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Verbale dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di
Assicurazione tenuta in Roma il 28 aprile 2022

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso il Marriot Rome Grand Hotel
Flora in Roma, Via Vittorio Veneto n.191, si è riunita l’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione
per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

• Comunicazioni del Presidente;

• Comunicazione delle modifiche dello Statuto e delle modifiche del Regolamento di
esecuzione dello Statuto del Fondo Pensione Agenti, approvate dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dello Statuto in data 22 marzo 2022 ed in data 7 aprilc 2022;

• Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021.

PARTE STRAORDINARIA:

• Proposta di modifica dell’art. 4bis dello Statuto e di introduzione dell’art. 4ter dello Statuto
medesimo in dipendenza delle modifiche del Piano di riequilibrio approvate dal Consiglio di
Amministrazione in data 29 marzo 2022;

• Proposta di modifica dell’art. 21, comma VI, dello Statuto.

PARTE ORDINARIA:

• Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei
relativi supplenti; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione,
al Collegio dei Sindaci ed ai rispettivi Presidenti.

Assume la Presidenza Francesco Libutti, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo
Pensione Agenti, il quale saluta tutti i presenti e ricorda che la partecipazione all’odierna seduta è
effettuata nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto alla diffusione del
COVID-19.

Partecipano alla riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione: Stella Aiello, Vice
presidente; Franco Ellena, Guido Ferrara, Massimo Nicoletti e Roberto Pisano ed i componenti del
Collegio dei Sindaci: Roberto Munno. Presidente; Giuseppe Alpestri, Silvia Carofalo ed Omero
Martella.

È, altresì, presente alla riunione il Direttore Generale del Fondo, Marco Guglielmi. che assume il
ruolo di Segretario, così come previsto dall’art. 15, comma VIII, dello Statuto.
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Il Piesidente procede all’appello e all identificazione dei Delegati presenti nonche alla verifica delle
deleghe rilasciate.

Sono presenti:

I. Andreazza Simona delegata imprese
2. Anedda Giacomo delegato iscritto
3. Bernardini Luca delegato iscritto
4. Bonavita Fabiana delegata iscritto
5. Cafagna Gennarino delegato iscritto
6. Cancedda Elio delegato iscritto
7. Ferraro Battistina delegata iscritto
8. Gili Enrico delegato imprese
9. Lisi Salvatore delegato iscritto
10. Lovatti Gian Luigi delegato iscritto

1. Lucarelli Andrea delegato iscritto
12. Mich Alessandro delegato iscritto
13. Omezzolli Davide delegato iscritto
14. Ortelli Emiliano delegato iscritto
15. Palmeroni Davide delegato iscritto
16. Pieri Arnaldo delegato iscritto
17. Puglielli Carlo delegato iscritto
18. Risolo Sergio delegato iscritto
19. Rizzo Ettore Salvatore delegato iscritto
20. Ruffilli Maria Teresa delegata iscritto
21. Sebastiani Rossella delegata imprese
22, Stolti Chiara delegata imprese
23. Tortonesi Massimo delegato iscritto
24. Vitali Nicola Alessandro delegato iscritto

Hanno conferito delega:

Carbonari Giacomo delegato imprese
2. Carducci Benedetta delegata imprese
3. Castellini Cristina delegata imprese
4. Compagnin Silvano delegato iscritto
5. Modestini Lucio delegato iscritto
6. Montanari Stefano delegato imprese
7. Piana Dario delegato iscritto

Il Presidente, ricordando che i rappresentanti degli iscritti hanno diritto ad un voto ciascuno mentre i
rappresentanti delle Imprese hanno diritto a tre voti ciascuno, così da garantire il principio di
pariteticità nella formazione della volontà assembleare, constata che, direttamente o tramite delega,
risultano presenti 31 delegati per complessivi 47 voti esprimibili, pertanto l’Assemblea è validamente
costituita e, di conseguenza, dichiara aperta la seduta.
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• Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, ricordando che gli ultimi due anni sono stati segnati dalla pandemia e dalla conseguente
necessità di riorganizzare l’attività lavorativa e le riunioni collegiali con modalità telemaUche, porge
un caloroso benvenuto a tutti, esprimendo il piacere di salutare tutti personalmente. con ‘auspicio
che ciò rappresenti il ritorno alla tanto attesa normalità.

A tal proposito ricorda che la presente riunione è stata organizzata in presenza anche per poter esperire
le operazioni di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che si svo]gono
con votazione a scheda segreta. L’odierna Assemblea è stata convocata sia in seduta ordinaria, per
l’approvazione del Bilancio e per la nomina degli organi collegiali de] Fondo che in seduta
straordinaria, per l’approvazione delle modifiche statutarie attuative della modifica del Piano di
riequilibrio adottato dalla Covip nel 2016.

• Comunicazione delle modifiche dello Statuto e delle modifiche del Regolamento di
esecuzione dello Statuto del Fondo Pensione Agenti, approvate dal Consiglio di C)
Amministrazione ai sensi dello Statuto in data 22 marzo 2022 ed in data 7 aprile 2022.

Il Prcsidente inlòrma che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 marzo u.s. ha deliberato
le nodi liche al lo Statuto del Fondo necessarie all’adeguamento agli Schemi di Statuto adottati dalla

Covip pcr i lòndi negoziali con deliberazione del 19 maggio 2021. Le modifiche deliberate rientrano
nella competenza esclusiva del CdA. in quanto necessarie all’adeguamento a disposizioni emanate
dalla Covip. hanno formato oggetto di mera comunicazione all’Autorità e, come previsto dallo
Statuto, vengono oggi portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati.

l.a principale ragione che ha imposto la revisione degli Schemi di Statuto già adottati dalla Covip nel
2006 riguarda, da un lato, l’adeguamento delle disposizioni sulla governance alle novità introdotte
dalla Direttiva c.d. IORP Il e, dall’altro, il recepimento di tutte le previsioni tempo per tempo emanate
dalla Covip al fine di dettare regole uniformi in tema di fondi pensioni negoziali in regime di
contribuzione definita.
Il Presidente ricorda che il nostro Fondo, in quanto preesistenie ed in regime di prestazione definita,
presenta delle sostanziali difformità rispetto alle caratteristiche tipiche dei fondi pensione negoziali
in regime di contribuzione definita, per i quali la COVIP ha previsto il predetto schema di Statuto.
Pertanto. nel rispetto della struttura complessiva dello Schema di Statuto e della formulazione delle
singole disposizioni si è valtitato il mantenimento o il parziale adeguamento di alcune delle
disposizioni presenti nel nostro ordinamento.
Il nuovo testo dello Statuto è stato inviato a tutti i Delegati in occasione della convocazione
dell’Assemblea e per una scelta ecologica si è deciso di non staniparlo. È in ogni caso consultabile
sul sito del Fondo alla pagina www.fonage.it.

Il Presidente comunica. inoltre, che in data 7 aprile u.s. il CdA ha altresì modificato gli articoli 13 e
15 del Regolamento in materia di riscatto e trasferimento, dando attuazione ad una misura prevista
dalla Modifica del Piano di riequilibrio deliberata dal CdA il 29 marzo u.s. e sottoposta
all’approvazione dell’odierna Assemblea in seduta straordinaria. L’efficacia delle modifiche al
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Regolamento, così come di quelle statutarie di cui alla parte straordinaria dell’odierna riipiòne, sono
subordinate all’approvazione da parte della Covip della modifica del Piano di riequilibrio,ai sensi / /
dell’art. 53 del Regolamento sulle procedure.
Il Consiglio di Amministrazione, infatti, preso atto del progressivo incremento dell’avanzo tecnico, --

fin dal 2018 si è posto l’obiettivo di utilizzare parte dello stesso per aumentare le prestazioni. Il
progetto, prudenzialniente sospeso in ragione della crisi economica conseguente la pandemia da
COVID-l9, è stato ripreso in considerazione nel corso del passato esercizio.
La modifica del Piano di riequilibrio è finalizzata all’aumento delle prestazioni in corso e maturate
nonché della garanzia di importo minimo (“modifica della clausola di salvaguardia”) da riconoscere
in ipotesi di riscatto e trasferimento, attraverso l’utilizzo di parte dell’avanzo tecnico.

La modifica della clausola di salvaguardia è stata ritenuta necessaria per non penalizzare
eccessivamente gli iscritti più giovani ai quali sono state applicate le misure del Piano di riequilibrio
ed anche quelli con data d’iscrizione successiva all’approvazione del predetto Piano che, in caso di
riscatto o trasferimento, ad oggi perdono l’intero contributo versato dall’Impresa.
L’aumento dell’importo minimo garantito è stato previsto in misura del 20% e del 40%
rispettivamente per la collettività interessata dal Piano di riequilibrio e per quella entrata
successivamente.

Le modalità di incremento delle prestazioni sono state concepite per mantenere inalterato il
“riproporzionamento” tra prestazioni e contributi versati da ciascun iscritto, realizzato con il Piano di
riequilibrio, Si è voluto salvaguardare, così, il principio di equità alla base del Piano stesso applicando
per l’aumento delle rendite in essere e future un criterio percentuale sulle pensioni in corso di
erogazione e sulle quote di pensione maturate al 31.12.2021.

Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021.

Il Presidente ricorda che, a norma dello Statuto. l’approvazione del Bilancio relativo all’anno 2021 si
deve effettuare entro il 30aprile2022. Come previsto sempre dallo Statuto, i prospetti di Bilancio, le
relazioni del CdA e del Collegio dei Sindaci sono stati depositati presso la sede del Fondo nei 15
giorni antecedentì la data di svolgimento della presente Assemblea, affinché i componenti della stessa
e gli aderenti ne potessero prendere visione, e ricorda, inoltre, che la Direzione del Fondo ha
comunque provveduto ad inviare una copia della documentazione a tutti i partecipanti all’odierna
riunione,

Cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale comunica che il Collegio dei
Sindaci ha svolto sia la revisione legale dei conti sia la relazione prevista dall’art. 2429 del Codice
Civile inerente all’attività di vigilanza. L’esito ditali controlli non ha evidenziato alcuna irregolarità
ed il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio.
L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, decide di esonerare il Presidente del CdA ed il Presidente
del Collegio dei Sindaci dalla lettura delle rispettive relazioni.

Il Presidente si sofferma, dunque, a commentare con soddisfazione i risultati della gestione finanziaria
e del Bilancio tecnico attuariale. Evidenzia che il Bilancio civilistico del Fondo - che esprime il
rendimento delle attività tenendo conto della valorizzazione del patrimonio al costo storico - ha
registrato nel passato esercizio un rendimento lordo del 6,43% per la Gestione Ordinaria
(corrispondente ad un rendimento netto pari al 5,99%) e del 6,34% per la Gestione Integrativa
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(corrispondente ad un rendimento netto pari aI 5,72%). lI rendimento medio ponderato delle due
gestioni è stato pari al 6,41% lordo (corrispondente ad un rendimento netto pari aI 5,93%). Il
rendimento 2021, dovuto in parte anche a plusvalenze realizzate sia sul portafoglio obbligazionario
che azionario, supera largamente il tasso tecnico del Bilancio attuariale fissato al 3,00%.

L’avanzo digestione dell’esercizio 2021 è risultato pari ad euro 59.l63.75,95.

Anhe il Bilancio tecnico al 31.12.2021 ha portato ottimi risultati che, confermando la solidità del
Fondo, hanno consentito di destinare parte dell’avanzo all’aumento delle prestazioni. Alla data del
31.12.2021 il B i lancio tecnico — considerando I ‘accantonamento delle attività supplementari previste
in misura pari al 4% delle riserve (art. 5, D.M. n. 259/2012) — ha evidenziato nel suo complesso un
avanzo patrimoniale di 195,6 mm di euro.

Al termine dell’intervento il Presidente ringrazia tutto il CdA, in particolare la Vice Presidente Aiello,
nonché i componenti del Collegio dei Sindaci per l’attività svolta, che ha portato a risultati
particolarmente brillanti. Sottolinea come tutte le delibere siano sempre state assunte all’unanimità,
tenendo presente, in questi 5 anni di lavoro, unicamente il bene del Fondo e l’obiettivo di renderlo Q
sempre più solido e pronto ad affrontare le sfide del futuro.
Il Presidente rivolge un ringraziamento particolare al Direttore Generale per il lavoro svolto e il
supporto fornito specialmente durante il periodo del Covid e nella delicata fase di inserimento di
nuove figure professionali, finalizzata a rendere il Fondo sempre più qualificato e con lo sguardo
rivolto al futuro.

Il Presidentc rivolge ancora un ringraziamento, a nome di tutto il CdA e dell’Assemblea, a tutti i
dipendenti, che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi ed hanno
dimostrato anche in questo pcriodo emergenziale di riuscire a superare le difficoltà garantendo
comunque impegno ed efficienza.

Si dà quindi inizio al dibattito.

Chiede di intervenire il Delegato Gili, pcr ringraziare il Presidentc e i componenti del CdA tutto e del
Collegio Sindacale a nome delle Imprese di Assicurazione, per ‘attività svolta soprattutto in questa
fase critica dal punto di vista organizzativo e gestionale. Sottolinea i dati estremamente positivi
rclativi alla gestione finanziaria, nonostantc la situazione economica globale abbia influenzato tutte
le realtà economiche.

Chiede di intervenire il Delegato Puglielli, che esprime il proprio apprczzamento per il lavoro svolto
dal CdA e si congratula per i risultati raggiunti a livello di avanzo tecnico, che permettono l’aumento,
richiesto da tempo. delle prestazioni pensionistiche decurtate a seguito del Piano di riequilibrio.
Chiede, inoltre, il parere degli altri Delegati sulla tenuta del sistema del nostro Fondo Pensione, a
“prestazione definita”, evidenziando che gli sviluppi della previdenza integrativa tendono ad un
naturale calo delle iscrizioni rispetto alle prospettive ipotizzate una ventina di anni fa.
Sottolinea, inoltre, l’importanza della assistenza sanitaria integrativa, proponendo l’inserimento, tra
le prestazioni, dell’indennità per il caso morte e altre garanzie integrative quali, ad esempio, la dread
disease o la polizza infortuni.
Passando ad altro argomento, esprime il proprio disappunto per una presunta scarsa accessibilità alle
informazioni per coloro che non fanno parte del Sindacato SNA, soprattutto per quanto riguarda i
Bilanci. Chiede, inoltre, la possibilità di rendere pubblico il “dossier Martinetto” relativo alla società
controllata AGENIM.

5



Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati OOtJ’73

Prima di concludere, esprime il proprio apprezzamento per i risultati del Bilancio inapprovazione
nella seduta odierna, dichiarando che esprimerà voto favorevole all’approvazione.

Chiede la parola il Delegato Anedda, per esprimere la propria soddisfazione per la gestione del Fondo
e per gli straordinari risultati ottenuti. Si complimenta anche per la responsabilità dimostrata dagli
amministratori nel prendere le decisioni all’unanimità, che conferma la bontà della scelta di salvare
il Fondo effettuata al tempo del Commissariamento. In ultimo. ringrazia tutto il CdA e si complirnenta
per l’attività svolta.

Chiede di intervenire il Delegato Vitali, in rappresentanza dei Delegati in quota SNA. per esprimere
il totale apprezzamento per la Relazione del CdA e per i risultati ottenuti dal Fondo Pensione Agenti
negli ultimi esercizi. Ringrazia il Presidente e tutti i componenti del CdA, oltre alla struttura, guidata
dal Direttore Marco Guglielmi. che si è dimostrata molto ben organizzata. Sottolinea, inoltre, che se
oggi è possibile sottoporre all’approvazione dellAssemblea - e conseguentemente della Covip - un
piano di incremento delle prestazioni. ciò sta a significare che la strenua difesa del Fondo, con le sue
caratteristiche a prestazione definita, messa in atto all’epoca dallo SNA. era non solo legittima, ma
anche Tecnicamente sostenibile.

Riprende la parola il Presidente per replicare alle osservazioni svolte e, innanzitutto, esprime il
proprio apprezzamento verso le parole distensive espresse dai Delegati.
Desidera precisare che l’attività principale del Fondo Pensione Agenti è di carattere previdenziale,
pur non escludendo la possibilità di inserire nuovi istituti in futuro che possano rendere il Fondo più
appetibile possibile.
Per quanto riguarda l’andamento demografico, segnala che la gestione del Fondo è preordinata a
garantire la copertura pressoché totale delle prestazioni pensionistiche per i prossimi trent’anni.
Tuttavia, il Presidente invita i Delegati degli iscritti a sollecitare i nuovi Agenti ad aderire al Fondo.
affinché venga incrementata. in tal modo. la platea degli iscritti.

Il Presidente prosegue, evidenziando che, per quanto concerne la difficoltà riscontrata dal Delegato
Puglielli nell’accesso alle informazioni, è stata intrapresa, in questi anni, un’attività di agevolazione
della circolazione delle informazioni; un esempio ne è l’introduzione dell’App. che consente agli
iscritti di verificare direttamente a propria posizione tramite applicazione mobile. Sottolinea, inoltre.
che il Fondo ha seguito un percorso di graduale implementazione dal punto di vista della
comunicazione ed ha intrapreso un’importante operazione dal punto di vista della trasparenza,
pubblicando sul proprio sito gran parte della documentazione prodotta, così come previsto dalla
normativa di settore.
Il Presidente ribadisce la disponibilità ad aprire le porte del Fondo a tutti gli Agenti di Assicurazione,
affinché possano farvi visita e porre eventuali quesiti. accedendo a tutte le informazioni utili.

