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Facciamo il punto sul Fondo Pensione 
del Gruppo Agenti Generali Italia con il 
presidente Roberto Ancherani, che ne 
ha seguito tutti gli aspetti tecnici, fino alla 
liquidazione dello stesso.

LEI È STATO PRESIDENTE 
DEL FONDO PENSIONE GRUPPO
AGENTI GENERALI ITALIA, COM’È 
OGGI LA SITUAZIONE DEL FONDO?
Il Comitato Amministratore del Fondo 
ha preso atto della decisione presa dagli 
aderenti in favore dello scioglimento lo 
scorso 30 giugno, dopo l’esito del refe-
rendum che ha visto gli stessi esprimere 
un esito positivo alla chiusura del fondo. 
A seguito di ciò il liquidatore del Fondo, la 
Dott.ssa Pamela Tiripicchio, ha iniziato le 
attività di liquidazione per i partecipanti 
al fondo e successivamente si procederà 
alla cancellazione dall’Albo Covip. Nelle 
scorse settimane sono partiti i bonifici 
per i 150 pensionati e il service ammini-
strativo sta procedendo al trasferimento 

Fondo pensione 
GA-GI, una 
“liquidazione” 
che premia
a cura della redazione GA-GI

o alla liquidazione degli altri prospetti dei 
1200 agenti attivi. 

È STATA UNA DECISIONE DIFFICILE 
QUELLA DI CHIUDERE IL FONDO?
Consideri che si trattava di un fondo a 
prestazione definita, nato nel 1978 con 
alla base una forte mutualità, che ha as-
sistito negli ultimi anni ad una costante 
diminuzione dei contribuenti e all’au-
mento dei pensionati, ed un patrimonio 
molto esiguo. Lo scioglimento del fondo 
è dovuto principalmente all’introduzio-
ne della normativa IORP II, e alla conse-
guente mancanza di un’economia di scala 
che avrebbe portato nel tempo il Fondo a 
perdere l’attuale equilibrio. Non si è trat-
tato comunque di una decisione rapida, 
in quanto già nella riunione del Consiglio 
Direttivo del GA-GI del 10 ottobre del 
2019 alla quale ho partecipato assieme 
all’attuario, ai componenti del Collegio 
Sindacale e al consulente, ossia lo Studio 
Attuariale Crenca & Associati del Prof. 
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Giampaolo Crenca, allora Presidente del 
Consiglio Nazionale degli Attuari, di cui 
la Dott.ssa Pamela Tiripicchio è attual-
mente socio, e come successivamente 
confermato in occasione della riunione 
per l’approvazione del bilancio, aveva-
mo sostenuto che non potendo soste-
nere i costi necessari per l’adeguamento 
alla direttiva IORP 2, se non caricandoli 
sugli iscritti attivi e pensionati, abbiamo 
proposto, nell’interesse degli aderenti al 
fondo (sia attivi, che pensionati) di pro-
cedere verso lo scioglimento del fondo. 
Tra l’altro, a causa dell’aggravio delle re-
sponsabilità giuridiche a carico degli am-
ministratori, è sempre più difficile trovare 
colleghi disposti a farsi eleggere nel co-
mitato amministratore del fondo in for-
ma volontaria, senza alcuna retribuzione. 
Lo scioglimento è stato, quindi, proposto 
proprio per tutelare le posizioni accanto-
nate da ciascun iscritto al Fondo, consen-
tendo ad ognuno di gestirle nella manie-
ra ritenuta più opportuna, senza rischiare 
di dover ricorrere a eventuali “falcidie” 
delle rendite o del capitale maturato.

E POI COSA È SUCCESSO?
Prima di procedere secondo quanto in-
dicato dallo Statuto, il Comitato Ammi-
nistratore ha provveduto ad inviare a 
tutti i pensionati del fondo un’offerta di 
capitalizzazione delle rendite, lasciando 
comunque a ciascun pensionato la pos-
sibilità di continuare a percepire la ren-
dita in corso, senza riduzione o penale. 
Tale processo sarebbe andato avanti se, 
e solo se, fosse stata raggiunta la soglia 
di adesione minima alla capitalizzazione 

della rendita del 75%. I risultati, invece, 
hanno attestato che oltre l’84% dei pen-
sionati ha accettato l’offerta, a fronte di 
circa un 15% che ha richiesto di mante-
nere la rendita. Di fronte a un’indicazione 
così chiara, siamo poi passati alla Consul-
tazione referendaria con tutti gli aderenti 
che ha appunto avuto esito favorevole. 

