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Milano, 14 giugno 2016 

Ai sigg. Presidenti Provinciali SNA 

Ai sigg. Coordinatori Regionali SNA 

Al presidente del Comitato GAA-Sna 

Ai sigg. Presidenti di GAA 

 

 

FONDO PENSIONE AGENTI: FACCIAMO IL PUNTO 
 

Caro Collega,  

lo scorso 9 giugno la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha presentato la propria 

relazione annuale per mezzo del neo-presidente Mario Padula. 

 

TUTELARE L’EFFICIENZA DEL SISTEMA 

In essa viene chiarito come “il Welfare del nostro Paese si sta progressivamente strutturando in 

direzione di un modello che vede la crescente cooperazione di soggetti pubblici e privati 

nell’erogazione delle prestazioni. I fondi pensione e gli enti di previdenza di base privati (di seguito 

anche casse professionali) rivestono ormai una funzione essenziale sul piano sociale: sostengono il 

benessere degli individui nella fase avanzata del ciclo di vita, affiancando lo Stato e gli altri operatori 

pubblici nella copertura dei rischi e dei bisogni connessi con l’invecchiamento”. Viene altresì precisato 

che “La rilevante finalità sociale perseguita impone di preservare in capo allo Stato un ruolo essenziale 

di controllo, affinché i meccanismi di funzionamento del sistema operino complessivamente in modo 

efficiente nell’interesse e a tutela dei partecipanti.” 

Il presidente COVIP non manca di rimarcare che “Considerato il legame funzionale tra i due pilastri, 

riconosciuto ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della Costituzione, tale assetto di vigilanza è volto a 

favorire l’iniziativa e l’autonomia privata in un quadro rafforzato di controlli specifici a tutela e 

garanzia dell’efficienza e del buon funzionamento del sistema, nell’interesse esclusivo delle persone 

che ad esso si sono affidate.” 

 

COVIP METTE IN GUARDIA DAL RISCHIO DI FRAMMENTAZIONE DEI FONDI PENSIONE 

Dalla relazione si apprende com’è articolata “l’offerta di forme pensionistiche” che risulta essere 

“alquanto diversificata. Alla fine del 2015, i fondi pensione sono in tutto 469: 36 negoziali, 50 aperti, 

78 piani individuali pensionistici (PIP), 304 preesistenti e FONDINPS. Rispetto all’anno precedente il 

numero di forme operative si è ridotto di 27 unità, in continuità con la linea di tendenza dell’ultimo 

decennio. Il numero di fondi di piccole dimensioni rimane comunque elevato: a fine 2015, solo 12 

fondi raccolgono più di 100.000 iscritti; oltre la metà ha meno di 1.000 iscritti; di questi, il 90 per cento 

è costituito da fondi pensione preesistenti.” FONAGE, come noto, appartiene a quest’ultima categoria 

(fondi preesistenti), ma il suo numero di iscritti supera abbondantemente i 10.000. 

I lavoratori iscritti in Italia a forme di previdenza integrativa, dice la Covip, hanno raggiunto nel 2015 i 

7,2 milioni, il 24,2% degli occupati, con un aumento del 12,1% sul 2014. La crescita degli iscritti è 

dovuta soprattutto all’aumento di specifici fondi contrattuali ad adesione 

automatica/”obbligatoria”. Sono aumentati però, nello stesso periodo, anche coloro che hanno 
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interrotto il versamento dei contributi, passando da 1,6 milioni di persone nel 2014 a 1,8 milioni nel 

2015. La percentuale degli iscritti che hanno interrotto i versamenti e quindi non hanno versato 

contributi alle forme previdenziali, nel 2015 è al 45% per gli autonomi e al 18% per i lavoratori 

dipendenti. Percentuali davvero impressionanti! Per i lavoratori autonomi, uno su due ha interrotto i 

versamenti… 

Complice forse anche la grave crisi economica che attanaglia ormai da troppi anni il nostro Paese ed in 

generale tutta l’economia occidentale, il fenomeno della sospensione e dell’abbandono dei 

versamenti da parte dei singoli iscritti alle forme di previdenza complementare ha assunto 

dimensioni preoccupanti. Probabilmente anche per questo COVIP, nell’ambito dell’azione di 

vigilanza, pone in particolare rilievo “l’attività svolta in riferimento alle operazioni di 

razionalizzazione, concentrazione e liquidazione delle forme pensionistiche complementari.” 