Per quanto concerne il “Dossier Martinetto”, ricorda che è stato predisposto dal dr, Martinetto in
qualità di Commissario straordinario, nominato dalla Covip, durante il periodo dell’Amministrazione
straordinaria. Il Commissario stesso ha presentato formale esposto all’Autorità giudiziaria, nella
specie alla Procura della Repubblica di Roma che ha, poi, disposto per l’archiviazione, ritenendo
evidentemente che non sussistessero profili di natura penale. Pertanto, il Dossier Martinetto è frutto
delle analisi e delle considerazioni effettuate dal Commissario straordinario e non dal Consiglio di
Amministrazione in carica, il quale non ha ritenuto, conseguentemente, opportuno divulgare la
relativa documentazione, che eventualmente può essere richiesta direttamente all ‘Autorità
competente.
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Il Presidente ringrazia, infine, i Colleghi per le parole di elogio nei confronti del CdA e del CdS e
ricorda che i risultati raggiunti sono frullo della competenza e delle professionalità che compongono
il Fondo e del lavoro di consolidamento che è stato fatto nel corso degli anni, unitamente agli sforzi
fatti dagli Uffici per far fronte alle sfide poste dalla pandemia e dagli obblighi normativi susseguitesi
in questi anni.
li Presidente rivolge, infine, un ringraziamento particolare al Consigliere Nicoletti per il lavoro svolto
in Commissione Investimenti.

:4,

Chiede nuovamente la parola il Delegato Puglielli, evidenziando che il Fondo, in quanto istituzione,
deve essere più forte dei gruppi e dei Sindacati che operano all’interno di esso.

A questo punto il Presidente, dopo aver constatato che nessun altro Delegato chiede la parola, dichiara
chiuso il dibattito e propone all’Assemblea di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma Il, Iett. a), dello
Statuto, il Bilancio d’esercizio 2021, tenuto altresì conto del parere favorevole del Collegio dei
Sindaci.
L’Assemblea, tenuto anche presente il parere all’uopo espresso dal Collegio dei Sindaci, APPROVA
il Ililancio d’esercizio 2021 con 47 voti a favore e nessun astenuto.

Il Presidente, alle ore 10:37, essendo conclusa la trattazione dei punti all’ordine del giorno della prima
parte della seduta ordinaria, invita ad entrare il Notaio dr.ssa Angela Cianni per la trattazione della
seduta straordinaria.

OMISSIS PARTE STRAORDINARIA

• Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei
relativi supplenti; determinazione del compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione, al Collegio dei Sindaci ed ai rispettivi Presidenti.

Alle ore 11:05 riprende la seduta ordinaria dell’Assemblea, per la nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei relativi supplenti, oltre alla
determinazione dei rispettivi compensi.

Il Presidente ricorda che gli attuali Organi collegiali si sono insediati nel 2019 e che a norma di Statuto
durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e cioè in data odierna.
L’Assemblea, pertanto, dovrà procedere nell ‘odierna seduta all’elezione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e dei relativi supplenti, mediante elezioni
separate per gli Iscritti e per i rappresentanti delle Imprese da parte dei rispettivi Delegati.

Prima di iniziare le operazioni di votazione, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare circa i
compensi spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del
Collegio dei Sindaci ed al Collegio, specificando per quest’ultimo il compenso relativo alla revisione
legale dei conti.

il Presidente chiede, quindi, ai rappresentanti delle due parti di fornire le rispettive indicazioni in
merito ai compensi.
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Chiede la parola il Delegato Puglielli, per evidenziare l’opportunità di dimezzare i compensipercepiti
attualmente dai componenti degli Organi di amministrazione e controllo,

Interviene il Delegato delle Imprese Gui, il quale propone di confermare, invece, gli emolumenti già
corrisposti nel precedente mandato.
Interviene anche il Delegato degli Iscritti Vitali, che si dichiara favorevole alla conferma degli attuali
compensi.

Si passa dunque alla votazione.

L’Assemblea DELIBERA, con 46 voti a favore ed il voto contrario del delegato Puglielli, i compensi
annui lordi spettanti a ciascun componente degli Organi di amministrazione e controllo confermando
i compensi stabiliti per il precedete mandato. Fissa quindi il compenso per il Presidente del Consiglio
di Amministrazione in 60.000 euro e per ciascun Consigliere di Amministrazione in 30.000 euro. Il
compenso per il Presidente del Collegio Sindacale viene fissato in 30.000 euro e per ciascuno degli
altri tre Sindaci in 25.000 euro (di cui €6.000 per l’attività di revisione legale dei conti).

Il Presidente ricorda che gli Uffici hanno già trasmesso, unitamente al resto della documentazione, il
Regolamento che disciplina le modalità di esecuzione della votazione.

Lascia, quindi, la parola al Direttore, il quale invita FAssemblea a nominare due scrutatori: un
Delegato degli Iscritti, clic procederà allo scrutinio delle schede di votazione delle Imprese e un
Delegato delle Imprese, che procederà allo scrutinio delle schede di votazione degli Iscritti.

Vengono nominati scrutatori la Delegata Bonavita degli Iscritti ed il Delegato Gui delle Imprese.

Il Direttore, ripresa la parola, segnala che, utilizzando l’apposito modulo da richiedere, ciascuno dei
Delegati può proporre le candidature dei propri rappresentanti al CdA ed al Collegio dei Sindaci.

Viene incaricato il dr. Vitali per la proposta delle candidature lato Iscritti e il dr. Gili per la proposta
delle candidature lato Imprese.

Il dr. Vitali segnala l’intento di dare continuità all’organo in scadenza e propone la conferma dei
componenti uscenti per la parte Iscritti.

Chiede di intervenire il Delegato Puglielli, per fare una dichiarazione di voto in qualità di membro di
minoranza in quota ANAPA in Assemblea: non ritiene opportuna l’assenza di una rappresentanza
della quota di minoranza in CdA — che non ha partecipato all’elezione dei Delegati - e pertanto si
astiene dal voto. Conferma, invece, l’approvazione per quanto riguarda i nominativi candidati per il
Collegio dei Sindaci, ritenendo che quest’ultimo abbia svolto un ottimo lavoro.

Tutte le candidature vengono, quindi, trascritte sulle schede elettorali e queste ultime vengono
successivamente consegnate, dopo essere state siglate dagli scrutatori designati e dal Direttore. Il
Direttore ricorda che il voto dovrà essere espresso contrassegnando con una crocetta i nominativi dei
candidati prescelti.

Il Direttore ricorda, inoltre, che le schede con un numero di preferenze superiore a quello richiesto
saranno considerate nulle, così come le schede con elementi tali da consentire l’identificazione del

8
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votante. Una volta conclusa la votazione si procederà allo scrutinio delle schede votate, inserite nelle
apposite urne, ed alla proclamazione degli eletti.

Il Direttore dà, quindi, inizio alle operazioni di votazione.

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio.

Lo spoglio delle schede dà ILlogo al seguente risultato:

CONSIGLIO D1AMMINISTRAZIONE
Rappresentati!? ilegli Iscritti

Componenti effettivi Pensionati:
Guido Ferrara. 20 (venti) preferenze;
Componenti effettivi iscritti contribuenti:
Francesco Libutti. 21 (ventuno) preferenze;
Roberto Pisano. 21 (ventuno) preferenze;
Componente supplente Pensionati:
Gennarino Cafagna. 21 (ventuno) preferenze;
Componente supplente iscritti contribuenti:
Luca Bernardini. 21 (ventuno) preferenze.

Rappresentanti delle Imprese (ciascun Delegato ha diritto a tre preferenze)
Componenti effettivi:
Stella AieIlo. 24 (ventiquattro) preferenze:
Franco Ellena. 24 (ventiquattro) preferenze:
Massimo Nicoletti. 24 (ventiquattro) preferenze;
Componenti supplenti:
Romano Cavallo. 24 (ventiquattro) preferenze:
Francesco Rapetti, 24 (ventiquattro) preferenze.

COLLEGIO DEI SINDAC1
Rappresentanti degli iveritti
Componenti effettivi:
Silvia Carofalo, 2! (ventuno) preferenze;
Omero Martella, 21 (ventuno) preferenze;
Componente supplente:
Luciano Maistri, 21 (ventuno) preferenze;

Rappresentanti delle Imprese
Componenti effettivi:
Giuseppe Alpestri, 21 (ventuno) preferenze;
Roberto Munno, 21 (ventuno) preferenze;
Componenti supplenti:
Marcella Galvani 21 (ventuno) preferenze.

Si procede, pertanto. alla proclamazione degli eletti:

9
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CONSIGLIO DI AMINISTR4ZIONE ‘z
Francesco Libutti e Roberto E/sano - componenti effettivi in rappresentanza degli iscritti /‘ /
contribuenti; Guido Ferrara - componente effettivo in rappresentanza dei pensionati. Stella Alci/o, ‘, /

Fianco E/Iena e Massimo Nicoletti - componenti effettivi in rappresentanza delle Imprese.
Componenti supplenti: Gennarino Ca/àgna, rappresentante dei pensionati e Luca Bernardini -

rappresentante degli iscritti contribuenti. Romano C’avallo e Francesco Rapetti in rappresentanza
deLle Imprese.

COLLEGIO DEI SINDACI
Componenti effettivi: Si/via CaroTa/o e Omero Marte/la nominati dagli iscritti: Giuseppe Alpestri e
Roberto Alunno nominati dalle Imprese.
Componenti supplenti: Luciano A-fa/sri-i nominato dagli iscritti; Marce/la Galvani nominata dalle
Imprese.

NuII’altro esseflIovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30,

A) la relazione del CdA. sub B) il Bilancio di esercizio 2021 e
sub C) la relazione del Collegio dei Sindaci.

ILSEG ARI

Ài
relati

iL

IO
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Allegato A)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presentiamo alla Vostra attenzione il Bilancio del Fondo Pensione Agenti di Assicurazione relativo
all’Esercizio 2021.

Anche l’anno 2021 è stato segnato, pur se con minore gravità, dalla pandemia da Covid-l9 e dalle
difficoltà derivanti dalLemergenza sanitaria globale senza precedenti che ha ridisegnato il tessuto
economico e sociale del nostro Paese a tutti i livelli.

L’impatto dell’emergenza pandernica sulle realtà lavorative e, in particolare, sul piano organizzativo
del Fondo, si è protratto per larga parte dell’anno e si è tradotto nel mantenimento delle modalità
operative adottate a seguito delle misure restrittive e di contenimento emanate all’insorgere
dell’emergenza.

Il Fondo ha seguito con attenzione gli sviluppi della normativa tempo per tempo emanata dal
Governo, al fine di garantire lo svolgimento della normale operatività in una situazione di sicurezza
e tutela della salute dei dipendenti.
Un cauto ottimismo è dcrivato dall’avanzamcnto della campagna vaccinale e dall’introduzione del
(}reen Pa,ss che hanno consentito ai dipendenti un più frequente accesso alle sedi di lavoro, in
alternanza allo sinari working e all’utilizzo di modalità operative da remoto.

Adeguamento alla Direttiva UE 2016/2341 (IORP 11,)

Nel corso della sua attività, il CdA ha proseguito I processo di adeguamento del Fondo alle
disposizioni di derivazione comunitaria, in particolare il nuovo quadro normativo delineato dalla
Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta IORP Il).

Gli ohhlighi normativi imposti dalla Direttiva IORP Il si pongono nell’ottica di un progressivo
rafforzamento e consolidamento del settore della previdenza complementare, finalizzato ad
accrescere la capacità dei fondi pensione di definire procedure e di porre in essere strategie
realizzando profìcuamente gli interessi degli iscritti.

Il legislatore europeo ha voluto introdurre nell’impianto normativo dei Paesi dell’Unione norme
omogenee che garantiscano il rafforzamento strutturale degli operatori anche nel settore
previdenziale, attraverso la capacità di monitorare, prevenire e gestire i rischi correlati alle loro
attività, la cui importanza è resa ancor più evidente dagli imprevedibili effetti, in termini economici
e sociali, conseguiti all’emergenza pandemica.

La citata direttiva europea è stata recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. n. 147/2018, attraverso
un’ampia e articolata revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta
nel d.lgs. n.252/2005, cui si è aggiunta l’attività di produzione normativa secondaria da parte della
Covip: l’Autorità di Vigilanza è intervenuta, infatti, con le Direttive alle forme pensionistiche
complementari emanate il 29 luglio 2020.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delega/i del 28 aprile 2022
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Nel solco del percorso già intrapreso neI 2020, il Fondo ha portato a termine il processo di
adeguamento alla Direttiva IORP TI. ultimando la predisposizione della documentaziote richiesta
dalla normativa e completando la revisione del proprio sistema di governo.

Il CdA. dopo aver istituito le tre Funzioni fondamentali di nuova introduzione (Funzione di gestione
dei rischi. Funzione attuariale e Funzione di revisione interna), ha adottato, di concerto con i Titolari
delle Funzioni stesse, le politiche che disciplinano le attività, le metodologie, le responsabilità e i
presidi delle Funzioni. Lo scopo ditali documenti è illustrare le linee guida che il Fondo intende
adottare in materia di gestione dei rischi e attuariale, oltre che in tenia di revisione interna, in
conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Le politiche saranno oggetto di riesame
almeno triennale da parte del CdA. ovvero in ogni caso di variazioni significative del settore
interessato.

Per quanto riguarda l’impianto documentale, è stato redatto il documento che illustra il sistema di
governo del Fondo, predisposto e pubblicato sul sito web, in conformità alle disposizioni di cui
trattasi. Il Documento sul sistema di governo viene redatto dal CdA, revisionato annualmente, e
pubblicato unitamente al Bilancio d’esercizio.

lI quadro della documentazione obbligatoria è stato completato con la definizione del “Documento
sulle politiche di govemance” in cui sono riportati le informazioni sull’assetto organizzativo del
Fondo relative a profili più specifici e gli aspetti più tecnici della governance del Fondo.

Con l’occasione è stato revisionato ed aggiornato il “Regolamento per la gestione dei conflitti di
interesse” del Fondo, al fine di allinearlo agli altri documenti adottati dal CdA e di meglio definire le
procedure di gestione dei conflitti.
Per la gestione dei conflitti di interesse sono siate individuate due niacro aree con relativa procedura:
la prima riguarda le scelte di investimento in titoli emessi da emittenti in potenziale conflitto, quali
Depositano. Compagnie assicurative tenute alla contribuzione e FIA (fondi di investimento
alternativi); la seconda riguarda tutte le fattispecie non rientranti nelle scelte di investimento e sarà
gestita innanzitutto mediante acquisizione ed analisi delle dichiarazioni dei Soggetti rilevanti sulla
sussistenza di potenziali conflitti.

Fanno parte del “Documento sulle politiche di govemance” anche il “Piano strategico sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione”, il “Documento sul Sistema informativo e presidi di
sicurezza informatici” ed il “Piano di emergenza”. Si tratta di documenti attinenti alle modalità di
utilizzo delle tecnologie infòrmatiche. che dovrebbero favorire la diffusione delle informazioni utili
agli aderenti e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli stessi, nonché di documenti clic
definiscono i piani di emergenza o di continuità operativa, ovvero le regole. i comportamenti e le
azioni da porre in essere per gestire situazioni di crisi che possano compromettere l’operatività del
Fondo, individuando le procedure per far fronte ai relativi fattori di rischio, quale quella delineata nel
Disaster Recovery Plan.
Tali documenti. redatti per la prima volta nel 2021, saranno riesaminati e aggiornati periodicamente,
con cadenza almeno triennale.

Ai documenti finalizzati al recepimento dei nuovi obblighi normativi e delle nuove regole sostanziali,
si aggiunge il “Manuale operativo delle procedure del Fondo”, che raccoglie le procedure e descrive
la prassi operativa di ciascuna area del Fondo.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Sempre nell’ottica di una sana e prudente gestione, il Fondo ha effettuato la prima Valutazione interna
del rischio, sulla base delle metodologie descritte nei documenti approvati dal CdA e delineati dalla
deliberazione Covip in attuazione delle norme di recepimento della Direttiva IORP Il. In
considerazione del risk appetite definito dal Consiglio di Amministrazione, dalla prima valutazione è
emerso come nessun rischio superi la relativa soglia di tolleranza e, quindi, non si è rilevata la
necessità di interventi di mitigazione strategici o operativi urgenti.

alla prima valutazione della Funzione di gestione dei rischi, anche la Funzione attuariale ha
avuto modo di redigere la Relazione annuale contenente le risultanze delle analisi effettuate durante

l’anno.
La Funzione attuariale, infatti, è obbligatoria per i fondi pensione come il nostro che, in via diretta,
coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello
di prestazioni. La Relazione annuale, finalizzata a riportare al Consiglio di Amministrazione del
Fondo le risultanze dell’attività di verifica svolta ai fini della redazione del Bilancio Tecnico, descrive
le analisi effettuate sulle procedure e sulle modalità di calcolo delle riserve tecniche, nonché sui dati
e sulle ipotesi utilizzate, al fine di dare un giudizio sull’affidabilità e !‘adeguatezza delle stesse ed
individuare eventuali rischi che potrebbero emergere ed avere un impatto negativo sulla stabilità del
Fondo stesso.

Il processo di adeguamento alla “IORP Il” si può quindi dire sostanzialmente concluso, rimanendo
come ultimo step l’allineamento dello Statuto alle novità introdotte nel quadro normativo di
riferimento.
In proposito la Covip, con Deliberazione del IO maggio 202!. ha adottato gli Schemi di Statuto dei
fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fòndi pensione aperti e di Regolamento dei piani
individuali pensionistici aggiornati a seguito delle modifiche introdotte nel d.lgs. n.252/2005 in
attuazione della Direttiva 101W lI.
Lo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, secondo quanto deliberato dall’Autorità, si applica
anche alle forme pensionistiche preesistenti dotate di soggettività giuridica, come il nostro Fondo.
Diversamente dai precedenti Schemi di Statuto adottati dalla Covip, che costituivano per i fondi
pensione precsistenti un utile tarametro di riferimento”, gli Schemi da ultimo emanati sono rivolti
anche ai predetti fondi, seppur con la possibilità di valutare il mantenimento delle disposizioni già in
essere nei propri ordinamenti, relative a tutti quei profili strutturali e di funzionamento che
differiscono nella sostanza rispetto ai meccanismi tipici dei fondi pensione negoziali, fornendone
idonea motivazione alla Covip.

