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IL FONDO PENSIONE AGENTI REGISTRA UN MARGINE 
TECNICO RECORD E APPROVA L'AUMENTO DELLE PENSIONI 

  

L'impegno assunto da tempo è stato 
mantenuto e l'Assemblea dei 
Delegati del Fondo Pensione Agenti 
ha approvato all'unanimità una 
modifica statutaria che prevede 
l'aumento delle prestazioni 
pensionistiche in corso di erogazione 
e di quelle future. 

 
Da diversi anni il bilancio tecnico 
Fonage si chiudeva con avanzi molto 
consistenti e già dal 2018 il Consiglio 
di Amministrazione presieduto da 
Francesco Libutti aveva in animo di 
proporre la retrocessione agli iscritti 
di una parte del margine realizzato, 
mediante l'aumento delle 

prestazioni. 
 

Dopo un prudenziale rallentamento del progetto a seguito della pandemia 
SARS COV2, il CdA, nel corso del 2021, ha ritenuto che vi fossero le 
condizioni per proporre all'Assemblea dei Delegati di assumere l'importante 
decisione. Grazie al grande lavoro svolto degli uffici del Fondo e con il 



supporto dei consulenti è stato predisposto il progetto di modifica 
statutaria sul quale l'Assemblea dei Delegati si è espressa unanimemente a 
favore. Per diventare effettiva, la modifica statutaria attende ora il parere 
della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), che dovrà 
esprimersi entro 90 giorni. 
 
Il Bilancio tecnico del 2021 ha fatto registrare un avanzo record di 195 
milioni di euro, oltre 70 dei quali sono oggetto della 
redistribuzione mediante un piano articolato che ricalcola non soltanto le 
pensioni in corso di erogazione e quelle attese dagli agenti iscritti attivi, ma 
ritocca in aumento anche gli importi dei riscatti e trasferimenti modificando 
la "clausola di salvaguardia" che li aveva penalizzati. 
 

La stampa nazionale ha dato ampio 
risalto all'eccellente risultato 
conseguito dal Fondo Pensione 
Agenti, che assume particolare 
rilievo in un momento in cui il settore 
della previdenza complementare 
attraversa notevoli difficoltà. 
  

Per il Presidente SNA Claudio 
Demozzi "si tratta di un risultato 
importante, che diventa 
importantissimo proprio dopo gli 
avvenimenti legati al periodo di 
commissariamento disposto 
dall'Organo di vigilanza a seguito del 
disavanzo emerso con i nuovi criteri 
di redazione del bilancio".  

 
"Quello che secondo alcuni era un 

sogno irrealizzabile - ha osservato ancora Demozzi - cioè la redistribuzione 
di parte degli avanzi tecnici sotto forma di miglioramento dei trattamenti 
pensionistici degli agenti, oggi è realtà"! 
 
L'Assemblea dei Delegati ha rinnovato il consiglio di Amministrazione e il 
Collegio dei Sindaci, confermando gli organi uscenti. 
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E' DISPONIBILE LA REGISTRAZIONE DEL CONVEGNO SNA SUI 
50 ANNI DELLA RC AUTO 

 
 

Un convegno interessante, quello del 

28 aprile a Torino, che ha sviluppato 

i temi più attuali e scottanti del 

settore attraverso due tavole rotonde. 

 

Sul canale Youtube del Sindacato 

Nazionale Agenti è disponibile la 

registrazione dell'evento. Clicca 

sull'immagine a sinistra per avviare il 

video e Buona Visione! 
 
 

 
 
  

 