ALCUNI SOSTENGONO CHE PERÒ
FOSSE IN EQUILIBRIO, ANZI CI 
FOSSE UN DISAVANZO…
Non è nostro stile replicare ai “soliti” noti, 
che senza alcuna informazione hanno 
trovato un altro strumentale pretesto per 
“attaccare” il nostro GA-GI. I fatti concreti 
contano più delle parole. Abbiamo forni-
to ai nostri associati tutte le risposte che 
desideravano. Il Bilancio Tecnico del Fon-
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do al 31/12/2020 presenta un avanzo di 
oltre 227mila euro, mentre relativamen-
te alla costituzione delle attività supple-
mentari rispetto alle riserve tecniche, da 
effettuare entro il 2024 è emerso un disa-
vanzo, ma riassorbibile attraverso il bloc-
co delle rivalutazioni delle pensioni per 
i prossimi due anni. La proposta del Co-
mitato Amministratore, confermata dagli 
associati attraverso la Consultazione re-
ferendaria, di sciogliere il fondo, quando 

lo stesso godeva di buona salute, è stata 
fatta per tutelare i nostri aderenti, pen-
sionati e contribuenti, e lasciando loro la 
libertà di decidere cosa fare con i rispar-
mi accumulati in questi anni. Se trasferirli 
ad altre forme di previdenza o riscattarli, 
senza perdere un euro di quanto finora 
versato. 

MA COSA SUCCEDERÀ AL 
CONTRIBUTO CHE OGNI ANNO 



VENIVA VERSATO AL VOSTRO 
FONDO?
Il contributo che ciascuno di noi versava al 
Fondo era prelevato dalle nostre provvi-
gioni nella misura del 7,5 per mille con un 
limite di circa € 1.800. A questo proposito 
ricordo ai colleghi che nel 2021 il contri-
buto non è stato né prelevato né versato, 
per cui ognuno di noi potrà liberamente 
decidere se versare o meno e nella forma 
previdenziale che riterrà più opportuna.

I GIOVANI AGENTI POTREBBERO 
ESSERE PENALIZZATI DA QUESTA 
SITUAZIONE?
Al contrario, sono quelli maggiormente 
tutelati. I neo agenti, infatti, conosco-
no bene il tema previdenziale, perché 
lo propongono anche ai propri clienti. 
Il suggerimento è quindi quello di valu-
tare la propria posizione e di trovare la 
soluzione che meglio corrisponda alle 
proprie esigenze, magari facendo delle 
valutazioni sulle commissioni applicate 
da ciascuna forma pensionistica e sui 
rendimenti offerti.

IN CONCLUSIONE, QUALI SONO LE 
FORME PREVIDENZIALI DELLA 
CATEGORIA DI AGENTI DI 
ASSICURAZIONE?
Oltre alla previdenza obbligatoria prevista 
da Inps, esiste un secondo pilastro sanci-
to dall’Accordo Impresa Agenti che pre-
vede un contributo paritetico sia a carico 
dell’agente sia a carico della compagnia. A 
tal proposito nel 1975 fu costituito Fona-
ge, ma considerando che è rimasto a pre-
stazione definita, proprio per tutelare le 
nuove generazioni, da alcuni anni il nostro 
GA-GI per tutti gli agenti di Generali Italia, 
ha concordato con la nostra Compagnia di 
poter versare il medesimo contributo pari-
tetico di circa € 1.600 (comprese le spese 
di gestione) di spettanza delle mandanti 
in un qualsiasi altro Fondo Pensione o PIP 
del mercato, tra i quali anche il Fondo Pen-
sione Aperto Generali Global, che prevede 
una convezione a condizioni vantaggiose. 
Questo nel rispetto della piena libertà di 
scelta per ciascuno di noi.
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