Il Fondo ha, pertanto, iniziato il lavoro di adeguamento agli Schemi citati, che terminerà con
l’adozione de! nuovo Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione entro i! marzo 2022, così
come previsto dalla normativa.

Adeguamento alle Istruzioni cli vigilanza in materia cli trasparenza e al Regolamento sii/le modalità
adesione

La Covip, con Deliberazione del 22 dicembre 2020, ha emanato le “Istruzioni di vigilanza in materia
di trasparenza”, con le quali ha inteso dettare regole uniformi in tema di documenti informativi che i
fondi sono tenuti a fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari in base al d.lgs. n.252/2005.

Il provvedimento si compone di diverse Sezioni, alcune delle quali rivolte a tutti i fondi pensione ed
altre rivolte, fra gli altri, ai fondi preesistenti ma solo in regime di contribuzione definita.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Le disposizioni in materia di annunci pubblicitari e quelle sui siti web, tecnologie iìiformatiche e
apporti con gli aderenti e i beneficiari si applicano a tutti i fondi pensione; le disposizioni in tema di

Nota informativa, di Comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari e quelle relative alle proieziòni,/.
/

pensionistiche si applicano ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita. 77;

Il Fondo, con il supporto del Consulente, ha comunque effettuato una ricognizione della propria
docLlrnentazione alla luce della nuova normativa, finalizzata all’opportunità di effettuare eventuali
adeguamenti.

Un primo intervento ha riguardato la Nota informativa la cui struttura è stata modificata al fine di
adottare, per quanto possibile, una modulistica in linea con gli altri fondi pensione.

Per quanto riguarda il Modulo di adesione è stato effettuato un approfondimento anche alla luce del
“Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari” applicabile
anch’esso solo ai fondi a contribuzione definita. All’esito dell’analisi. si è deciso di rendere parte
integrante del Modulo stesso la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice
“lnformativa sulla sostenibilità” della Nota lnformativa, per le quali, nelle citate Istruzioni di
vigilanza, è prevista la consegna all’aderente al momento dell’adesione.

Per quanto riguarda la revisione delle Comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari, le risultanze
dell’analisi effettuata hanno evidenziato che i prospetti di Comunicazione periodica. attualmente in
uso presso il Fondo, sono sostanzialmente in linea con le prescrizioni norniative.

Adeguamento alla Direttiva Sii areh older Rights lI

Come previsto dal “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi

de//a strategia di investimento azionario dei fondi pensione” emanato dalla Covip il 2 dicembre 2020
in recepimcnto delle norme introdotte nel nostro ordinamento dalla Direttiva (UE) 2017/828 (cd.
Direttiva Shareholder Rights Il), il Fondo ha pubblicato sul proprio sito web, entro il 28febbraio
2021, le comunicazioni agli aderenti in materia di trasparenza della politica di impegno e degli
elementi della strategia di investimento azionario.

Tali documenti vengono aggiornati entro il 28 febbraio di ogni anno. lasciando a disposizione del
pubblico le informazioni rilevanti, in linea con le indicazioni dell’Autorità sul tema.

In ottemperanza alle novità normative introdotte in tema di trasparenza degli investitori istituzionali
e attuate dall’Autorità di vigilanza con il predetto Regolamento. il CdA ha ritenuto opportuno
procedere all’adeguamento attraverso il principio de/l’explain, ovvero motivando la scelta di non
adottare una politica di impegno nei confronti delle società partecipate.

Oltre alla predisposizione di una politica di impegno nei confronti delle società partecipate - secondo
il principio del comply o explain - la Direttiva Shareholder Rights Il prevede l’obbligo in capo ai fondi
pensione di rendere pubblico in che modo la strategia di investimento azionario è in linea con il
profilo e la durata delle passività e contribuisce al rendimento degli attivi a medio-lungo termine.
In ottemperanza a tale obbligo, il Fondo ha pertanto predisposto un documento, consistente in una
sintesi di quanto contenuto sul tema nel più dettagliato Documento di Politica d’investimento.

A/legato al Verbale Assemblea dei Delega/i del 28aprile 2022
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Società Immobiliare A GENIM s. r. L

Per quanto riguarda la società controllata Agenim SrI., che gestisce direttamente il patrimonio
immobiliare del Fondo, il CdA prosegue con l’iniziativa già intrapresa nel corso degli ultimi anni,
tesa a dismettere gli asset immobiliari.

Le manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l’intero portafoglio Agenim, cui si è accennato lo
scorso anno, non sono andate a buon fine, per cui il CdA ha ritenuto opportuno valutare anche
modalità di cessione alternative rispetto a quelle esaminate in passato, aprendo a soluzioni di vendita
delle singole unità immobiliari.

Nel frattempo, è stata avviata un’attività di analisi sui singoli immobili di Agenirn, volta a completare
l’acquisizione documentale, sia catastale che urbanistica, che non era mai stata posta in essere prima
d’ora ed è stato inoltre affidato ad alcuni broker specializzati l’incarico per la commercializzazione
anche delle singole unità immobiliari del portafoglio.

L’intento che si vuole perseguire attraverso la cessione della componente immobiliare diretta è quello
di garantire una più efficiente gestione patrimoniale, destinando tali risorse a forme di investimento
maggiormente redditizie e meno complesse da gestire, quali i Fondi di Investimento Alternativi.

Attività Controllo interno

La Società ElleGi Consulenza S.p.A.. incaricata del Controllo interno fino al 2020, ha depositato la
Relazione annuale che sintetizza l’esito delle verifiche infrannuali specificando, per ciascun ambito
di analisi, gli aspetti oggetto di approfondimento e l’attività svolta.

Le singole verifiche svolte nel corso dell’anno 2021 con riferimento all’esercizio 2020 hanno avuto
ad oggetto gli argomenti di seguito indicati:

Verifica sull’iter liquidativo;
2. Verifica sul grado di implementazione dei suggerimenti formulati dalla Funzione di Controllo

Interno nel corso dell’esercizio 2019;
3. Verifica in ordine al grado di implementazione delle attività IORP Il;
4. Verifiche di trasparenza, che ricomprendono sia le verifiche in merito agli adempimenti

informativi nei confronti della Commissione di Vigilanza nel corso dell’esercizio 2020, che
il processo di gestione dei reclami pervenuti daI 01.01.2020 al 10.12.2020. 0

Tutte le Relazioni infrannuali vengono trasmesse tempo per tempo ai componenti del CdA e del
Collegio Sindacale.
Per quanto riguarda il grado di implemcntazione dei suggerimenti fòrmulati dalla Funzione di
Controllo Interno nel corso dell’esercizio 2019, la Società ElleGi ha acquisito la procedura aggiornata
relativa alla gestione dei reclami,

Sono state poste in essere, nell’espletamento dell’attività, le verifiche finalizzate al corretto
svolgimento degli adempimenti e procedure in capo al Fondo e gli ambiti di attività illustrati nella
Relazione annuale sono stati suddivisi in base alle macro-aree di rischio nelle quali rientrano le
singole verifiche.
In conclusione, l’esito delle verifiche condotte nel corso dell’anno 2021 è stato ritenuto positivo.

A/legato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 apri/e 2022
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A partire dal 2021, la funzione di Controllo interno è stata sostituita dalla Funzione di revisione?
interna, per effetto dell’adeguamento alle novità normative introdotte dalla Direttiva UE 2016/2341
(IORP Il) ampiamente descritto. La Funzione di revisione interna è stata affidata per un triennio alla
stessa Società che già ricopriva l’incarico di Controllo interno, in un’ottica di continuità opei-ativa, e
focalizzerà la propria attività sui controlli cd. di “terzo livello”, con l’obiettivo principale di valutare
il grado di adeguatezza ed efficacia del Sistema di controlli interni adottato dal Fondo, Per ogni
ambito di attività analizzato verranno esaminati sia i processi interni al Fondo che le attività oggetto
di esternalizzazione.

Il Titolare della Funzione ha presentato il Piano di attività annuale e pluriennale della Funzione di
revisione interna.
Lobieuivo del Piano triennale è quello di coprire tutto l’aia/lt need. ovvero l’intera gamma dei
processi che devono essere sottoposti a verifica da parte della Funzione di revisione interna nell’arco
del triennio.

li Piano di verifiche annuale per il 2021 riguarda l’iter contributivo, il processo digestione finanziaria.
la gestione dei conflitti di interesse, il processo di liquidazione delle prestazioni, il processo di
gestione dei reclami e degli adenipimenti nei confronti della Covip, nonché la gestione del sistema
inforniativo e dei protocolli di posta non legati ad adesioni o prestazioni.

Le attività concernenti i processi di contribuzione, liquidazione, monitoraggio della gestione
finanziaria, adempimenti Covip, reclami, per ciò che concerne il funzionamento dei controlli chiave
di processo, verranno effettuate in conhinuos audi!.

Risulta/i del Bilancia Tecnico ed inotesi di ainnento delle prestazioni

Il CdA, nel corso del passato esercizio, ha dedicato grande attenzione al controllo dell’equilibrio
tecnico-attuariale. al fine di accertare la tenuta e la solidità del Fondo, peraltro confermata dai risultati
degli ultimi anni.

Per la valutazione aI 3 1.12.2020, il CdA. con il supporto dell’Attuano, ha ritenuto opportuno
procedere all’assunzione di un’ipotesi finanziaria più prudente riducendo il tasso tecnico - che già
l’anno precedente era stato ridotto di 0,25% - di un ulteriore 0.25%, passando così dal 3,25% del
Bilancio Tecnico al 31.12.2019 a] 3,00%. per tenere conto del mutato scenario di riferimento. La
normativa prevede, infatti, che il tasso tecnico non possa essere superiore al tasso di interesse adottato

(J) annualmente, per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, con Decreto del
Ministro del Lavoro che, rispetto all’anno precedente. è risultato più basso. I fondi non ricevono, in
ogni caso, un’indicazione formale sul terna da parte dell’Autorità di Vigilanza, che comunque non
può che accogliere in senso positivo la scelta di riduzione del tasso tecnico.

Il Bilancio Tecnico delle gestioni Ordinaria ed Integrativa, redatto sulla base della collettività
esistente al 31,12.2020, nonostante l’aggiornamento delle ipotesi e il conseguente incremento delle
riserve, ha registrato un avanzo patrimoniale complessivo di circa 140 mm di euro, oltre le attività
supplementari previste, in misura pari al 4% delle riserve, dal D.M. n.259/20 12. Copia ditale Bilancio
è stata trasmessa all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.41-quinques, comma 5, del Regolamento
COVIP del 15.10.2010 e successive modificazioni.
La riduzione del tasso tecnico di 0,25% ha portato ad un aumento delle riserve tecniche di 49,] milioni
di euro. L’aumento delle riserve tecniche, a parità di prestazioni pensionistiche, è da interpretare come
un segnale della solidità del Fondo, che di fatto ha accantonato ulteriori 49,1 m In di euro per far fronte
ai propri impegni verso gli aderenti.
A/legato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli ottimi risultati del Bilancio
Tecnico, che confermano la solidità ed il trend in costante crescita degli esercizi precedenti, ha
ritenuto opportuno riprendere in considerazione il progetto - interrotto dal brusco avvento della
pandemia e dal protrarsi delle sue conseguenze — relativo all’aumento delle prestazioni agli iscritti e
ai pensionati attraverso l’utilizzo di una parte dell’avanzo tecnico.
Il Progetto di incremento delle prestazioni ipotizzato dal CdA prevede due interventi:
a) l’aumento della garanzia di un importo minimo (clausola di salvaguardia) da riconoscere in ipotesi
di riscatti e trasferimenti;
1) l’aumento della promessa pensionistica per gli iscritti in fase di accumulo e della pensione in corso
di crogazione per tutti i pensionati in essere.

Il CdA, preliminarmente, ha approfondito la natura degli interventi ipotizzati, che configurano una
modifica del Piano di riequilibrio ed ha pertanto strutturato un cronoprogranima per definire le attività
necessarie alla presentazione dell’istanza di approvazione delle modifiche del Piano di riequilibrio,
secondo la procedura di cui agli artt.51 e seguenti del Regolamento emanato dalla Covip il 19 maggio
2021.

Il progetto di aumento delle prestazioni si perfezionerà con la definitiva approvazione da parte O
dell’Autorità di Vigilanza e prevede due passaggi fondamentali: la modifica del Piano di riequilibrio
deliberata dal CdA e l’approvazione delle conseguenti modifiche statutarie da parte dell’Assemblea
dei delegati.

Sul piano tecnico, sono state effettuate ulteriori valutazioni attuariali sulla base dati aggiornati al
31.12.2021 - che hanno evidenziato un avanzo tecnico ulteriormente in crescita rispetto a quello del
2020- e successivamente, al fine di individuare la quota di avanzo da destinare al progetto di aumento
delle prestazioni, sono stati effettuati degli ,vfress tesi sul tasso tecnico e delle analisi di sostenibilità
per verificare la tenuta del Rilancio tecnico.
Le modifiche del Piano di rieciuilibrio interesseranno la collettività esistente al 31.12.2021 e
l’efficacia dei relativi provvedimenti è subordinata alla definitiva approvazione da parte della Covip.

I risultati del Bilancio Tecnico riferiti all’esercizio di cui trattasi (dati al 31.12.2021) saranno illustrati
nel dettaglio in un successivo paragrafo.

Monitoraggio dati riferiti alla collettività

Il CdA. nel corso dell’anno, ha continuato a monitorare costantemente i dati relativi alle iscrizioni,
all’incasso della contribuzione, alle cessazioni dei mandati ed alle richieste di riscatto o trasferimento,
al fine di valutare gli eventuali effetti negativi sul Fondo derivanti dal protrarsi dell’emergenza
sanitaria tutt’ ora in corso.

Le analisi svolte ed i dati monitorati consentono di affermare che nel corso degli anni di pandemia
non si sono registrati particolari effetti derivanti dalla crisi sanitaria neanche per quanto riguarda le
richieste di riscatto, il cui l’importo complessivo liquidato nell’esercizio risulta in linea con quello
contenuto nelle previsioni attuariali. In ogni caso, il saldo largamente positivo del Bilancio tecnico
consente comunque di avere margini per attenuare eventuali criticità.

Con riferimento infine alle nuove adesioni, pur ricordando che essendo il Bilancio tecnico elaborato
a gruppo chiuso la sua solidità non è legata al contributo dei nuovi ingressi, il CdA ha intrapreso
nuove iniziative per favorire le adesioni, contemperando in ogni caso l’attività promozionale con la
Allegato al Verbale 4 ssenihlea dei Delegati del 28 aprile 2022
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normativa recata dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (UE) 2016/679,’
‘

meglio noto come GDPR. -

I dati riferiti alla collettività degli iscritti saranno illustrati con maggior dettaglio in un capitolo
successivo della presente relazione.

Particolare attenzione, infine, è stata dedicata all’attività di gestione finanziaria del patrimonio
attraverso una costante verifica dell’asset-a/location accompagnata dal puntuale controllo delle
operazioni messe in atto dagli uffici finanziari ed illustrate in dettaglio nel capitolo che segue.

LA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO PENSIONE NEL PERIODO 01/01/2021 -

31/12/2021

Lo Scenario Internazionale

A due anni dalla comparsa del Coronavirus. il mondo è ancora alla ricerca di una via d’uscita
definitiva dalla pandemia. Il 2021 è stato segnato da importanti passi verso la normalizzazione —

compresi il lancio delle campagne di vaccinazione, l’allentamento e poi l’eliminazione, di fatto, delle
restrizioni in molte parti del mondo — ma anche da battute d’arresto, con la diffusione di nuove varianti
del virus, che hanno rallentato il ritmo della ripresa economica in alcuni Paesi e settori economici.

Il recupero dei livelli di attività economica pre-crisi del 2020 ha caratterizzato i Paesi Sviluppati per
tutto il 2021, trainato dal forte impulso fornito dagli incentivi statali e dall’accumulo della domanda
inespressa di beni di consumo. Conseguentemente, anche l’inflazione è aumentata, in parte per i
cosiddetti effetti base, cioè il confronto con i dati depressi dell’anno precedente, ed in parte per i
problemi sulle catene di approvvigionamento, stressate dalla carenza di alcuni beni, dai chip per
computer al legno per costruzioni, e dalla chiusura di stabilimenti e porti per il Covid-19. Verso la
fine dell’anno sono cresciuti, quindi, i segnali di cambiamento delle politiche monetarie delle
principali Banche Centrali, più fiduciose sulla forza della ripresa econoniicae sempre più preoccupate
sulla dinamica dell’inflazione.

