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FONDO PENSIONE: DOPPIO PRESIDIO A ROMA IL 6 
OTTOBRE. E IL CDA RESPINGE LE ACCUSE DI ANAPA 

 
E’ confermato. Non uno ma due presidi sosterranno la 

commissione Sna che il 6 ottobre parteciperà all’incontro con 
l’Ania a Roma sul tema del riequilibrio 

prospettico del bilancio del Fondo 

Pensione Agenti. Via San Nicola da 
Tolentino 72 (sede Ania) e Piazza 

Barberini, nelle immediate vicinanze, 
accoglieranno ciascuna un presidio che, per ragioni di ordine 

pubblico è stato limitato a 50/70 persone dalle autorità 
competenti. 

 
Per la manifestazione il Sindacato Nazionale Agenti coinvolge i 

propri quadri territoriali: ”Prima di tutto i componenti gli 
esecutivi provinciali nonché coordinamenti regionali dovranno 

fornire l'esempio a chi aspetta sempre che qualcun altro faccia 
il primo passo”, si legge in una lettera inviata dal Sindacato ai 

dirigenti territoriali. “La posta in gioco è molto alta – prosegue 
la lettera - non possiamo permetterci di non lottare per 

difendere questo nostro caposaldo, c'è di 

mezzo la serenità del nostro presente e del 
nostro futuro”.  

A seguito delle decisioni che scaturiranno dal 
contemporaneo incontro tra Ania e Sna, 

Unapass, Anapa, si deciderà l’eventuale 
proseguimento delle azioni dimostrative già 

programmate dall’Esecutivo Nazionale. 
Il presidente Nazionale Claudio Demozzi, in un videomessaggio 

(qui), chiama a raccolta gli agenti e i pensionati per il sostegno 
dell’iniziativa illustrandone il significato. 

 
Dal canto suo il Consiglio del Amministrazione 

del Fondo Pensione Agenti ha pubblicato un 
documento (allegato) con il quale “respinge le 

accuse palesemente irragionevoli e infondate che 

da tempo gli vengono rivolte da un’associazione 
di categoria degli Agenti (Anapa, ndr)”. “E' 
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evidente, infatti – prosegue la nota del FPA -  che il Cda, in 

carica dal 15 maggio 2013, non può essere ritenuto 
responsabile né del disavanzo prospettico, né di inesistenti 

carenze gestionali. In realtà il Cda ha sollevato il tema dello 
squilibrio fin dal suo insediamento, subito dopo aver esaminato 

la relazione sullo stesso tema redatta dai precedenti 
amministratori a seguito dell’emanazione della nuova 

normativa sul calcolo delle riserve”. Il documento fa rilevare 
che l’Assemblea dei delegati del Fondo ha approvato 

all’unanimità il bilancio del 2013 e dato piena fiducia agli 
amministratori. 

Il Comunicato prosegue indicando una serie di cifre a 
dimostrazione della qualità della gestione, fra le quali spiccano 

l’utile del 2013 di quasi 25 milioni di euro la riduzione di oltre il 

10% del disavanzo prospettico che, in un solo anno, è passato 
da 786 a 706 milioni di euro. Ecco alcuni numeri: 

 
 4,52% rendimento medio netto annuo (bilancio 2013) 

 0,35% spese di gestione sul patrimonio (bilancio 2013) 

 24,9 milioni di euro avanzo di gestione (bilancio 2013) 

 125,5 milioni di euro avanzo di gestione (ultimi 5 anni) 

 36 milioni di euro avanzo del bilancio attuariale prospettico 

al 31 dicembre 2012 (calcolato a “gruppo aperto”) 

 786 milioni di euro disavanzo del bilancio attuariale 

prospettico al 31 dicembre 2012 (calcolato a “gruppo 

chiuso”) 

 706 milioni di euro disavanzo del del bilancio attuariale 

prospettico al 31 dicembre 2013 (calcolato a “gruppo 

chiuso”) 

 

Sono numeri che fanno pensare e, se la matematica non è 
un’opinione, qualcuno dovrebbe riflettere sull’inopportunità di  

snaturare o, peggio, distruggere un simile strumento. 
 

La comunicazione del Fondo Pensione si conclude con l’auspicio 
del Consiglio di Amministrazione “che le Parti Sociali giungano 

ad un accordo costruttivo che permetta al Fondo di continuare 

a svolgere la propria essenziale funzione previdenziale a favore 
degli Agenti di assicurazione italiani”. 
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