La Commissione di Vigilanza precisa che “Nel prendere positivamente atto di alcune operazioni di 

concentrazione riferite soprattutto a fondi pensione preesistenti e ai fondi pensione aperti, occorre 

tuttavia rilevare come risulti ancora eccessiva la frammentazione delle iniziative di previdenza 

complementare.” 

Chiediamoci quanto risulterebbe ancora più frammentata, la previdenza complementare degli 

Agenti, se il disegno di alcune grandi Compagnie nostrane, di smontare FONAGE costituendo 

singoli strumenti pensionistici su base aziendale, dovesse riuscire e prendere forma… 

 

SPETTA AGLI ORGANI DEL FONDO PREDISPORRE IL PIANO DI RIEQUILIBRIO 

Quanto alle problematiche di natura tecnico-attuariale, nella relazione COVIP si legge che “esse hanno 

interessato essenzialmente fondi preesistenti esposti a rischi biometrici, e segnatamente i fondi 

operanti in tutto o in parte in regime di prestazione definita e quelli che, pur operando a contribuzione 

definita, provvedono direttamente all’erogazione delle rendite. In tale contesto, particolare attenzione 

è stata dedicata alle situazioni dei fondi esposti a rischi attuariali per i quali gli organi competenti, 

constatando l’insufficienza delle attività disponibili per la copertura delle riserve tecniche, hanno 

elaborato ai sensi di legge un piano di riequilibrio, sottoposto all’approvazione della COVIP.” 

Per i Fondi pensione “esposti a rischi attuariali” quindi, sono stati gli Organi competenti (Consiglio di 

Amministrazione/Assemblea) ad elaborare un piano di riequilibrio, sottoposto all’approvazione della 

COVIP, non le “fonti istitutive” e non le “Parti sociali”, che come noto non possono vantare alcun potere 

di rappresentanza “diretto” degli Iscritti al Fondo. Perché nel caso FONAGE le cose non sono andate 

allo stesso modo? Perché gli “Organi competenti” non hanno saputo o potuto procedere come in tutti 

gli altri casi analoghi di cui parla la COVIP? Perché si è cercato di forzare la mano alle Parti 

istitutive, una in particolare, affinché fosse stravolto il regime a prestazione definita del Fondo 

e fossero attuati tagli lineari a tutti gli Iscritti, senza regola di proporzionalità ed in un primo 

momento senza clausola di salvaguardia per chi si sarebbe visto tagliare la prestazione 

pensionistica di oltre il settanta percento? 

Nel caso FONAGE, chi ha impedito al Consiglio di Amministrazione la sufficiente libertà 

operativa, per predisporre un equo piano di riequilibrio tecnico-attuariale e per apportare le 

eventuali modifiche statutarie che fossero risultate necessarie? 

 

PER LA PRIMA VOLTA QUALCUNO, OLTRE SNA, PARLA DI EQUITA’ 

COVIP, a pagina 10 delle considerazioni del presidente, anticipa di avere nei giorni scorsi “approvato il 

piano di riequilibrio – ispirato a criteri di equità tra le diverse coorti di iscritti e beneficiari – di un 

rilevante fondo preesistente sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria”; c’è da 

ritenere si tratti del Fondo Pensione Agenti e che il nuovo piano di riequilibrio sia ispirato a criteri di 



 
 

 

equità. Nel momento in cui vi scrivo, i nostri esperti stanno già analizzando detto piano per cui su 

questo aspetto potremo essere più precisi nei prossimi giorni. Tuttavia, non si può non notare come 

forse per la prima volta compaia il termine equità a proposito del piano di riequilibrio del nostro 

Fondo Pensione, in modo appropriato. Fino ad oggi questa parola è stata usata unicamente da SNA e 

sul punto ho richiamato più volte l’attenzione della COVIP, dell’ANIA, del Ministero del Lavoro e del 

Sottosegretario delegato ai Fondi Pensione sen. Cassano. 