Il PIL mondiale, secondo le ultime stime dell’OCSE. è cresciuto nel 2021 del 5.6%. Tra i Paesi
industrializzati l’incremento più significativo è stato conseguito dagli Stati Uniti (±5,6%) grazie al
sostegno della domanda interna, con il forte recupero del settore dei servizi e delle costruzioni, e dalla

Q Gran Bretagna (÷6,9%), mentre la crescita più deludente si è registrata in Giappone (+1,8%) e
Germania (+2.9%), per il rallentamento dell’export verso la Cina e della produzione automobilistica
dovuta alla carenza di semiconduttori. Nell’Area Euro la variazione del PIL nel 202 è prevista pari
al ±5.2%. clic tuttavia non consente ancora di recuperare il -6,5% dell’anno precedente. Fondamentale
il contributo della Francia (÷6.8%) e dell’Italia (±6.5%) che però riescono a compensare solo in parte
il dato deludente dell’economia tedesca, mentre la Spagna (—4,5%) soffre ancora per gli effetti della
pandemia sui settori più colpiti dalle restrizioni ai movimenti delle persone (turismo, ospitalità.
ristorazione). Anche nei Paesi Emergenti la dinamica economica del 2021 è stata in crescita,
nonostante il più basso tasso di vaccinazioni e i ripetuti lockdown ne abbiano limitato il recupero. In
particolare, la Cina (±8,1%) ha costituito un fattore di instabilità nel 2021 per i problemi di fornitura
dei semilavorati alle fabbriche di tutto il mondo, Inoltre, la crisi del settore immobiliare, partita dal
colosso Evergrande, ha condizionato la dinamica del PIL, mentre gli interventi del governo cinese
sulla “governance” delle aziende locali quotate ha raffreddato l’interesse degli investitori
internazionali, preoccupati peraltro dalle conseguenze del duro confronto geopolitico in atto tra Cina
e Stati Uniti.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delega/i del 28 apri/e 2022
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L’aumento dell’inflazione è stato uno dei temi centrali dell’anno, Inizialmente la pandernia ha
prodotto un forte shock deflazionistico, e molti prezzi, soprattutto energetici, hanno subito un calo, e
ciò ha indotto le Autorità politiche e monetarie ad intervenire rapidamente con stimoli monetari e
fiscali senza precedenti per il timore di una spirale deflazionistica e di una depressione analoga agli
anni Trenta. Con la fine delle restrizioni ai movimenti, la forte domanda di beni nel 2021 e i problemi
sLille catene di approvvigionamento, stressate dalla carenza di alcuni beni (dai chip per computer al
legno per le costruzioni) e dalla chiusura di stabilimenti e porti per il Covid-I9, hanno prodotto
aumenti dei prezzi dei beni primari ed energetici in Cina e in Europa, soprattutto a partire
daH’autunno, si sono rilevati importanti aumenti del costo dell’energia legato alla disponibilità del
gas naturale, in buona parte importato dalla Russia.
I tassi di inflazione ne] 2021 sono cresciuti nelle principali economie attestandosi al -4-5% nell’Area
Euro. combinazione di un —5.3% in Germania e un -‘-2,8% in Francia e —3,9% in Italia (fonte BCE).
contro un ±7% negli Stati Uniti (fonte U.S. Labor Department) trainato dal costo degli autoveicoli e
dagli affitti delle case. Diverso il panorama in Cina, che a fine dicembre registrava un tasso di
inflazione dei beni di consumo molto modesto (—1,5%),

La crescita economica nel 2021 ha consentito di recuperare molti posti di lavoro e in diversi Paesi i
tassi di disoccupazione sono prossimi ai livelli precedenti la pandemia. Negli USA il livello di
disoccupazione si è collocato al 3.9% mentre in Gran Bretagna ha i-aggiunto il 4,1%, aI contrario
dell’Furozona ferma ancora al 7,2% (9.2% in Italia).
la ripresa dell’economia ncl settore dei servizi (in particolare trasporti e sanità) ha però iniziato a
causare difficoltà sul mercato dcl lavoro registrando carenze di manodopera in tanti settori, problema
per molti Paesi accentuato dagli sviluppi demografici. Queste tensioni sul mercato del lavoro
dovrebbero da un lato migliorare il potere di negoziazione dei lavoratori nelle trattative salariali ma,
dall’altro, anche potenzialmentc innescare un processo di autoalimentazione della dinamica
in ti ai io iii st i ca.
Alcune Banche Centrali, in funzione di ciò. hanno manifestato. a partire dagli ultimi mesi dell’anno,
l’intenzione di cambiare la propria politica monetaria per lungo tempo accomodante. [n questo
contesto, la risposta delle Banche centrali all’aumento globale dell’inflazione è risultata, infatti,
lòrtemenie differenziata. La Banca centrale statunitense (FED) ha annunciato che i tassi di interesse
ufficiali potrebbero muoversi al rialzo già nel 2022, quella inglese (Bank of England) ha avviato il
processo di aumento dei tassi già a fine anno, mentre la BCE ha indicato che vede tale mossa in una
prospettiva più lontana nel tempo, giudicando temporanee le pressioni sui prezzi. La FED, come
sempre più rapida nelle azioni di politica monetaria, ha già iniziato a fine 202] a ridurre il massiccio
piano di acquisti di obbligazioni di 120 miliardi di dollari mensili, varato in concomitanza
allesplosione della pandemia. Il programma prevede un taglio di circa 30 miliardi di dollari ogni
mese, che porterà ad un azzeramento degli acquisti verso il primo trimestre del 2022,
Nei Paesi Emergenti la Banca Centrale Cinese, invece, ha messo in atto una serie di azioni volte ad
espandere il credito all’economia tramite il canale bancario, per reagire agli effetti recessivì derivanti
dalla crisi del settore delle costruzioni e dalla domanda depressa di beni di consumo da parte delle
famiglie, oltre che per rendere più semplice il salvataggio da parte delle imprese pubbliche delle
società immobiliari in crisi.

Inevitabilmente, in questo quadro le aspettative e i tassi obbligazionari a lungo termine hanno iniziato
a salire, ma non abbastanza da compensare l’accelerazione dell’inflazione, lasciando le principali
economie globali a confrontarsi con tassi reali fortemente negativi che non si osservavano dagli anni
‘70, a seguito del forte rialzo dei prezzi de] petrolio.
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9



Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell Assemblea dei Delegati 00087

Non si può non notare che, se da un lato ciò ha un effeao vantaggioso in termini di riduzione dei
valore nominale dello stock di debito pubblico accumulato in questi anni (daI 156% dell’Italia al
128% degli USA alI 16% della Francia), dall’altro la perdita di potere d’acquisto delle famiglie incide
in modo regressivo sui loro consumi e accentua le disuguaglianze sociali. La grande eccezione in
questo quadro, probabilmente non casuale date le sue ambizioni geopolitiche, è la Cina, dove i tassi
reali rimangono positivi nonostante un rallentamento della crescita economica.

Il 2021 è stato particolarmente significativo per i cambi di leadership. All’inizio dell’anno si è
insediato il flLlOVO presidente degli Stati Uniti. Joe Biden, L’avvicendamento non ha riguardato solo
il partito (da quello repubblicano a quello democratico) ma anche l’aspettativa di un cambiamento
politico forte dopo la presidenza Trump. Biden sul piano economico ha cavalcato la ripresa, varando
un pacchetto da 1.900 miliardi di dollari, mentre in materia di politica internazionale ha dovuto gestire
la crisi del ritiro dall’Afghanistan e il ritorno al potere dei talebani. le tensioni con la Cina e
l’aggressiva politica russa verso l’Ucraina. In Germania dopo 16 anni. la Cancelliera Angela Merkel
ha abbandonato la guida della Germania e il suo ruolo di principale leader politico europeo, mentre
in Italia la nomina a Prcsidente del Consiglio deIl’ex presidente della BCE Mario Draghi è stata
accolta con molto favore dagli investitori internazionali.

Dal punto di vista degli investitori, il 2021 si è rivelato molto soddisfacente per i mercati azionari
globali, sostenuti da una crescita solida degli utili societari oltre che dalle politiche monetarie
accomodanti. L’indice azionario mondiale NISCI All Country ha infatti chiuso il 2021 con un +20,5%
in valuta locale, trainato dall’indice statunitense MSCI USA (+26.3%) e da quello dell’Eurozona
(circa +20°/b). dove l’indice italiano FTSE MIB Italia ha realizzato un +23%, mentre l’indice MSCI
LK (+15%) è stato meno brillante. In negativo invece i mercati emergenti asiatici con l’indice MSCI
Asia cx Japan sceso del 6.9% trascinato dal pessimo andamento della Cina (-23,4%).

L’andamento dei mercati obbligazionari ha risentito. nella seconda parte dell’anno, della ripresa
dell’inflazione e delle attese sulla fine delle eccezionali politiche monetarie espansive delle Banche
Centrali, in primis quella USA. In questo contesto. l’indice dei titoli obbligazionari mondiali in dollari
ha perso il 4.7%. mentre nella zona Euro si è registrata una discesa del 2.9% dell’indice aggregato di
emissioni societarie e governative, con queste ultime che hanno messo a segno un -3.5%. Sui
segmenti più rischiosi del mercato si sono avuti risultati negativi sui mercati Emergenti. dove l’indice
dei titoli obbligazionari è sceso dell’ 1.7%. mentre le emissioni in euro delle imprese a più bassa
qualità di credito è stato l’unico a realizzare un rendimento positivo (+3,2%).

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio ha continuato il recupero dai minimi deI 2020,
mettendo a segno un +50,2% nel 2021, per contro l’oro ha perso il 3.6%,
Infine, sui mercati valutari, l’euro ha registrato un andamento molto negativo, si è infatti svalutato
nei confronti di quasi tutte le principali monete (-6,9% verso il dollaro, -5.9% verso la sterlina inglese
e -4% verso il franco svizzero) mentre ha recuperato solo verso Io yen (+3,7%).

LA GESTIONE FINANZIARIA DEL PATRIMONIO DEL FONDO NEL PERIODO 1/1/2021
— 31/12/2021

A inizio anno, come previsto dalla policy, il CdA ha approvato l’Asset Allocation Tattica del
Portafoglio di Mercato per il 2021 con relativo margine di tolleranza per ciascuna Asset Class.

A fronte di prospettive macroeeonomiche positive e improntate a un’accelerazione della crescita
mondiale, in risposta alla recessione generata dalla crisi pandemica nel 2020, il CdA ha stabilito per
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il 202! un’allocazione Tattica caratterizzata da una maggiore esposizione al comparto azionario
rispetto all’anno precedente, comunque in linea con quanto previsto dall’allocazione Strategica.

Sebbene i mercati finanziari nel corso dell’anno abbiano dovuto fare i conti con l’insorgenza di nuove
varianti del virus e con una maggiore inflazione da costi venutasi a creare per il forte aumento della
domanda di materie prime a seguito della ripresa dei consumi, le politiche monetarie accomodanti
adottate dalle Banche Centrali hanno sostenuto i mercati azionari mondiali consentendo loro di
registrare perfomiance a doppia cifra.

Nel 202!. EPA ha incrementato la sua esposizione al private niarket attraverso i fondi di investimento
alternativi (FIA). che offrono su un orizzonte temporale di lungo periodo, coerente con i tini
previdenziali del Fondo, rendimenti attesi più elevati rispetto agli impieghi tradizionali, anche grazie
al premio per l’illiquidità che li caratterizza. Nello specifico. sono stati effettuati nuovi investimenti
all’interno dell’asset class del Private Equity.

Durante l’anno è stata inoltre ampliata l’attività di prestito titoli con il Depositano. al fine di
migliorare ulteriormente l’efficienza della gestione patrimoniale, oltre ad i titoli governativi, sono
stati resi disponibili per il prestito gli ETF azionari ed obbligazionari. Complessivamente l’attività di
prestito titoli ha generato nel 2021 proventi per circa 410 mila euro, ben al di sopra dei costi connessi Oall’attività del Depositano.

Il portafoglio titoli di FPA in aggregato, ai valori di mercato al 31 dicembre 2021, è rappresentato nel
grafico seguente (confrontato con la situazione al 31/12/2020), nel quale sono riportati i valori delle
singole asset class espressi in milioni di euro ed in percentuale sul portafoglio totale,
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Rispetto allo scorso anno, si osserva nella composizione del patrimonio una riduzione dei titoli
obbligazionari. sia govei’nativi clic socictari. a favore di un incremento delle partecipazioni azionarie
e dei fondi alternativi. coerentemente con le scelte di allocazione effettuate durante l’anno,

Nella gestione delle risorse relativa all’esercizio 2021, il Fondo, pur riconoscendo la crescente
importanza dei principi di investimento responsabile, non ha definito una politica attiva nella
promozione degli investimenti sostenibili, sebbene già detenga nel proprio portafoglio strumenti che
rispondono a criteri ESG. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti negativi delle proprie scelte
d’investimento sui fattori ESG, tenuto conto della complessità e dell’onerosità di analisi richiesta, il
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Fondo si riserva di approfondire tale tematica dopo la pubblicazione degli standaid’tecnici per’- :7
l’applicazione del Regolamento in materia d’informativa sulla sostenibilità, al momentoprevista per
gennaio 2023. -

In vestimenti immobiliari. Società controllata Agenim S.R.L

Come è noto FPA opera sul mercato immobiliare tramite la società controllata AGENIM SrI..

La partecipazione nell’AGENTM SrI. al 31 dicembre 2021 è complessivamente valutata, ai valori di
carico, 48,6 milioni di euro, L’87,715% è allocato alla Gestione Ordinaria ed il 12,281% è allocato
alla Gestione Integrativa, corrispondenti ad un complessivo 99,996% di proprietà del Fondo. La quota
residua, pari allo 0,004% è equamente divisa tra gli altri due soci ANIA e SNA.

Si riporta di seguito una sintesi del progetto di Bilancio 2021 della società AGENIM SrI. posto a
raffronto con i dati del Bilancio 2020 (gli importi sono espressi in euro).

A/legato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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STATO PATRIMONIALE 2020 2021

I’otale immobiizzazioni nette 78.059.863 77.077.214

Crediti netti dellattivo circolante 995.474 637.478

liqitidità 2.976.262 2.540.803

Ratei e risconti attivi 59.499 59.637

TOTALE ATTIVO 82.091.098 80.315.132

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 2020 2021

Patrimonio netto 70.815.451 71.172.353

Debiti verso socio FPA 10.000.000 8.000.000

Debiti verso altri 796.776 639.346

Fondi per rischi e oneri e TFR 445.644 419.984

Ratei e riscoflhi passivi 33.227 53.449

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 82.091.098 80.315.132

o

Nel corso deI 2021 la società ha proseguito ordinariamente la gestione dei beni sociali, Dai dati del
progetto di Bilancio si desume che nell’Esercizio la società ha chiuso con un utile di 356.904 euro.

A/lega/o al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

CONTO ECONOMICO 2020 2021

\7alore della Produzione 3.836.346 3.241.944

Costi diretti della produzione - 599.980 - 455.894

Ammortarnenti - 984.267 - 982.649

‘Accantonamento altri fondi rischi indeducibjli

Oneri diversi di gestione e 1ML
- 901.791 - 908.505

Risultato netto della gestione finaxwiaria
- 347475 - 285.521

Imposte IRES e ]7RAP
- 252.766 - 252.471

RISULTATO DI ESERCIZIO 750.067 356.904
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Già lo scorso anno il Cda aveva deliberato la dismissione del patrimonio immobiliare,in blodco o
frazionatamente. purché a prezzi di vendita ritenuti congrui dalla società, al fine di destinare le risorse I /
ad allocazioni più redditizie.

È quindi proseguita la complessa attività di riordino della documentazione urbanistica e catastale
relativa ai singoli immobili, che, in alcuni casi, si è rivelata mancante o da aggiornare. Questa attività
è propedeutica allo svolgimento di eventuali attività di due diligence da parte di potenziali acquirenti
che dovessero manifestare interesse a rilevare le proprietà di Agenim.

*4*

Il portafoglio del Fondo Pensione Agenti risulta in linea con i limiti quantitativi previsti dal D.M.
166/2014 recante le norme sui criteri e limiti d’investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle
regole in materia di conflitti di interesse.

Informazioni su operazioni in conflitto di interesse

I conflitti di interesse sono stati trattati ai sensi del documento adottato dal Consiglio di
Amministrazione. A tale riguardo si segnala che le eventuali situazioni rilevate sono sempre gestite
secondo le previsioni del documento, accertando che nessun pregiudizio sia arrecato agli aderenti o
ai beneficiari. Per quanto riguarda gli investimenti in potenziale conflitto, si rimanda a quanto
riportato nella “Nota Integrativa”.

Rendimento contabile della gestione

Nel complesso, il bilancio civilistico del Fondo (che - com’è noto - esprime il rendimento delle attività
tenendo conto della valorizzazione del patrimonio al costo storico) ha registrato, nel periodo
01/01/2021 —3 1/12/2021, un rendimento lordo del 6,43% per la Gestione Ordinaria (corrispondente
ad un rendimento netto pari al 5,99%) e del 6,34% per la Gestione Integrativa (corrispondente ad un
rendimento netto pari al 5,72%). lI rendimento medio ponderato delle due gestioni è stato pari al
6,4 1% lordo (corrispondente ad un rendimento netto pari al 5,93%). 11 rendimento 2021, dovuto in
parte anche a plusvalenze realizzate sia sul portafoglio obbligazionario che azionario, supera
largamente il tasso tecnico del Bilancio attuariale fissato al 3,00%.

Nella tabella che segue sono esposti i rendimenti netti degli ultimi 5 anni.

Anno RENDIMENTO NETTO

di Gestione Gestione Media delle
riferimento Ordinaria Integrativa gestioni

2021 5.99% 5,72% 5,93%

2020 4,06% 4,28% 4,12%

2019 9,26% 9,07% 9,21%

2018 3,96% 4,20% 4,02%

2017 4.62% 4,85% 4,68%

A/lega/o al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 apri/e 2022
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BILANCIO TECNICO AL 31/12/2021

Il Bilancio Tecnico aI 3 1/12/2021 ha confermato. ancora una volta, la solidità del Fondo.

Per ciò che riguarda la scelta del tasso tecnico, rimasto invariato rispetto alle valutazioni dell’anno
precedente al 3.00%. si è tenuto conto delle proiezioni messe a disposizione dalla Conferenza dei
Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al tasso di interesse adottato per la

1 proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all’articolo 3. comma 2, del decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 e delle prospettive di
redditività attesa del patrimonio nel medio periodo.

