e 

relazioni, a cura di tecnici, a convalida della sicurezza e conformità 

dell'acquisizione. La “bizzarria” di aver fatto acquistare diverse caserme dei 
Carabinieri, a mio parere non può certo essere definita “bizzarria” dal momento 

che si tratta di locazioni tra le più remunerative dell’intero patrimonio 
immobiliare del Fondo, sicure negli anni, con IVA agevolata ridotta al 10% e, in 

ipotesi di abbandono, con garanzia di riconoscimento degli oneri di 
urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d'uso, il tutto in prestigiose 

località.  
Aggiungerei che forse la giornalista avrebbe potuto inserire nell’articolo 

l’informazione che il patrimonio immobiliare rilevato all’epoca del mio primo 
incarico ammontava a qualche decina di milioni e che negli anni è stato portato, 

prima del crollo delle quotazioni, al valore di oltre 150 milioni di euro, attraverso 
il finanziamento del Fondo Pensione Agenti al quale la società immobiliare 

riconosceva, come interesse, oltre l'80% della locazione, nonché la garanzia 
dell'immobile. 

Sul tema di questi investimenti immobiliari, in un successivo articolo si insinua, 

maliziosamente, che una società venditrice aveva sede nel palazzo della mia 
vecchia agenzia. E allora? Nel ruolo istituzionale di cui ero stato investito, ho 

ritenuto utile sottoporre al CDA la pubblicità di un’interessante possibilità di 
acquisto, con certezza di durata e di pagamento, fattami pervenire da detta 

società. Ma se la società immobiliare si fosse trovata a 15km dal mio ufficio 
sarebbe stato diverso? Ho detto prima che non voglio commentare. 

Quanto alle perdite d'esercizio rilevate nel bilancio della società immobiliare del 
Fondo, Agenim srl, è opportuno rendere edotti i lettori che i valori a bilancio 

delle proprietà immobiliari devono essere rispondenti ai reali valori di mercato 
dei beni e che quindi sarebbe stato colpevole non ridurre il loro valore in bilancio. 

Tale operazione incide negativamente sul bilancio e più si attuano diminuzioni 
contabili di valore prudenziali, più il bilancio transita in negativo cioè in perdita. 

Quanto invece ai lavori di ristrutturazione degli immobili, i lavori sono sempre 
stati affidati attraverso licitazioni private, pur non sussistendo obbligo di 

procedura in tal senso. I lavori per i lavori di ristrutturazione e 

ammodernamento di immobili di grande pregio, quali la ristrutturazione della 
sede di Via del Tritone a Roma, area di oltre 1.600 mq, questi hanno comportato 

costi che comunque sono andati a patrimonio valorizzando il valore degli 
investimenti. 

Per buona grazia, nel successivo articolo, si parla di diversi architetti, compreso 
l’arch. Chiara Modestini, la figlia del presidente, alla quale sarebbero stati affidati 

alcuni incarichi professionali. Mia figlia, architetto, laureata con 110 e lode, con 
un curriculum di tutto rispetto, è stata inclusa nel novero dei consulenti senza 

la mia partecipazione, e gli incarichi Le sono sempre stati affidati con gara 
concorrenziale, con procedura di apertura delle buste chiuse, ed in ragione 

dell'offerta presentata. Molti altri lavori, con lo stesso criterio, naturalmente 
sono stati assegnati ad altri professionisti. Oltre ai due singoli incarichi, a Lei 

aggiudicati sotto la mia presidenza, altri le sono stati conferiti dal mio successore 
Francesco Pavanello, che, probabilmente valutata l’effettiva buona 



professionalità di mia figlia, ha ritenuto di ingaggiarla con un contratto di 

consulenza di durata triennale.  
A ciò si aggiunga che anche il sig. Commissario straordinario del FONAGE ha 

ritenuto di avvalersi della professionalità dell’arch. Chiara Modestini, 

commissionandole il ricorso presso la commissione Tributaria Provinciale, 
ricorso che ha permesso il recupero di diverse centinaia di migliaia di euro pro 

passato e per il futuro. Continuo a non commentare, come promesso! 
Tuttavia riporto integralmente quanto pubblicato dal giornale: “I guai 

dell'immobiliare non sono causa del deficit prospettico oggi ripianato e originato 
soprattutto da squilibri tra contributi versati e prestazioni erogate dalla cassa 

previdenziale” e suggerisco di non mettere in relazione le illazioni sul conto degli 
amministratori con le questioni legate al riequilibrio prospettico del Fondo 

perché ciò rischierebbe di risultare strumentale a coloro che operano per 
demolire questa grande e storica Istituzione. 

Tra l’altro, non mi dispiace constatare che Il Fondo è accusato di eccesso di 
“generosità”, in ragione della sua mutualità, ed al riguardo ricordo che la 

gestione finanziaria del fondo, premiata con l'Oscar della Finanza Europea 
appena tre anni fa, ne esce a testa alta. 

Non finisce qui la mia risposta e, come ha fatto il giornale, entrerò ulteriormente 

nel merito delle singole questioni sollevate, afferenti direttamente il Fondo, ma 
in altre sedi. Mi preme troppo la sorte di questo nostro istituto, per il quale ho 

speso gran parte della mia vita; avrei gradito poter chiarire di persona con il 
Commissario o con la Consulente incaricata tanti fatti, senza sollevare questa 

querelle, ma non me ne è stata data mai la possibilità. E questo a mio parere è 
ingiusto, come è ingiusto che sul Fondo, la sua società immobiliare e su singoli 

esponenti di questi Enti si sia gettato discredito, senza neppure interpellarli per 
il dovuto, naturale, diritto di replica! 

Il re non è nudo, a rileggerci per la seconda parte.  
Lucio Modestini 

 
Per accedere all'articolo su Snachannel, cliccare qui. 
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