Tuttavia dobbiamo tener conto del quadro generale che a pagina 16 viene così riassunto: “Nel 2015, 

perdura la tendenza all’aumento del prezzo delle attività finanziarie e alla riduzione dei tassi di 

interesse, che – anche per effetto del regime di politica monetaria - si sono attestati su livelli 

storicamente molto bassi e, nel caso di alcune economie, in territori negativi sulle scadenze più brevi. 

In tale contesto, crescono le difficoltà per gli investitori istituzionali, compresi i fondi pensione e le 

casse, a realizzare risultati soddisfacenti in linea con gli obiettivi definiti ex-ante o con le garanzie 

offerte. Aumenta dunque il rischio di reinvestimento e diviene necessario ricercare nuove opportunità 

di investimento o di revisione delle caratteristiche dei prodotti offerti (search for yield)”. 

 

CHI AVREBBE INTERESSE ALLA FRAMMENTAZIONE DEL FONDO? 

Dalla lettura delle considerazioni del presidente si apprende inoltre come “Il DDL (concorrenza) 

prevede infatti l’istituzione di un tavolo di consultazione presso il Ministero del lavoro, con la 

partecipazione delle parti sociali e della COVIP, finalizzato ad avviare un processo di riforma che tenga 

conto, tra l’altro, della necessità di favorire l’aggregazione tra fondi, con l’obiettivo di assicurare una 

maggiore efficienza del sistema, una migliore e più adeguata governance, il contenimento dei costi di 

gestione. Tale processo potrà agevolare anche un più appropriato impiego delle risorse verso 

l’economia italiana, grazie alla definizione di masse amministrate più consistenti e all’uso 

maggiormente consapevole di strumenti finanziari più complessi ma in prospettiva più redditizi.” 

Ancora una volta COVIP sottolinea la necessità di non frammentare la previdenza 

complementare! Ancora una volta la strategia del Sindacato di mantenere unico lo strumento 

previdenziale collettivo degli Agenti (FONAGE) risulta coerente con la situazione normativa ed 

economica generale. Sorprendono al riguardo le dichiarazioni di esponenti di alcune grandi 

Compagnie e di qualche Gruppo Aziendale Agenti, che intenderebbero frammentare la 

previdenza degli Agenti in tante piccole realtà aziendali, e ciò in contrasto con le linee guida 

della Covip, appena ricordate. 

 

UNA SOLIDARIETA’ SOLO TEORICA VERSO I PIU’ DEBOLI 

La Commissione evidenzia, tra l’altro, l’opportunità di garantire “la possibilità di accedere in via 

anticipata alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che si vengano a trovare in 

situazioni di disagio per la perdita del lavoro in età avanzata, ma non ancora sufficiente per conseguire 

il trattamento pensionistico obbligatorio. Ciò, al fine di accompagnarli redditualmente sino al 

momento della percezione della pensione di base, attenuandone così le difficoltà”. 

Perché non predisporre un provvedimento di questa natura anche per gli Iscritti al nostro 

Fondo Pensione, con i dovuti accorgimenti tecnici e nel rispetto dei necessari equilibri 

attuariali?! 

 

LO SPONSOR CHE DOVREBBE GARANTIRE GLI EQUILIBRI DOV’E’? 