L’ipotesi demografica utilizzata conferisce alle valutazioni un buon grado di prudenzialità. Infatti la
base tecnica demografica è riferita alle tavole di mortalità della popolazione 2019 (ISTAT 2020) in
luogo delle più recenti tavole di mortalità della popolazione 2020 (ISTAT 2021). nelle quali è
cvidcnziata una riduzione della sopravvivenza rispetto alle precedenti tavole, dovuta agli effetti della
pandemia da Covid-1 9 nel nostro Paese

Di seguito si mostra il confronto tra
31/12/2021:

l’attivo patrimoniale e le passività del Fondo al 31/12/2020 ed al o
i,Iionc Ordinaria
jporli in migliaia di euro) 31/12/2020 31/12/2021

a Attivo patrimoniale 820.684 868.461

b Riserve tecniche 695680 698.317

c Attività supplementari 27.827 27.933

SALDO (a - Ij - e) 97.177 142.211

c Attività supplementari

Gestione Integratin
(importi iii migliaia di euro) 3 LI L 2/2020

! 9 Attivo patrimoniale

b Riserve tecniche

260.733

218.168

8.727

flSALDO (a - b- e) 42.838

31/12/2021

281.121

218.999

8,760

53.362

TOTALE FONDO
(importi i,, n,jgljaja dì curo) 3t11212020 31/12/2021

3Attivo patrimoniale 1.090.4 17 1.149.582

bRiserve tecniche 91 3.848 917.316

:• c Attività supplementari 36.554 36.693

SALDO (a - b - e) 140.015 195.573

Alla data del 31/12/202 I il Bilancio Tecnico — considerando l’accantonaniento delle attività
supplementari previste in misura pari al 4% delle riserve (all. 5, DM n. 259/2012) - evidenzia nel suo
complesso tui avanzo patrimoniale di 195,6 mln di euro.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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ATTIVITA’ OPERATIVA E GESTIONALE ..

Attività operativa fuori sede (sinart-working) \..

Anche nel 2021, considerato il protrarsi dello stato d’emergenza da Covid-19, si è reso necessario
organizzare l’attività lavorativa alternando momenti in presenza ed altri in modalità smart-working
(altrimenti detto lavoro agile).
L’infrastruttura informatica predisposta, ha permesso a tutti i dipendenti di utilizzare la modalità
smau-working in piena operatività ed in sicurezza, .
E stata così garantita la continuità dell’intera attività operativa di tutti i settori, senza alcuna
interruzione e in piena efficienza.

Attività operativa in video-conferenza

Il sistema di video-conferenza di cui il Fondo si è dotato si è dimostrato ormai un valido strumento
operativo che ha consentito al CdA di riunirsi in sicurezza ed agli uffici di organizzare riunioni di
gruppi di lavoro o di settore.

Sito internet e App

Nel 2021 è stato più frequente l’utilizzo da parte degli aderenti della piattaforma WEB www.fonage.it
e dell’applicazione FPar,osILE FONAGE per smartphone e tablet.

Per rendere ancora più fruibili da parte degli utenti le informazioni relative al nostro Fondo e nel
contempo snellire le richieste alla struttura operativa del Fondo, il sito web è stato dotato di un servizio
di Assistente Virtuale gestito da un software di intelligenza artificiale in grado di rispondere mediante
chat interattiva in tempo reale alla maggior parte delle domande poste dagli utenti.

L’area pubblica del sito è stata revisionata ed implementata per tener conto delle Istruzioni emanate
dalla Covip in materia di trasparenza il 22 dicembre 2020.

A tal fine è stata predisposta un’apposita sezione denominata “Trasparenza” dove sono stati pubblicati
i documenti del Fondo come richiesto dalle citate disposizioni.

In particolare nella predetta area sono pubblicati:

I. Documento sul Sistema di Governo;
2. Documento sulla politica di investimento;
3. Comunicazione agli aderenti in materia di strategia di investimento;
4. Comunicazione agli aderenti in materia di trasparenza della politica di impegno (Explain);
5. Informativa sulla sostenibilità.

L’altra documentazione che, in base alla normativa vigente, deve essere pubblicata sul sito web dei
fondi e precisamente:

• Statuto e Regolamento;
• Nota informativa e Modulo di adesione;
• Bilanci e relative Relazioni;

era già da tempo disponibile sull’homepage del nostro sito.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 tipi-i/e 2022
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Il Fondo aggiorna le informazioni contenute nel sito web - area pubblica e la versione dei documenti
resi disponibili con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’evento che
ha determinato l’aggiornamento.

Sia nel sito che neIl’APP è attiva un’area riservata nella quale:
a) gli iscritti possono:

— accedere per consultare la propria posizione contributiva individuale;
-

— controllare i contributi versati in corso d’anno;
* ‘ — effettuare preventivi personalizzati di pensionamento, riscatto e trasferimento;

b) i pensionati possono:
— controllare la propria posizione pensionistica;
— visualizzare gli importi delle rate liquidate bimestralmente.

Inoltre, sia i pcnsionati che coloro che hanno riscattato la posizione contributiva da un’apposita area
riservata, possono scaricare il modello di certiticazione dei redditi percepiti (CU).

Alla fine dellanno risultavano registrati nell’area riservata n. 4.418 iscritti e n. 2.217 pensionati diretti
con circa 1.600 istallazioni dell’APP FOISAGE su sistemi mobili Android e lOS.
Rispeno all’anno precedente il numero dei registrati risulta in netto aumento ma rimane comunque
molto limitato rispetto alla platea complessiva degli aderenti (iscritti e pensionati).

l’raniite il sito e l’applicazione si può anche comunicare agli uffici del Fondo il proprio indirizzo e-
mai I. Gli uffici in occasione delle diverse comunicazioni istiwzional i rinnovano l’invito agli iscritti
in attività ed i pensionati. che non avessero ancora provveduto, a registrarsi nell’area riservata ed a
comunicare o ad aggiornate il proprio indirizzo e-mail in quanto rappresenta Io strumento più veloce
per ricevere coni un icazion i da parte de I Notido.

Iscritti

Nel corso del periodo 1/1/2021 - 31/12/2021 ci sono state n. 268 nuove adesioni, n. 68 in più rispetto
allo scorso anno (tra le quali ti. 128 relative ad agenti che hanno iniziato l’attività nel 2021 e n. 140
relative ad agenti con anzianità di mandato pregressa che hanno usufruito della possibilità di aderire
senza l’obbligo di regolarizzare gli anni di attività agenziale precedenti quello di domanda di
iscrizione) e i, 45 adesioni di agenti che avevano interrotto la contribuzione.
Nel corso del 2021 le uscite dalla collettività degli iscritti contribuenti sono state n. 373 (tra le
quali n. I I per sospensione o annullamento dell’iscrizione. n. 157 per cessazione e a. 205 per
pensionainento). Gli eliminati definitivi dal Fondo sono invece stati ti. 96 (tra cui n. 57 per riscatto.
n. 17 per trasferimento e n. 22 per decesso). Rispetto allo scorso anno gli usciti per cause diverse sono
diminuiti di 8 unità.

Al 31/1272021 gli iscritti contribuenti ammontavano a n. 11.596 di cui n. 11.525 agenti in attività
n. 63 prosecutori volontari e n. 8 pensionati contribuenti. Tra gli 11.588 iscritti non pensionati
figurano n. 9.116 maschi e n. 2.472 femmine.

Pen.viona(i

Al 31/12/2021 le pensioni in pagamento ainmontavano complessivamente an 11.464, delle quali
n. 338 (n. 280 pensioni di vecchiaia, n. 28 anticipate, n. 4 invalidità e n. 26 superstiti) istruite e
liquidate nel corso dell’anno.

A/legato al Verbale .4ssemblea dei Delegati dcl 28 aprile 2022
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Iscritti Totale pensioni Importo medio
ANNO pagantì al in essere al Vecchiaia Anticipata Invalidità Superstiti annuo della

31/12 31/12 pensione

2017 12.625 11.216 7.776 13 144 3.283 €3.204,39
2018 12.229 1 1.349 7,809 29 144 3.367 € 3.239,94
2019 12.042 11.402 6,496* 1,318* 140 3,448 €3.275,70
2020 I Ì.764 11.381 6.48) 1.285 138 3.477 € 3,322,88
2021 11.596 1 1.464 6.463 1.264 128 3.609 € 3.364,53

*DoI 2019 vengono considerate ancora come pensioni anticipate anche i trattamenti pensionistici relativi a/titolari che
hanno già raggiunto / età prevista per la pensione di vecchiaia.
** Dal 2020 nel gruppo degli isc,’itti contribuenti non sono stati considerati gli agenti che hanno raggiunto il diritto a
pensione e non sono quindi tenuti al ve,’san,ento del cont,’ibuto annuale.

Contributi per la pensione

Nel 2021 la contribuzione ordinaria annua (composta, come è noto, da un contributo base ed un
contributo aggiuntivo di pari importo) ammontava a 2.756,00 euro pro capite. di cui 1.378,00 euro a
carico dell’impresa e 1.378,00 euro a carico dell’Agente.

Come è noto, in base a quanto disposto dallo Statuto-Regolamento, l’importo della contribuzione
ordinaria è annualmente aumentato dal CdA in rapporto alla variazione annua del costo della vita
risultante dagli indici generali nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
elaborati dall’ISTAT. con il massimo del 4% (quattro per cento). Nel 2022. a seguito dell’aumento
del 3,00% dell’indice ISTAI (Ott.21/Ott.20). la contribuzione ordinaria annua ammonta a 2.839.00
euro pro capite. di cui 1.419.50 euro a carico dell’impresa e 1.419,50 euro a carico dell’Agente.

Alla contribuzione ordinaria annua va aggiunta [‘eventuale contribuzione integrativa versata a norma
dell’art. 7- comma lv. lett. c)- dello Statuto, che ammonta nel minimo a 310,00 euro (di ctii 155,00
euro a carico dell’Impresa e 155,00 euro a carico dell’Agente) ma può essere aumentata senza liniiti,
a discrezione e ad esclusivo carico dell’Agente.

Si ricorda che la contribuzione versata al Fondo beneficia del favorevole regime fiscale riconosciuto
alla previdenza complementare: deducibilità dei contributi versati dal reddito imponibile fino ad un
importo complessivo di 5.164,57 euro annui.

€‘on tributi per le spese di gestione

Nel 2021 i contributi per le spese di gestione ammontavano a 164.00 euro pro capite, di cui 82,00
euro a carico dell’impresa e 82,00 euro a carico dell’Agente ed a 12.00 euro all’anno a carico dei
pensionati diretti.

Per il 2022 il CdA ha deciso di aumentare l’entità dei contributi per le spese di gestione a carico degli
aderenti (172,00 euro pro capite, di cui 86,00 euro a carico dell’impresa e 86,00 euro a carico
dell’Agente) e di mantenere invariata l’entità dei contributi per le spese di gestione a carico dei
pensionati.

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Compensi ad amministratori e sindaci

Nelle tabelle che seguono sono indicati i compensi degli amministratori e dei sindaci relativi al
periodo gennaio-dicembre 2021.1 compensi sono stati deliberati dall’Assemblea dei Delegati del 17
aprile 2019.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. Importo
Carica N.ro

i unitario

Presidente 1 € 60.000

! Consiglieri 5 € 30.000
LIPTALI 6 € 210.000 i

COLLEGIO SINDACALE

. Importo
Carica N.ro

unitario

Presidente i € 30.000
Sindaci 3 € 25.000
TOTALI 4 € 105.000

ANNO 2022

FATTI NUOVI ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Prospe Uve dei Mercati Finanziari nel 2022

L’ultima settimana di febbraio ha visto il concretizzarsi dei timori di una aggressione armata della
Russia alPUcraina, evento a cui i mercati finanziari non avevano associato una significativa
probabilità. Inaspettatamente coesa e rapida è stata la risposta da parte dei paesi occidentali che hanno
disposto Lintroduzione di sanzioni eccezionalmente pesanti stilla Russia, tra le quali l’esclusione di
alcune banche dai sistemi internazionali di pagamento SWIFT e, soprattutto, il blocco delle riserve
di valuta estera detenute dalla Banca Centrale russa. Ai provvedimenti adottati dai diversi governi
sono poi segtiitc una moltitudine di iniziative societarie private atte a tagliare qualsiasi legame
commerciale con i partner russi.
I mercati hanno i’eagito fin da subito all’invasione dell’Ucraina con pesanti vendite sull’indice
azionario di Mosca, clic è arrivato a perdere nella stessa seduta più del 40%, inducendo le autorità
locali ad imporre la sospensione delle negoziazioni in Borsa. La Banca Centrale locale ha poi cercato
di contrastare il crollo del Rtiblo. aumentando i tassi di interesse al 20% dalLiniziale 9.5%. senza però

evitare che la moneta arrivasse a valere meno di tin centesimo di dollaro.

Le conseguenze immediate e di più lungo tennine di questa evoluzione del quadro gcopolitico
europeo e mondiale sono al momento attuale molto incerte, sia nella prospettiva di un aumento delle
attese inflazionistiche mondiali sia per i potenziali effetti di contagio sul sistema finanziario europeo
delle sanzioni applicate alle banche russe. Appare però scontato clic la crescita globale, prevista
dall’OCSE nel 2022 pari al ÷4.5%, ven’à rivista al ribasso. Con riferimento alle diverse aree. gli USA
dovrebbcro essere il paese che risentirà meno degli effetti di questa crisi e vedere solo limato il
del PIL previsto dalla lTD per il 2022. mentre la BCE sarà costretta a rivedere in modo più importante
le previsioni di crescita di inizio anno (+4.2%) per l’Eurozona. a causa dei rincari dei costi energetici
e del gas. Infine, lo scenario è ancora più complesso per la Cina, la cui crescita è conitinque stimata
intorno al +5% grazie agli stimoli monetari messi iii atto, mentre il Giappone, anche nel caso di una
revisione del +3,4% dcl P1L atteso prima della crisi ucraina, dovrebbe comunque rimanere sopra la
media degli ultimi sette anni (+0,8%).

Con la disoccupazione sul minimo del 3,5%, la pressione della domanda di beni di consumo,
l’incremento del costo del petrolio e il permanere di colli di bottiglia nei processi produttivi, la FIZD
farà più fatica a combattere le aspettative infiazionistiche per riuscire a raggiungere l’obiettivo del
+2,6% di aumento dei prezzi al consumo nel 2022. Oltre alla fine del programma di acquisti di titoli
per il 2022 sono previsti diversi aumenti del tasso ufficiale sui fed funds che la Banca centrale USA
Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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legherà comunque oltre che, come accennato, all’andamento dell’inflazione, al quadr economico in
generale inevitabilmente condizionato dal conflitto in Ucraina, ..

La BCE appare meno preoccupata dell’inflazione attesa per il 2022 (+1,9% quella che esclude energia --

e alimentari) anche se il costo dell’energia rimarrà al centro dell’attenzione dei Governi e della Banca
Centrale.
La politica monetaria dell’Eurozona dovrebbe quindi rimanere accomodante per tutto il 2022 e
confermare il tradizionale ritardo con cui la Banca centrale europea segue la strada tracciata dalla
FED.
Sul fronte della politica monetaria, la BCE dovrà certamente tener conto anche dell’incremento della
spesa pubblica europea indirizzata sia a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia sia all’aumento
della spesa per la difesa.
Questo “sdoppiamento” del percorso seguito dalle due principali banche centrali occidentali dovrebbe
peraltro rappresentare un fattore di sostegno per la valuta statunitense, favorita potenzialmente anche
dalla crisi Ucraina, in quanto tipica moneta rifugio nelle situazioni di tensione internazionale.

In Cina, dove le problematiche sono più legate alla crescita che all’inflazione, la Banca centrale
dovrebbe accelerare la fase di riduzione dei tassi di interesse e di allargamento della quantità di
moneta ininiessa sul mercato, per sostenere una ripresa economica inferiore al potenziale e per
facilitare il salvataggio da parte delle imprese pubbliche del settore immobiliare privato in difficoltà.

Con riferimento ai mercati, le aspettative si sono fatte decisamente più incerte. Se da un lato il
contesto macroeconomico dovrebbe sostenere la crescita dei ricavi (+8% previsto a livello dell’indice
MSCI World), l’incertezza legata al conflitto in Ucraina farà certamente aumentare la volatilità e la
dispersione dei rendimenti tra i vari settori. In questo scenario i prezzi del petrolio e dell’oro
dovrebbero rimanere sostenuti.

Nel momento in cui il CdA approva la presente relazione, gli effetti della guerra in corso tra Russia e
Ucraina non hanno avuto alcun impatto sulla situazione patrimoniale del Fondo e l’andamento
gestionale è in linea con gli obiettivi. Il trend dei mercati azionari, per quanto negativo dall’inizio
dell’anno, noti ha avuto effetti rilevanti sui portafogli grazie anche alla elevata diversificazione degli
stessi per tipologia d’investimento, per aree geografiche e per settori. Il CdA, pur auspicando
vivamente che si possa in tempi rapidi trovare una soluzione pacifica al conflitto in essere, è
impegnato costantemente a seguire l’evoluzione della situazione ed è pronto ad agire
tempestivamente se le condizioni lo richiederanno.
In ogni caso non è posta in discussione la continuità del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione rivolge un vivo ringraziamento a tutti i collaboratori del Fondo per i
risultati raggiunti nel corso di un anno particolarmente difficile, frutto del costante impegno
dimostrato anche in situazioni di emergenza.

Signori Delegati, sulla base di tutto quanto esposto Vi invitiamo ad approvare il bilancio del Fondo
Pensione Agenti di Assicurazione relativo alFesercizio 2021.

IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

Roma, 22 marzo 2022

Consiglio di amministrazione: Francesco Libuni, Presidente; Stella A/elio, vice Presidente; Franco
Eliena, Guido Ferrara, Massimo Nicoletti, Roberto Pisano, Consiglieri.

