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Assicurazioni: 2021 record per il bilancio del Fondo Pensione Agenti, ritoccate al rialzo pensioni
29 Aprile 2022, di Mariangela Tessa
È stato un anno da incorniciare il 2021 del Fondo Pensione Agenti professionisti di assicurazione. L’ultimo
bilancio annuale si è chiuso con un avanzo di gestione di poco superiore ai 59 milioni di euro e un rendimento
contabile netto pari al 5,93%.
Il bilancio tecnico, che mette a confronto il patrimonio disponibile con le riserve tecniche, che costituiscono la
previsione di lungo termine degli impegni del Fondo, ha evidenziato un avanzo pari a 195,6 mln di euro.
Si tratta di risultati ”raggiunti grazie alla solidità ed al trend in costante crescita degli esercizi precedenti, che
premia lo sforzo del Consiglio di Amministrazione e dell’intera struttura del Fondo pensione, al quale è stata
restituita una solidità strutturale che permette di pensare con serenità al futuro e, finalmente, mediante
l’aumento delle prestazioni agli iscritti, di dare una prima risposta positiva alle loro attese” ha commentato il
presidente, Francesco Libutti.
Secondo quanto si legge in una nota, il trend di incremento del risultato tecnico attuariale del Fondo negli ultimi
5 anni è stato costante, passando dai 63 milioni del 2016, ai 91 del 2017, ai 129 del 2018, ai 160 del 2019, ai
140 del 2020, fino ai 195,6 milioni dell’ultimo bilancio. Un margine così ampiamente e costantemente positivo,
mantenuto anche in periodi di elevata volatilità dei mercati a causa degli eventi degli ultimi anni, dimostra che
il patrimonio del Fondo è non soltanto capiente rispetto agli impegni ma che è largamente superiore a quanto
previsto per la sostenibilità dalle norme vigenti.

Ritoccate al rialzo le pensioni
L’Assemblea dei Delegati ha inoltre approvato all’unanimità una modifica statutaria che prevede l’aumento
delle prestazioni in essere e di quelle future, mediante utilizzo di una parte dell’avanzo tecnico, per un
importo complessivo di oltre 70 milioni di euro, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.
Nella stessa riunione si è infine proceduto alle elezioni per la nomina degli organi di governo del Fondo,
riconfermando il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, che resteranno in carica per altri tre
anni.
Sono stati eletti nel Consiglio di Amministrazione Francesco Libutti, Roberto Pisano e Guido Ferrara in
rappresentanza degli agenti; Stella Aiello, Franco Ellena e Massimo Nicoletti in rappresentanza delle imprese
di assicurazione.
Sono stati eletti nel Collegio dei Sindaci Silvia Carofalo e Omero Martella in rappresentanza degli agenti;
Giuseppe Alpestri e Roberto Munno in rappresentanza delle imprese.