Continuando la lettura della relazione, apprendiamo che “Nel corso del 2015 l’EIOPA ha coordinato lo 

svolgimento in ambito europeo dei cosiddetti stress test per i fondi pensione. Anche tale settore viene 



 
 

 

quindi sottoposto, per la prima volta, a stress test coordinati tra tutti i paesi dell’Unione, come già 

sperimentato per le banche e per le imprese di assicurazione. Gli stress test effettuati sui fondi italiani 

hanno raggiunto, coerentemente con le indicazioni fornite dall’EIOPA, una copertura superiore al 50 

per cento degli asset per i fondi a prestazione definita e del 50 per cento degli iscritti per i fondi a 

contribuzione definita...I fondi a prestazione definita hanno compilato due schemi di bilancio 

prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2014: il primo applicando le regole nazionali e il 

secondo in base alla metodologia cosiddetta “holistic balance sheet”. L’holistic balance sheet ha tenuto 

in considerazione i valori di mercato per le poste dell’attivo e del passivo del bilancio e sviluppa un 

approccio di tipo risk-based al fine di includere ulteriori poste finanziarie fuori bilancio (ad esempio, le 

garanzie dello sponsor). I risultati in formato aggregato segnalano una buona tenuta dei fondi nel 

campione a prestazione definita soprattutto per effetto dei meccanismi di riequilibrio, tra i quali 

emerge in particolare la garanzia dello sponsor.” 

Tra le righe si legge chiaramente che nei Fondi Pensione “a prestazione definita”, qual è FONAGE, la 

tenuta dei conti è resa possibile soprattutto per effetto dei meccanismi di riequilibrio, tra i quali in 

particolare la “garanzia dello sponsor”, cioè delle Parti istitutive che si devono impegnare a 

finanziare la ricapitalizzazione del Fondo ogni qual volta ciò sia reso necessario, ad esempio ad 

ogni miglioramento della prospettiva di vita (sopravvivenza) e quindi ad ogni squilibrio 

attuariale.  

 

LE IMPRESE VOGLIONO RESTARNE FUORI 

Come noto, SNA ha sempre chiesto all’ANIA (l’altra Parte istitutiva del FONAGE) di partecipare 

pariteticamente al riequilibrio tecnico-attuariale del Fondo, con un apporto di circa € 150-200 milioni 

una-tantum, anche dilazionati in venti/trent’anni al quale sarebbero corrisposti tagli alle prestazioni 

presenti e future, per analogo valore, anche dilazionati in altrettanti venti/trent’anni. Ciò avrebbe 

permesso al Consiglio di Amministrazione di FONAGE di poter contare su adeguate risorse 

economiche, necessarie a predisporre e mettere in atto un piano di riequilibrio graduale, equo e 

praticabile. 

Purtroppo questa proposta, come altre avanzate da SNA con l’esclusivo intento di tutelare gli interessi 

ed i diritti degli Agenti aderenti a FONAGE, non è stata accolta dall’ANIA, che non ha offerto la propria 

disponibilità a partecipare al rifinanziamento del Fondo in maniera congrua e paritetica. 

L’accettazione di una diversa prospettiva, basata sull’immediata trasformazione del Fondo a 

contribuzione definita, sul pesante taglio alle pensioni in corso di erogazione ed alle prestazioni future, 

senza alcun apporto economico delle Imprese (apporto limitato alla cifra nel contesto poco 

significativa di € 16 milioni una-tantum), da parte di Unapass e Anapa, ha rafforzato la posizione 

dell’ANIA ed impedito ai negoziatori istituzionali di intervenire con maggiore determinazione nei 

confronti delle Compagnie. 

 

IL FONDO E’ E RESTA SOLIDO 

E così, ci siamo ritrovati con un provvedimento di commissariamento di FONAGE, sul quale pende un 

giudizio di legittimità grazie al ricorso presentato da SNA al Presidente della Repubblica e sul quale, al 

di là dell’accoglimento o meno dell’istanza, i massimi esperti del settore nutrono molti dubbi. 