Allegato ai Verbale Assemblea dei Delega/i dei 28 api/le 2022
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Allegato B)
PROSPETTI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATEVA

BILANCIO Dl ESERCIZIO DAL 01/0112021 AL 31/12/2021
INSIEME DELLE GESTIONI

STATO PATRIMONIALE

AT1EIVITA’
31/12/2021 31)12/2020

I - Cassa 591,07 193,69
2 - Depositi presso istituti di credito 55.348.424,94 57.468.537,13
3 — In vesti in enti diretti

a) titoli di Stato dell’area euro 636.073.112.75
b) obbligazioni societarie e governative 42.023.490,02
e) Fondi di Fondi hedge -

d) partecipazioni azionarie 256.035.168,27
e) fondi alternativi tFIA) 59.101.582,63
t) partecipazione in società immobiliare controllata

48607 2S
AGENINI SrI. ‘‘ —

g) titoli gestione amministrativa - 1.041.840.578,79 978.822.902,36
4 — I nvest i al enti in gestione

a) deposito a garanzia su prestito titoli 307.508.467,77 223.595.464,50 05 — Ratei e risconti attivi
a) ratei attivi su titoli 45.885.281,41
b) risconti attivi 19.357,34 45.904.638,75 45.299.827,00

(i — ( ‘recliti
a) tinanziametno società immobiliare controllata

8 000 000 00AC1I’NIM SrI.
h) PP,FT. Fondo affrancatrice 1.800.69
e) carta l’repagata 556.63
d) crediti vs gestioni Fpa 811.178.80
e) diversi -

I’) credito erario 11.800.00 8.825.336,12 10.274.476,09
1.459.428.037,44 I.3l5.46I.400.77

PASSIVITA’
31/12/2021 I 31/12/2020

- Patrimonio netto Fondo Pensione aI 31/12/2021
a) patrimonio netto Fondo Pensione al 3 1/12/2020 1.090.417.505,33

di gestione esercìzio dal 0l/01/2021 al
59.163.751,95 1.149.581.257,28 1.090.417.505,33

2-Fondo gestione amministrativa 751.097,23 631.529,43
3 - Debiti diversi

a) Fornitori e fatture da ricevere 90.439.80
b) ritenute fiscali e previdenziali 896.77
e) dehiii vs gestioni Fpa 811.178.80
d) Depositano 64.498,53
e) garanzia su prestito titoli 307.508.467.77

fl erario imposte art.17 D.Lgs.252/05 373.055,00 308.848.536,67 224.243.188,78
4- di fine rapporto di lavoro sttbordinato 186.546,26 169.177,23

5— Fondi diversi
a) ristrutturazione archivi e ced 33.600,00
b) spese referendum 27,000,00 60.600,00 -

1.459.428.037,44 1.315.461.400,77

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI

31/12!2021
I - Contributi per le pensioni 41.772.450,60
2- Contributi per la gestione amministrativa 2.073.442,00
3— Interessi di mora e coinpensativi 116.900,52
4- Proventi finanziari

a) su depositi bancari 7.942.59
b) su titoli

- di stato area euro 22.131 134,24
- a tasso variabile 1.40082
- obbligazioni 2.276.255,06

e) dividendi da partecipazioni azionarie 9030.535,22
d) titoli zero coupon 3805.221,27
e) diversi 287.863,00
O commissioni e provvigioni su prestito titoli 41 2.893,68
g) titoli gestione amministratìva 10.049,93 37.963.295,81 26.091,873,10

5- Plusvalenze e sopravvenienze attive 32.608.649,41 21.347.467,53
6- Utilizzo F.do gestione amministrativa a copertura del
disavanzo (li gestione - -

TOTALE PROVENTI 114.534.738,34 89.376.778,38

SPESE

I 31/12/2021 31/12/2020
I - Pensioni erogate 39.726.447,48 38.852.349,54
2- Trasferimenti (Articolo IO comma I lett. b) dello
Statuto) 1.439.462,23 9 I 1.856,44
3- Riscatti (Articolo IO comma I lett. e) dello Statuto) 6.642.088,94 6.593.477,56
4- Minusvalenze, svalutazioni 3.681.072,52 2.142.547,87
5- Imposta sostitutiva e oneri connessi 373.055,00 156.609,00
6- Altri Oneri 8.398,53 10.783,71
7- Spese per la gestione finanziaria 1.214.610.56 1.234.348,57
8- Spese per la gestione amministrativa 1.962.245,83 1,931.416,63
9- Rimborsi di contributi 127.119,33 193.494,92
10- Sopravvenienze passive - 16.470.00
11- Spese conto corrente 4.538,58 7.473,10
12- Contributo COVI P

a) contributi ordinari 16.947,40
b) contributi gestione 946,9]
e) contributi integrativi 2.974.31 20.868,62 21.266,28

13— Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
a) accantonaineiico T.f.r. I 8.622,77
b) aceantonarnento T.f.r. a Fondo esterno 32.888,20 51.510,97 41.497.40

14— Incremento Edo gestione amministrativa con
avanzo dell’esercizio 119.567,80 51.338,10
TOTALE SPESE 55.370.986,39 52,164.929.12
IS — Avanzo di gestione esercizio 59.163.751,95 37.211.849,26
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Allegato al Verba/e Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

o

BILANCIO Dl ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
GESTIONE ORDINARIA - ART. 7, comnia IV, lett. a e b), dello Statuto

(Dati già compresi nello Stato Patrimoniale generale)

STATO PATRIMONIALE

ATTI VITA’

31/12/2021 31/12/2020
2- Depositi presso istituti di credito 31.981.588,85 29.780.695,95
3 — Investimenti diretti

a) titoli di Stato dell’area euro 486.919.5] 7,53
b) obbligazioni societarie e governative 34.208.090,37
e) fondi di fondi hedge -

d) partecipazioni azionarie 192.953.390,61
e) fondi alternativi (FIA) 39.647.657,17
t) partecipazione in società immobiliare controllata

40.842.189,62 794.570.845,30 746.280.246,35AGt3NIM SrI.
4 — lii vestini enti in gestione

a) deposito a garanzia su prestito titoli 246.733.246,11 204.127.036,38
5- Ratei e riseonti attivi

a) ratei attivi su titoli 34.476.374,66
b) risconti attivi 12.688,00 34.489.062,66 34.783.133,01

6 - Crediti
a) finanziamento società immobiliare controllata

8 000 000 00AGLNIM SrI.
h) eredito erario L. 190/14 8.614,00
e) cred i tu vs gestione Integrati va —

d) credito vs gestione Integrativa finanza 48.361,22
e) eredito vs gestione amministrativa —

I) acconti a fornitori - 8.056.975,22 10.072.171,22
1.115.831.718,14 1.025.043.282,91

PASSI VITA’

I 31/12/2021 31/12/2020
I - Patrimonio netto Fondo Pensione aI 31/12/2021

a) patrimonio netto Fondo Pensione aI 31/12/2020 820.684.0] 0,60
b) avanzo di gestione esercizio daI 01/01/2021 aI

47.776.513,31 868.460.523,91 820.684.010,60

3 - Debiti diversi
a) fatture da ricevere 2.583,93
b) fornitori 12,688,00
c) debiti vs gestione amministrativa finanza 574.121,55
d) debiti vs gestione amministrativa spese pensionati -

e) debiti vs gestione Integrativa -

fl debiti vs gestione amministrativa -

g) Depositano 48.554,64
h) Iscritti/Agenti —

i) garanzia su prestito titoli 246.733.246,11 247.371.194,23 204.359.272,31

1.115.831.718,14 1.025.043.282,91
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33.848,217,33

Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati

CONTO ECONOMICO

PROVENTI

31/12/2021
I - Contributi per le pensioni 33.313.756,93
3- Interessi di mora e compensativi 98.352,14 81.541,26
4- Proventi finanziari

a) su depositi bancari 6713,05
b) su titoli

- di stato area euro 16.229.840,07
- a tasso variabile 71 30
- obbligazioni 1.805.067,30

c) dividendi da partecipazioni azionarie 6.569.547,37
d) titoli zero coupon 2.873.285,24
e) diversi 287.863,00
O prestito titoli gestione Ordinaria 337.189,45 28.109.576,78 19.492.566,85

5- Plusvalenze e sopravvenienze attive 25.331.542,31 15.544.079,02
86.853.228,16 68.966.404,46

SPESE

i 31/12/2021 31/12/2020
I - Pensioni erogate 28.855.883,99 28.254.730,76
2- Trasferimenti (Articolo IO comma I lett. b) dello 1.099.447,76 687.487,38
Statuto)
3- Riscatti (Articolo 10 comma I lett. c) dello Statuto) 5.385.004,90 5.363.155,11
4- lSlinusvalenze, svalutazioni 2.686.484,10 1.572.222,59
6- Altri Oneri 6.340,10 8.381,63
7- Spese per la gestione finanziaria 913.713,55 923.997,71
9- Rimborsi di contributi 109.826,04 166.811,12
10- Sopravvenienze passive - -

11 - Spese conto corrente 3.067,01 5.159,10
12- Contributo COVIP 16.947,40 17.226,31

TOTALE SPESE 39.076.71 4,85 36.999.171,71
15- Avanzo di gestione esercizio 47.776.513,31 31.967.232,75
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fILANdO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
GESTIONE INTEGRATIVA - ART. 7, comma IV, lett. a e b), dello Statuto

(Dati già compresi nello Stato Patrimoniale generale)

STATO PATRIMONIALE

[
31/12/2021 31/12/2020

2- Depositi presso istituti di credito 23065.879,54 27.354.655,80
3 — Investimenti diretti

a) titoli di Stato dellarea euro I 49. I 53595,22
b) obbligazioni societarie e governative 7.815399,65
c) fondi di fondi hedge -

d) partecipazioni azionarie 63081777,66
e) fondi alternativi (FIA) 19.453.925.46
f)pariecipazione in società immobiliare controllata

776s 035.50 247.269.733,49 232.159.231,76

4— linesliliteiuti in gestione
a) deposito a garanzia su prestito titoli 60.775.221,66 1 9.468.428,12

5 — Ratei e risconti attivi
a) ratei attivi su titoli I 1.408.906,75
b) risconii attivi - 11.408.906.75 10.510.730,67

6— Crediti
a) credito erario L.l90/14 3.186.00
b) eredito gestione lntegrativavs Ordinaria - 3.186,00 3.186,00

342.522.927,44 289.496.232,35

L

PASSIVITA’

. 31/12/2021 31/12/2020
I — Patrimonio netto Fondo Pensione al 31/1212021

a) patrimonio netto Fondo Pensione al 31 I 2’2020 269733494.73
0) avanzo di gestione esercizio dal 01101 12021 aI

I 1.387.238.61 281.120.733,37 269.733.494,73

3 - Debiti diversi
a) tìttture da ricevere 916.27
0) fornitori -

c) debiti vs gestione amministrativa finanza I 88.696.03
d) debiti vs. gestione Ordinaria finanza 48.36] .22
e) debiti vs gestione Ordinaria —

I) debiti vs gestione amministrativa spese per pensionali
g) Depositano 15.943.89
h) garanzia su prestito titoli 60.775.221.66
i) erario imposte cx D.Lgs.252/05 373.055,00 61.402.194,07 19.762.737,62

342.522.927,44 289.496.232,35

A/legato al Verba/e Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Vo Tnit0 A 460 fisc:Ie 80126870585

CONTO ECONOMICO

PROVENTI
.. i

I 31/12/2021
- Contributi per le pensioni 8.458.693,67 6.012.478,08

3-Interessi di mora 14.170,36 5.029,16
4-Proventi finanziari

a) su depositi bancari I .139,73
b) su titoli

- di stato area euro 5.901.294,17
- a tasso variabile 1.329,52
- obbligazioni 471.187,76

c) dividendi da partecipazioni azionarie 2.460.987,85
d) titoli zero coupon 931.936,03
e) prestito titoli gestione Integrativa 75.704,23 9.843.579,29 6.584.803,05

5- Plusvalenze e sopravvenienze attive 7.225.964,41 5.760.645,08
25.542.407,73 18.362.955,37

SPESE

I 31/12/2021 31/12/2020
i - Pensioni erogate 10.870.563,49 10.597.618,78
2- Trasferimenti (Articolo 10 comma 1 lett. b) dello

340.014,47 224.369,06Statuto)
3- Riscatti (Articolo 10 comma I lett. c) dello Statuto) 1.257.084,04 1.230.322,45
4- Minusvalenze, svalutazioni 994.588,42 570.325,28
5- tmposta sostitutiva e oneri connessi 373.055,00 156.609,00
6- Altri Oneri 2.058,43 2.402,08
7- Spese per la gestione finanziaria 300.897,01 310.350,86
9- Rimborsi cli contributi 12.462,35 20.994,64
10- Sopravvenienze passive - -

11 - Spese conto corrente 1.471,57 2.314,00
12- Contributo COVIP 2.974,31 3.032,71

TOTALE SPESE 14.155.169,09 13.118.338,86
15- Avanzo di gestione esercizio 11.387.238,64 5.244.616,51

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
GESTIONE AMMINISTRATIVA- ART. 7, comma IV, Iett. a e b), dello Statuto

(Dati già compresi nello Stato Patrimoniale generale)

STATO PATRIMONIALE

ATrI VITA’

31/12/2021 31/12/2020
- Cassa 591,07 193,69

2- Depositi presso istituti di credito 300.956,55 333.185,38
3’— In vestinì enti diretti

a) titoli di Stato dell’area euro -

b) obbligazioni societarie e governative -

e) fondi di fondi hedge -

d) partecipazioni azionarie -

e) fondi alternativi (FIA) -

f) partecipazione in società immobiliare controllata -

AGENINI SrI.
g) titoli gestione amministrativa - — 383.424,25

5 - Ratei e riseonti attivi
a) ralei atlivì su titoli —

h) risconti attivi 6.669,34 6.669,34 5.963,32
6- Crediti

a) PP.TT. Fondo affrancatrice 1.800.69
b) carta Bcc prepagata 556.63
ci credito vs gestione Ordinaria —

d ) credito vs gestione Ordinaria finanza 574.121,55
ci credito vs gestione Integrativa -

I) credito vs gestione Integrativa finanza 188.696.03
g) credito vs erario imposta emergenza Covid 19 —

li) imposta sostitutiva l’fr. —

i) tòrnitori - 765.174,90 199.118,87
1.073.391,86 921.885,51

PASSI VITA’

I 31/12/2021 31/12/2020
2- l’onda gestione amministrativa 751.097.23 631.529,43
3- Debiti diversi

a) fanure da ricevere 68.319.99
b) fornilori 5.931,61
c) ritenule fiscali e previdenziali 896.77
d) debiti vs gestione Ordinaria . 75.148,37 121.178,85

4—Trattamento dì fine rapporto di lavoro subordinato 186.546,26 169177,23
5 — Fondi diversi

a) ristrutturazione archivi e ced 33.600,00
b) spese referendum 27.000.00 60.600,00

1.073.391,86 921.885,51

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati

A/lega/o al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

CONTO ECONOMICO

2:
PROVENTI

I 31/12/2021 J \: 31/12/2020
2- Contributi per la gestione amministrativa ... -

a) contributi spese da pensionati 94.930,00
b) contributi gestione amministrativa 1.978.512,00 2.073.442,00 1.986.603,00

3- Interessi cli mora e compensativi 4.378,02 3.568,92
4- Proventi finanziari

a) su depositi bancari 89,81
b) su titoli

- di stato area euro -

- a tasso variabile -

- obbligazioni -

c) dividendi da partecipazioni azionarie -

d) titoli zero coupon -

e) diversi -

fl titoli gestione Amministrativa 10.049,93 10.139,74 14.503,20
5- Plusvalenze e sopravvenienze attive 51.142,69 42.743,43
6- Utilizzo F.do gestione amministrativa a copertura del — -

disavanzo di gestione
2.139.102,45 2.047.418,55

SPESE

I 31/12/2021 I 31/12/2020
6- Altri Oneri — —

8- Spese per la gestione amministrativa 1.962.245,83 1.931.416,63
9- Rimborsi di contributi 4.830,94 5.689,16
10- Sopravvenienze passive - 16.470,00
12- Contributo Covip 946,91 1.007,26
13- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

a) accantonamento T.f.r. I 8.622,77
b) accantonamento T.f.r. a fondo esterno 32.888,20 51.510,97 41.497,40

14- Incremento F.clo gestione amministrativa con
119.567,80 51.338,10avanzo dell esercizio

2.139.102,45 2.047.418,55
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FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
B1LANCIO ANNO 2021
NOTA INTEGRATIVA

TI presente Bilancio del Fondo Pensione Agenti di Assicurazione rappresenta il risultato della gestione
dell’ente per l’esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
Il Bilancio è costituito:

- dai prospetti di stato patrimoniale e conto economico complessivi che ricomprendono la Gestione
Ordinaria, la Gestione Integrativa e quella Amministrativa

- dai prospetti di stato patrimoniale e conto economico riferiti a ciascuna delle tre gestioni

- dalla presente Nota Integrativa.

Nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono esposti anche i dati riferiti all’esercizio
precedente.
Il l3ilancio è inoltre accompagnato dalla Relazione de] Consiglio di amministrazione sulla Gestione.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE: O
Tenuto conto della riserva espressa dalla COVTP circa l’emanazione di specifiche disposizioni in
materia di bilancio dei fondi pensione “preesistenti”, il presente documento è stato redatto in base
alle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali, ove applicabili.
I criteri adottati per la formazione del Bilancio non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati
nell’esercizio precedente e la valutazione delle singole voci è stata fatta in base ai criteri generali di
prudenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività,
Per la redazione del hilancio sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

Cassa e depositi presso istituti (li credito

Il saldo in cassa e dei dc bancari è rappresentativo delle disponibilità finanziarie del Fondo presso gli
Istituti di Credito con cui lo stesso intrattiene rapporti. Le stesse sono riportate per il loro valore
nominale.

Investimenti diretii

Le attività di natura finanziaria che costituiscono gli investimenti del Fondo e la partecipazione nella
società immobiliare AGE\IM SrI. sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione, al netto delle
eventuali svalutazioni, ove effettuate.
Circa l’applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dall’art. 2426. comma I, num. 8, del
Codice Ci ile. per i titoli di debito iniinohilizzati si è mantenuto il criterio del costo storico di acquisto
con riferimento ai titoli già detenuti al I gennaio 2016, come previsto dal punto 99 del Principio
contabile OlC 20. Questo criterio è stato applicato dal Fondo anche per i titoli acquistati fino aI 31-
12-2017 tenuto conto, tra l’altro, della prassi già in uso di rilevare gli interessi effettivi per
maturazione stilla parte più rilevante del patri nion io investita in titoli di stato.
Per i titoli di debito acquistati a partire dall’ esercizio 2018, il Fondo applica il criterio del costo

ammortizzato.

A/lega/o al Verbale Assemblea dei Delega/i del 28 aprile 2022
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Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell Assemblea dei Delegati
I /

/ —

011107

Investimenti in gestione (Prestito titoli) -

A partire daI 2019 il Fondo ha avviato l’attività di prestito titoli nei confronti di BNRPaibas
Securities Services che svolge anche il servizio di Depositano. Tale attività è proseguita anche
nell’esercizio 2021 ed è tuttora in corso. BNP Paribas prende a prestito i titoli dai portafogli di
investimento del Fondo, nei limiti, secondo le modalità e in cambio del compenso concordati in
apposito contratto stipulato con il Fondo Pensione. Tale contratto prevede anche che BNP Paribas
garantisca i titoli presi a prestito tramite il deposito. su apposito conto corrente intestato a Fondo
Pensione, di liquidità in misura corrispondente al 105% del valore corrente ditali titoli. Tale liquidità
rappresenta la garanzia che il Fondo Pensione può escutere, in caso di mancata restituzione dei titoli
presi a prestito da BNP Paribas, in misura corrispondente al valore corrente di mercato ditali titoli. Il
valore di tale liquidità è stato contabilizzato sia tra le attività che tra le passività dello Stato
Patrimoniale del Fondo Pensione:
- tra le Attività, in “Investimenti in gestione”. “Deposito a garanzia su prestito titoli”;
- tra le Passività, in “Debito garanzia su prestito titoli”, a fronte del fatto che si tratta di un deposito

cauzionale a garanzia del prestito titoli. I proventi derivanti dall’attività di prestito titoli sono stati
contabilizzati tra i proventi del conto economico nella voce “Proventi finanziari prestito titoli”.

Ratei attivi su titoli e risconti attivi

I ratei riguardano proventi di competenza dell’esercizio e di quelli precedenti che avranno
manifestazione numeraria in anni successivi; i risconti sono quote di costi che maturano in funzione
esatta del tempo per la parte dell’esercizio successivo.

Crediti e debiti

I Crediti sono iscritti al valore nominale, con l’indicazione dell’eventuale fondo svalutazione. in
quanto coincidente con il presunto valore di realizzo. I debiti sono iscritti al valore nominale in quanto
ritenuto pari a quello di estinzione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso il personale dipendente al
termine di ogni esercizio ed è calcolato sulla base delle vigenti norme di legge al netto delle eventuali
anticipazioni corrisposte.

Fondi diversi

Sono istituiti per far fronte a specifiche esigenze future di funzionamento del Fondo. Vengono
utilizzati nel corso della gestione secondo le necessità riferite a ciascuna delle voci di spesa.

Proventi e spese

Sono iscritti in base al principio di competenza. Le sole voci contributi incassati” e “pensioni
erogate” sono valorizzate sulla base del principio di cassa.

A/lega/o al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTI VITA’

1. CASSA

La giacenza dei contanti in cassa al termine del periodo ammonta a E 591,07.

2.. pEPOSITI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO

Esercizio 2021 Esercizio 2020 F Variazioni
Gestione ordinaria 31.981.588,85 29.780.695,95 2.200.892,90
Gestione inlegraliva 23.065.879,54 27.354.655.80 -4.288.776,26
Gestione amministrativa 300.956,55 333.185,38 -32.228,83
TOTALI 55.348.424.94 57.468.537,13 -2.120.112,19

3. INVESTIMENTI DIRETTI

In questa voce sono elencati, per tipologia di strumento finanziario, gli investimenti effettuati
direttamente dagli uffici finanziari del Fondo.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
l’itoli di Stato dell’area euro
Gestione ordinaria 486.919.51 7,53 436.080.898.62 50.838.61 8,91
Gestione integrativa 149.1 53.595,22 141883445,29 7.270.149.93

Totali 636.073.112,75 577.964.343,91 58.108.768,84
Obbligazioni societarie e governative
Gestione ordinaria 34.208.090.37 59.295.888.25 -25.087.797,88
Gestione integrativa 7.81 5.399,65 I 3.405.963,88 -5.590.564,23

Totali 42.023.490,02 72.701.852,13, -30.678.362,11
l’nudi cli fondi hedge i
Gestione ordinaria - 13264,81 -13,264,81
Gestione integrativa , - 5.260,19 -5.260,19

Totali - 18.525,00 -18.525,06
Partecipazioni azionarie
Gestione ordinaria 192.953.390.61 ‘ 190.817571,63 2.1 35.818,98
Gestione integrativa 63.081.777,66 61.147.137,51 1.934.640,15

Totali 256.035.] 68,27 251.964.709,14 4.070.459,13
I”ondi alternativi FIA
Gestione ordinaria 39.647.657.17 I 9.230.433,42 20.41 7.223,75
Gestione integrativa 19.453.925,46 7,952.389,39 I 1.501.536,07

Totali 59.101.582,63 27.182.822,81 31.91 8.759,82
SocietÀ Immobiliare controllata Agenini SrI
Gestione ordinaria 40.842.189.62 10.842.1 89,62 -

Gestione integrativa 7.765.035.50 7.765.035.50 -

Totali 48.607,225.12 48.607.225,12 -

‘Illoli gestione amministrativa - 383.424,25 -383.424,25
TOTALI
Gestione ordinaria 794.570.845,30 746.280.246,35 48.290.598,95
Gestione integrativa 247.269.733,49 232.159.231,76 15.110.501,73
Gestione amministrativa - 383.424,25 -383.424,25
TOTALI COMPLESSIVI 1.041.840.578,79 978.822.902,36 63.017.676,43

Il valore di bitanc io delta partecipazione nella società immobiliare controllata Agenirn risulta complessivamente inferiore al patrimonio netto delta
società al 31/12/2021 ,pari a €71.172.353. Magoiori inibnnazioni sulla società controllata sono esposte nella relazione del Cda.

o

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati

4. INVESTEMENTI IN GESTIONE

In questa voce sono elencati gli importi riferiti al Deposito a garanzia presso BNP relativi ai titoli in /

prestito e di seguito il dettaglio dei titoli in prestito

Gestione ordinaria
Gestione integrativa

In questa tabella sono i portati i valori nominai dei titoli in prestito. Nella tabel la precedente [importo di Ci [Ca 308 mm di Euro si riferisce al deposito
di garanzia soi titoli in prestito Che calcolato sol valore di mercato maggiorato del 5%

A/legato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni

246.733.246,11
60.775.221,66

204.127.036,38
19.468.428,12

42.606.209,73
41.306.793,54

TOTALI I 307.508.467,771 223.595.464,50 83.913.003,27

DErFAGLIO TITOLI IN PRESTITO AL3I DICEMBRE 2021
Portafoglio [sin Categoria Quantità
ORD IT0003934657 . RTPS 5.000.000,00
ORD 110005273013 BTPS 7.830.000.00
ORO 1T000374554 I BTPS l/L 4.400.000,00
ORO ]T0005094088 BTPS 18.200.000,00
ORD lT0004545890 BTPS I/L 1.000.000,00
ORD lT0005l77909 BTPS 11.600.000,00
ORI) 1100052730I3 BTPS 5.400.000,00
ORD tT0005024234 BTPS 2.800.000,00
ORO 1T0001444378 BTPS 9.000.000,00
OR]3 IT000I 174611 RTPS 600.000,00
ORI) 1T0001174611 I3TPS 500.000,00
ORI) 110004923998 BTPS 4.000.000.00
01W IT000S 138828 BTPS IIL 8.000.000,00
ORO 1T0005402 117 BTPS 40.000.000,00
ORO 1T0003934657 BTPS 20.000.000,00
ORO 1T0005421703 I3TPS 1.000.000,00
ORO TT0004545890 BTPS I/E 20.000.000,00
ORO 1T0005425233 BTPS 6.000.000,00
ORO Ff0001174611 BTPS 275.000,00
ORO IT0005425233 BTPS 5.100.000,00
Totale BTP 170.705.000,00
01W IEO0BQT3WGI3 ETF 1.000,00
ORD IEOOBQT3WGI3 ETF 98.000.00
ORO IEOOBQT3WGI3 Efl 191000.00
ORO 1E0032077012 ETF 5.000,00
ORO JE00366F4759 ETF 68.000,00
ORO IEOOBTJRMP3S ETF 147.000,00
ORO IEOOB3VWMO98 ETF 300,00
TotaIeETF 510.300,00
Totale prestato GES11ONE ORDINARIA 171.215.300,00
INT 1T0005273013 RTPS 4.020.000,00
INT IT0004s4sg9O BTPS IJL 2.000.000.00
INT 1T0005004426 BTPS [IL 500.000,00
INT 1T0005004426 RTPS [/1.. 4.500.000,00
INT 1T0001444378 BTPS 16.000.000,00
INT 10005177909 BTPS 2.400.000,00
[NT Ff0005345183 T BTPS 7.960.000,00
Totale BTP 37.780.000,00
[NT IEOOBQT3WGI3 ETF 1.000,00
]NT IEOOBQT3WGI3 ETF 98.000,00
INT IEOOBTJRMP3S ETF 20.000,00
INI IEOOBTJRMP3S ETF 18.400.00
Totale ETF 137.400,00
Totale prestato GESTIONE INTEGRATI VA 37.917.400,00

.3
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Titoli detenuti in portafoglio

Si riporta di seguito l’indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore
decrescente dell’investimento, e specificandone il valore di mercato al 31/12/21 e la percentuale sul
totale delle attivkà. La partecipazione nella società AGENIM è già evidenziata a parte nello Stato
Patrimoniale
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Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28aprile 2022

o

. , valore LU Mercato % sul Patrirnono
Dc.srriz,one (lei Titolo Codice ISIN

al 31/1212021 in curo totale
BTP IL 2,55% 5/00/2041 1T0004545890 55 933.757,30 5,28%
BTP i/L 2,35% 15/09/2035 IT0003745541 42.633.26475 4,02%
i3’FP 1,45% 01/03/2036 1T0005402 I 17 4 .817.760,39 3,95%
13TP4% 01/02/2037 1T0003934657 39.292.769,85 3.71%
13W I/L 2,55% 15/09/2041 1T0004545890 34742.187,94 3,28%
S’il’ l/L 2,35% 15/09/2035 1T0003745541 26 944.223,32 2,54%
ETF 1SI]ARES 5&l’ 500 tICITS ETF DIST 10031442068 25 402.082,85 2,40%
BI’P I/I. 0,65% I 5/05/2026 1000545416 24 434 150,92 2,31%
BTP6%OI/05/2031 1T0001444378 22973511,50 2.17%
QUOTE BANCA D’ITALIA 1T000499 763 211)00 0011,00 1,93%
ErE ISIIARES Di SELECT DIVIDEND UCITS 0E000A0D8049 9 534.912.73
STI’ 3.25% 01/09/204 1T0005083057 18 413 093,uI I.74’/c
STO 3.45% (11/03/2048 1T0005273013 17 463 29S44 1,65%
ErE SPDR S&P U5 DVD ARISTOCRATS IEOOB6YX5D4O 6 584 437.12 1,57%

i SII’- SERIO-DI rEa 2028 1T0003268890 16 542 312,77 1.56%
STO 1,8% 01/03/2041 I1’000542I703 5.923.467,33 1,50%
S’IO 3.85% 01/0912049 I’I’00053631 Il 13 355765,00 1.26%
l’l’P .65% 0:03/2:332 l’111105094088 2 857 31 .73 1,11%

‘ (TP 1.25% 0/09/2036 110005 177009 12.760 599.72 I.10%
310 IiAL(A l’I. 4% 26/05/2025 1100054109(2 ‘ 12 746 983,67 1.10%

L1’FISRARI:S MSCI EMERGINC MK’I’S lI/0011CNI(’3177 12678 5x),48 1.20%’
tUO L7%01:09/2051 lloo’15425233 2649.342,05 1.19V,
STO I/I. 0.15% I 5/05/2(151 IIÌ)005436701 12 645 995,48 1.19%
I3TP 5,75% 01/02/2033 II’01103256820 Il 283.057,81 1,06%
oro - STRII’ -UI NOV 2028 110001 312799 Il 235.295,16 1.06%
I3TP I/L 1.25% I 5/09/2032 100(15 138828 IO 886.777,49 1,03%
STO- SERIO- HYIIRI[) -01 NOV 2027 I1’0004848476 0 751.922,05 1,01%
I/TF ISHARES EDGE S&P 5(111 MINIMUM VOLATILITY IIì0l)II6SPMN59 0 720.485.60 1,01%
13TP4.75% 01/09/2044 110004923998 9.846.179,39 0,93%
0W DBX-TRACKERS MSCI EMERG MARKETS UCITS I000II1’JRMP35 8.804.609,10 0,83%
1310 0,5% 01/02/2026 IT00054 19848 8 583.884,66 0,8 %
I3TP I/L 3.1% 15/09/2026 IT0004735I 52 8 424.773,46 0,80%
13’EP 0.95% 0I/03/2037 1T0005433 I95 8376.192,37 0.79%
ETF ISHARFS MSCI USA DIVIDEND IQ UCITS (USD) TEOOSKM4H3 12 $ 047 974,59 0.76%
ETF 1SHARES EURO 0100 YII3LD CORP BOND 000566E4759 7 900 200,70 0,75%
5W 6.50% 01/11/2027 11000 1174611 7 760 530,50 0,73%
ETF ISHARES LJSD I 11Cl I VIELO CORP BOND IEOO[34PY7Y77 6.906 326,22 0.65%
STELLAN1’IS NV NLOO:5000IQ9 6 7:6 4:5,35 0,63%
ETF EQQQ NASDAQ-I00 100232077012 6.6(8 225.12 0.62%
STO 0.95%(iJ05. 2032 I1t205466(; 13 6 594 563,44 0,62%
CREOlO ARRO’A ITAI.:AN SOLARFUND-QISF L01428:osIo2 6.319.451,11 0,60%
STO l.65/10I:03i2032 IT0005094088 6.288.219,00 0.59%
1:21

- III’ 10(000 Il A1.IANt) INERASTRUWURE qunE A 1T0005287237 6.156.476.00 0.58%
PARTNERS CR01.1’ Ì)IRECTEQLITY 20(9 LtI999871434 6069995.40 0.57%
S’FO - STRI1’ -01 EltI 2:,38 IT0004288òox . 6051 422,88 . 0.57%
(TP 0,45% :5/022029 110005467482 5751)94,48’ 0.54%

. ETF SODA B.\I1.CI,A\’S ELRO 5100 YIELD [(ONU 1E0056’ÌXSM3i : 5 540 07(80 0,52%
INTESA SANPAO[.O IT’.3oc’00726:s 5 472 253,66 0.52%
STO USD 3,875% 05/05/2051 1154654 10CC03 5 430 297,70 0.51%
131P3,I%0l/03/2040 00005377152 5 376602,00 0,51%
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Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione

sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585
Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati

GESTIONE INTEGRATI VA

/ìooi41
/r/ A

li

/
/

% sul
.

,,,,
valore LC Iercato

Descrizione del Titolo Codice ISIN Patrimonio
l 31/12/2021 in curo

totale

BTP 3,25% 01/09/2046 1T0005083057 2079 [ 223,85 6,05%
BTP l/L 2,55% 5/09/2041 1T0004545890 18 019 400,25 5,25%
BTP6%0l/05/2031 IT0001444378 7656372,50 5,14%
8W [IL 235% 15/09/2035 10003745541 1998 347,01 3,49%
3W [IL 2,55% 15/09/2041 IT0004545890 lO 931 498,20 3,18%
QUOTE BANCA D’FFALIA IT000$99 1763 9.000.000,00 2,62%
BTP 3,45% 01/03/2048 1T00052730 13 8.920.837.80 2,60%
8W 1/L 2,35% 15/09/2035 1T0003745541 8 167 635,98 2,38%
BTP 4% 01/02/2037 1T0003934657 7 991 749,80 2,33%
I3TPI/L0,65%15/05/2026 110005415416 7.376.919.01 ‘ 2,15%
13TP6%01/05/2031 Ff0001441378 6603078.75 1,92%
Bi’P l/L 2,35% 5/09/2024 IT05004426 ‘ 6598625.45 1.92%
ETF SPDR S&P LS DVD ARISTOCRATS IEOOB6YX5D4O 6433.799,36 .87%
fl’F ISHARES Di SELECT DIVIDEND UCITS DE000AOD8Q49 ‘ 6.308.805.24 1.84%
BTPT/L2,6% 15/09/2023 ITO00424352 5.809.642,92 1,69%
FTP ISHARES MSCI EMERGINO MKTS IE00B0M63i77 4.973.761,82 1.45%
FTP ISHARES S&P 500 UCITS FTF DIST 1E0031442068 4 796.559,33 :40%
I3TP - STRIP - HYDRID -01 NOV 2027 FF0004848476 4 703 965,90 1,37%
BTPI/L0,65% 15/05/2026 1T0005415416 4695422,98 1,37%
B’l’P0,95%0h/06/2032 1T0005466013 4 372.408.35 1,27%
B’FP - STRIP - 01 FF13 2028 1T0003268890 4 302.9 3,73 1.25%
8W I/L 0,4% 15/05/2030 1T0005387052 4 230.713.20 1,23%
3W ITALIA I/L 4% 26/05/2025 1T0005410912 3846439,11 1.12%
8W 1,45% 0I/03ì2036 1000540217 3.708 737.12 1,08%
8TP [/L 3,1% 5/09/2020 1T0004735 152 3.310.935,97 0,96%
FTF ISHARES EDGF S&P 500 MININIIJM VOLATILITY IEOOB6SPNIN59 3 260 532,00 0.95%
DIP 0.5% 01/02/2026 Ff0005419848 2 992 269.65 0,87%
[.GT- CSSO Il LL2167179022 2 883 049.60 0,84%
ETF ISIIARES MSCI USA DIVIDEND IQ UCITS (USD) I000BKM4H3 2 2 8:3 607.84 0,82%
B’FP4,5%01/03/2026 1T0004644735 2.723 ‘392.04 0,79%
ORFEN ARROW ITALIAN SOLAR FL’ND - QISF LU1428103 102 2.708.270,60 0,79%