La situazione patrimoniale del Fondo è solida; l’anno 2015 è il sesto consecutivo che chiude con un 

rilevante avanzo di gestione (utile), avanzo che supera i 70 milioni di euro (!).  Negli ultimi sei anni 

FONAGE ha accantonato utili (avanzi di gestione) per quasi duecento milioni di euro (!). 

Non si ravvisa crisi di liquidità e neppure l’impossibilità a garantire il rispetto degli impegni assunti 

nel breve e medio termine. Ciò nonostante, COVIP ha richiesto il commissariamento del Fondo, 



 
 

 

seppure non per aver rilevato gravi violazioni ma “solo” per la mancata tempestiva attuazione da parte 

degli Organi statutari dei provvedimenti necessari al mantenimento dell’equilibrio di medio-lungo 

periodo. 

Il resto è storia recente… ci aspettavamo la fine del commissariamento entro il mese di giugno, come 

insistentemente riferito da voci attendibili, ma la predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio, 

diverso da quelli precedenti, che ha introdotto la parametrazione dei tagli ai versamenti contributivi 

effettuati da ciascun singolo iscritto (i cui effetti sono da approfondire) e la necessità per COVIP di 

vedere attuato il proprio piano, almeno per un primo periodo con sufficiente certezza, ha indotto la 

Commissione a prorogare l’incarico al Commissario dr. Martinetto per altri 6 mesi. 

 

MANTENIAMO INSIEME LA GIUSTA ROTTA 

A questo punto non resta che proseguire la nostra rotta, coerentemente con la strategia di massima 

tutela degli iscritti a FONAGE, Pensionati e non, contrastando chi irresponsabilmente continua ad 

invitare, più o meno esplicitamente, gli Agenti ad interrompere i versamenti contributivi o si fa 

lusingare da piani aziendali di gestione parcellizzata della previdenza collettiva degli Agenti! 

 

Caro Collega, ti chiediamo lo sforzo di divulgare a tutti gli agenti attivi e pensionati questa esposizione, 

utile ad una migliore comprensione dell’intera vicenda che riguarda ventiseimila Agenti e le rispettive 

famiglie. Vi chiedo altresì di divulgare il chiarimento del Commissario straordinario dr. 

Martinetto, pubblicato sul sito di Fonage, al quale è legittimo rifarsi per ostacolare l’opera di chi tenta 

subdolamente di smantellare il nostro Fondo Pensione: “In queste settimane si sono succeduti interventi 

da parte di soggetti interessati che, a vario titolo, hanno ritenuto opportuno dare indicazioni agli iscritti 

in ordine al proseguimento o meno della contribuzione al Fondo stesso. Ferma restando la piena 

legittimità delle scelte individuali, preme sottolineare come l'attività tuttora in corso da parte di 

questa Amministrazione Straordinaria sia rivolta essenzialmente al ripristino delle condizioni 

operative e alla prosecuzione delle finalità istituzionali per le quali il fondo è stato costituito.” 

 

Al più tardi entro fine anno, saranno ripristinati gli Organi statutari del Fondo Pensione Agenti; il 

nuovo Consiglio di Amministrazione potrà entrare approfonditamente nel merito ed agire 

responsabilmente di conseguenza. La fedeltà dei nostri colleghi Delegati, sia in CdA che in Assemblea, 

alla linea politico sindacale SNA, garantirà la massima tutela degli interessi di tutti gli Iscritti a 

FONAGE, nel rispetto delle norme di settore e compatibilmente con i mezzi a loro disposizione. 

 

Ti preghiamo di far conoscere a tutti i Colleghi la necessità di mantenere i nervi saldi, di pazientare 

ancora qualche mese e di continuare ad affidarsi alla coerenza, alla trasparenza ed alla determinazione 

degli uomini SNA anche in questo ambito! 

 

Ti ringraziamo per l’attenzione, inviandoti i migliori saluti. 

 

 

Francesco Libutti 

Componente Esecutivo Nazionale 

Con delega al Fondo Pensione Agenti 

Claudio Demozzi 

Presidente Nazionale 

 

 