: FTP ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND 1E00866F4759 2.668 940,96 0,78%
BTP - STR[P- 01 NOV 2028 Ff0001312799 2 643 598,86 0,77%
RTP 2,25% 01/09/2036 Ff0005 177909 2640.124,08, 0.77%
PARTNERS (3ROUPDIRECT FQUITY2OI9 LL1999871434 2601426,12’ 0,76%
BI.ACKROCK PRIVATEEQUIYYOPPORTUNITIFSELTIF LL1975639318 . 2 452.210.56 0,71%
UDS - PEO IV LL1884009579 2 387 679,20 0,70%
ETF EQQQ NASDAQ-I00 IE0032077012 , 2 330.607,69 0,68%
DIP - STRIP -01 AGO 2026 10003268858 2293.114,46 0,67%
F2i - Il’ FONDO l’lALIANO INFRASTRUTIURE guole A 1T0005287237 2.274.606,40 0,66%
STFLLANTIS NV NL00150001Q9 221 3.714,93 0,64%
8W- S1’RIP - HYBRID- 01 NOV 2026 1T0004848443 2 191.120,76 0,64%
bIT D8X-TRACK[/R5 MSCI EMERO MARKETS UCITS 1E00[3TIRMP35 2.188 943,43 0,64%
ETF ISI IARES USD HIGH YIELD CORP E3OND 1E0084PY7Y77 2 12093 1,82 0,62%
R’I’P 5,75% 01/02/2033 1T0003256820 2 022.712,45 0,59%
INTESA SANPAOLO H00000726I8 I 744 444.52 0,51%
S’I’MICROELECTRONICS NL0000226223 1.630 453.84 0,47%
SWANCAP - PEOF V L[12236025768 1.613 438,42 0,47%
FTP ISHARES 3PM EMERO[NG MARKETS BOND IEOOB2NPKV68 I 578 457,80 0,46%
810 - STRIP -01 MAO 2030 1T0001464 194 I 561.794,35 0,45%
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INFORMAZIONI A GGIUNTIVE

Informazioni su eventuali investimenti per i quali si con fì.eurino situazioni di conflitto di interesse:

Come disciplinato dal Decreto del Ministero del Tesoro n. 166/2014 si segnala che, alla data di

chiusura dell’esercizio, non si rilevano situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governo societario nella gestione delle risorse

patrimoniali:

Il Fondo, pur riconoscendo la crescente importanza dei principi di investimento responsabile, nella

gestione delle risorse relativa all’esercizio 2021 non ha adottato una politica attiva di promozione

delle caratteristiche ambientali, sociali o degli investimenti sostenibili sebbene già detenga. nel

proprio portafoglio, strumenti che rispondono ai criteri ESG”.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti negativi delle proprie scelte d’investimento sui fattori

di sostenibilità, tenuto conto della complessità e dell’onerosità di analisi richiesta, il Fondo si riserva

di approfondire tale tematica dopo la pubblicazione degli standard tecnici per l’applicazione del Q
Regolamento in materia d’informativa stilla sostenibilità, al momento prevista per gennaio 2023.

Esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio:

Sulla base delle valutazioni riportate nella “Comunicazione agli adcrcnti in materia di trasparenza

della politica di impegno” elaborata in conformità con quanto disposto dall’art.l 24—quinquics, comma

3 dcl lUF, il Fondo non esercita i diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio. Il citato

documento è disponibile sul sito internet del Fondo www.t’onagc.it alla sezione “Trasparenza”.

5. RATEI E RISCONT1 ATTIVI

Sono rilevati in questa voce gli interessi su titoli di competenza dell’esercizio calcolati con il criterio
del pro-rata temporis e la quota di rendimento maturata dalla data di acquisto fino al 31/12/2021 sui
titoli zelo coupon.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 I Variazioni I
i Gestione ordinaria 34,489.062.66 34.783.133.01 -294.070.35’
Gestione integrativa 11.408.906.75 10.510.730.67 898.176,08
Gestione ainnunistrativa 6.669.34 5.963.32 706,02
TOTALI I 45.904.638,75 45.299.827,00 604.8I1,7i

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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6. CREDITI

Sono riunite in questa posta le varie voci di credito, Quella più rilevante riguarda il flnniarnehto.-’”
alla società immobiliare controllata Agenirn per € 8 mm., in scadenza il 31/10/2023.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Società Immobiliare controllata Agenim SrI
Gestione ordinaria 8.000000,00 10000.000,00 -2.000.000,00

Totali 8.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00
Credito PP.’fl’. Fondo affrancatrice
Gestione amministrativa 1.800,69 517,14 1.283,55

Totali 1.800,69 517,14 1.283,55
Credito Carta prepagata BCC
Gestione amministrativa 556.63 496,07 60,56

Totali 556.63 496,07 60,56

Crediti interni tra gestioni del Fondo
Gestione ordinaria 4836122 63.557,22 -15.196,00

‘ Gestione integrativa - - -

Gestione amministrativa 762.817,58! 193.097,36 569.720,22
Totali 811.178,80 256.654,58 554.524,22

Crediti diversi
• Gestione ordinaria - - -

Gestione amministrativa - 3.769,05 -3.769,05
Totali - 3.769,05 -3.769,05

Credito erario
Gestione ordinaria 8.614.00 3.614.00 . -

Gestione integrativa 3.186.00 3. I 86,00 -

Gestione amministrativa - 1.239,25 -1.239,25
Totali 11.800,00: 13.039,25 -1.239,25]

TOTALI

Gestione ordinaria 8.056.975,22 10.072.171,22 -2,015.196,00
Gestione integrativa 3. I 86,00 3.186.00 -

Gestione ammiaistrativa . 765.174,90 199.118,87 566.056,03
TOTALI COMPLESSIVI I 8.825.336,121 10.274.476,09 -1.449.139,97

I Credi i vs a: tre gesto ti riguardano voci d e red Io, e corr . sponden tenie r.te di de h to. terne’’ de ri ‘-Cn i: dat r: batta,,, c’i to d o ‘teri ali, m’in i si rat

sosicni,t: ca una gesrio:ie de. Fondo e in tutto o in parte di competenza de.e at:re.
Al 3/12/202 t te condiz:on det tinanziamento concesso alta societù cor:,ottaia Agenin srt sono aggiornate a seguio

rimborso parziale di £2 000 000 in data 0/02/202
- proroga Onanziamento di due ann, richiesta in data 05/10/2021
- captate residuo E. 8,000.000, asso fisso 3,50% annuo, scadenza 31/10/2023

Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870525

Libro verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati

L
,,

‘d

Allegato al Verbale Assemblea dei Delega/i del 28 aprile 2022
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-, PASSI VITA’

1. PATRIMONIO NETTO FONDO PENSIONE

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 868.460.523,91 820.684.010,60 47.776.513,31
Gestione integrativa 281.! 20.733,37 269.733.494,73 11.387.238,64
TOTALI 1.149.581.257,28 1.090.417.505,33 59.163.751,95

l.u consisienza del lòndo pensione al 31/12/2021, pari a E I 4958(257,28 rappresenta il patrimonio neiio contabile del Fondo, impiegato nelt’aitivitd

istituzionale. Costituisce quindi l’aniniontare complessivo del pairinionio destinato alla copenura di tutti gli impegni assunti dat Fondo nei confronii
degli scruti (attivo neito desl siamo al le prestazioni)

2. FONDO GESTIONE AMMINISTRATIVA

È formato da risorse della gestione arnminstrativa accantonate nel corso dei precedenti esercizi.
incrementate dell’avanzo di gestione dellesercizio.

fl Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
LoTAu 751.097.23 631.529,43 119.567,80

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione / O —

sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585 ,4’->-<.:
Libro Verbali delle riunioni dell Assemblea dei Delegati

/(_, Ø(Jjj,5
I >1

: /
3. DEBITI DIVERSI ‘. .Z
Trattasi dei debiti a carico del Fondo di cui si presenta l’analisi. L’impoo di circa 307,5 mln di uro
di debiti altro non sono che il collaterale messo a disposizione dalla BNP per i titoli presi a prestito,
che dovrà essere restituito quando i titoli prestati torneranno sui depositi del Fondo.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Fornitori e fatture da ricevere
Gestione ordinaria 15.271.93 53.378,09 -38.106,16
Gestione integrativa 916,27 463,90 452,37
Gestione amministrativa 7425] .60 121.1 78,85 -46.927.25

Totali 90.439.80 175.020,84 -84.581,04
Ritenute Fiscali e Previdenziali
Gestione ordinaria - - -

Gestione integrativa - - -

Gestione amministrativa 896,77 - 896,77
Totali 896,77 - 896,77

Debiti interni tra gestioni del Fondo
Geslione ordinaria . 574.121,55 133.973,921 440.147,63
Gestione inlegrativa 237.057.25 I 22.680.66 I] 4.376,59
Gestione amministrativa - — -

Totali 811.178,80 256.654,58 554.524,22
Depositano
Gestione ordinaria 48.554.64 44.883,92 3.670,72
Gestione integrativa 15.943,89 14.555.94 1.387,95

Totali 64.498,53 59.439,86 5.058,67
Erario imposte art. 17 D.Lgs. 252/05
Gestione ordinaria - - -

Gestione integrativa 373.055,00 156.609,00 26.446,00
Totali 373.055,00 156.609,00 216.446,00

Garanzia prestito titoli
Gestione ordinaria 246.733.246.1 I 204.127.036,38 42.606.209,73
Gestione intearativa 60.775.221.66 19.468.428,12 41.306.793,54

Totali 307.508.467,77 223.595.464,50 83,913.003,27
TOTALI
Gestione ordinaria 247.371.194,23 204.359.272,31 43.011.921,92
Gestione integrativa 61.402.194,07 19.762.737,62 41.639.456,45
Gestione amministrativa 75.1 48,37 121.178,85 -46.030,48
TOTALI COMPLESSIVI 308.848.536,67 224.243.1 88,78 84.605.347,89

L’ nnpono di e 911.439,80 ne] la voce Fornitori e faiture da ricevere, si riferisce essenzialmente alle fatture da ricevere al 31 / 12/2021 e ha come scopo
quello di rilevare costi per acquisti di beni o di servizi di competenza dell’esercizio, per i quali noo sia pervenuta faliura al 31—12-2021
Le inposie a carico del Fondo previsie dal D.Lgs 252/05 sono state determinate in base alla metodologio rdicaia dall’Agenzia delle Eniraie all’esito di
speciOche istanze di interpello. Per la gestione integraiiva risulta un dehiio di i mposia al 31—12.202] pari a 6. 373 055.00, n,entre la gestione ordinaria
non & suggctia a iitiposia sostituiiva

/1/legato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L’ammontare della voce, pari a f 186.546,26- calcolato in conformità alle disposizioni di legge e del
contratto aziendale ed al netto delle anticipazioni e liquidazioni - copre integralmente quanto maturato
a fine esercizio dai personale dipendente che ha scelto di mantenere in parte o totalmente presso il
Fondo il TFR maturato in costanza del rapporto di lavoro.

5. FONDI DIVERSI

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione oRi il a

Gestione ntcgraliva

Gestione amministrativa 60.600,00 60.600,00
TOFAI,I 60.600,00 - 60.600,00

In data 31/)2/2021 sono siali creati due Fondi in previsione di oneri da sosienele in esereizì futurL In particolare:
spese reftrenduia per 1/ 27.000 (si calco)a fra 5 anni una spesa per il prossimo referendum pari a E I 35000 si aceantoila ogni anno 1/5 de) totale

sti imita)
- spese Ced per E 33 600 Si stimano lati spese da sostenere ne) corso de) prossimo anno 2022.

o
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Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

SITUAZIONE ECONOMICA - PROVENTI

1. CONTRIBUTI PER LE PENSIONI

In questa voce sono rilevate le quote versate dalle Imprese e dagli Agenti quale contribuzione sia
ordinaria che integrativa per le prestazioni pensionistiche.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 33.313.756,93 33.848.217,33 -534.460,40
Gestione integrativa 8.458.693,67 6.012.478,08 2.446.215,59
TOTALI 41.772.450,60 39.860.695,41 1.911.755,19

2. CONTRIBUTI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

In questa voce sono rilevate le quote versate dalle Imprese, dagli Agenti e dai pensionati per le spese
della gestione amministrativa del Fondo.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Contributi gestione amministrativa 1.978.512,00 1.890.697,00 87.815,00
Contributi spese da pensionati 94.930,00 95.906,00 -976,00
TOTALI 2.073.442,00 1.986.603,00 86.839,00

3. INTERESSI DI MORA E COMPENSATIVI

Si tratta di interessi compensativi e moratori dovuti nei casi in cui il versamento dei contributi viene
effettuato oltre i termini previsti dall’art. 8 del Regolamento.

Esercizio 202! Esercizio 2020 Variazioni
Interessi su Contributi ordinari 98.352,! 4 81.541,26 16.810,88
Interessi su Contributi integrativi 14.170,36 5.029,16 9.141,20
Interessi su Contributi spese gestione 4.378,02 3.568,92 809,10
TOTALI 116.900,52 90.139,34 26.761,18
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4. PROVENTI FINANZIARI

I proventi realizzati derivanti dalla gestione delle risorse finanziarie del Fondo sono rilevati per
competenza temporale. Riguardano sia gli interessi su depositi bancari sia i proventi derivanti dal
portafoglio titoli. Nel prospetto che segue se ne fornisce una dettagliata rappresentazione. avendo
evidenziato separatamente i proventi
amministrativa del Fondo.

riferiti alla gestione ordinaria, alla gestione integrativa e a quella

o

o

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022

Z Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Depositi bancari
Gestione ordinaria 6713.05 6.31926 39379
Gestione integrativa 1.1 39.73 1.1 89,38 -49,65

• Gestione amministrativa 89,81 6570 24,1
Totali 7.942,59 7.574,34 368,25

Titoli dì Stato area euro
Gestione ordinaria 16.229.840,07 9.889.131.20 6.340,708,87
Gestione integrativa 5.901.294,17 3.571.201.82 2.330.092.35

Totali 22.131.134.24 13.460.333,02 8.670.801,22
Titoli di Stato a tasso variabile
Gestione ordinaria 71,30 19.441,04 -1 9.369,74
Gestione integt’ativa 1.329,52 I 5.448.52 -14.119.00

Totali 1.400,82 34.889,56 -33.488,74

Obbligazioni societarie e governative
Gestione ordinaria 1.805.067,30 1.683.620,02 121.447,28
Gestione integrativa 171.1 87.76 485.138,87 -13.951,11

Totali2 2.276.255,06 2.168.758,89 107.496,17
Dividendi da partecipazioni azionarie

Gestione ordinaria 6.569.547,37’ 4.lI9.503,53 2.450.043,84
Gestione integrativa 2,460987.83 1.524.643,09 936.344,76

Totali 9.030.535,22. 5.644.146,62 3.386.388,60
l’itoli zero coupon
Gestione ordinaria 2.873.285,24 3.082.335.59 -209.050,35
Gestione integrativa 931.936.03 934.489.26 -2.553,23

‘ Totali 3.805.221,27 4.016.824.85: -211.603,58
Diversi
Gestione ordinaria 287.863.00 350.000.00 -62.137,00
Gestione integrativa — — —

Gestione ala m in istrat i va — — —

‘totali 287.863,00 350.000,00 -62.137,00
P l’est ho titoli
Gestione ordinarìa 337.1 89.45 342,21 6,21 -5.026,76
Gestione integrativa 75.704,23 52.692,1 I 23,012,12

Totali 412.893,68 394.908,32 I 7.985,36

Tiloli gestione amministrativa 1 0.049,93 1 4.437,50 -4.387,57
‘l’OrALI
Geslione ordinaria 28.109.576,78 19.492.566,85 8.617.009,93
Gestione integrativa 9.843.579,29 6.584.803,05 3.258.776,24
Gestione amministrativa 10.139,74 14.503,20 -4.363,46
TOTALI COMPLESSIVI 37.963.295,81 26.091.873,10 11.871.422,71
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5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE j-.- :J/

Derivano dalla negoziazione di titoli azionari e obbligazionari.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 25331542,3 I 15.544079,02 9.787.463,29
Gestione integrativa 7.225.964,41 5.760.645,08 1.465.319,33
Gestione amministrativa . 51 142,69 42.743,43 8.399,26
TOTALI * •‘ g. 32.608.649,41 21.347.467,53 I 1.261.181,88

6. UTILIZZO FONDO GESTIONE AMMiNISTRATIVA

Rappresenta l’utilizzazione del fondo - costituito nel corso degli anni - riferito alla sola gestione
anirninistrativa(cfr. punto 2 STATO PATRIMOÌ’JALE - PASSIVITA’). Nell’anno 2021 non è stato
necessario utilizzare detta posta. che anzi ha avuto un incremento.

I Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
[jTALI . -

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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SITUAZIONE ECONOMICA - SPESE

1. PENSIONI EROGATE

{ Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni

] Gestione ordinaria 28.855883.99 28.254.730,76 601 I 53,23
pgione integrativa 10.870.563,49 10.597.6! 8,78 272.944,71
[LOTALI 39.726.447,48 38.852.349,54 874.097,94

2. TRASFERIMENTI (Articolo IO cornma I lett.b) dello Statuto)

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 1.099.447,76 687.487,38 41 1,960,38
Gestione integraliva 340.014.47 224.369,06 115,645,41

JiTTALI 1.439.462,231 911.856,44 527.605,79

3. RISCATTI (At1coIo I O. comma I lette). dello Statuto)

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria . 5.385.004,90 5363155.11 21.349,79

‘ Gestione integrativa . 1.257.084.04 1.230.322.45 26.761,59
[tòtALI 6.642.088,941 6.593.477,561 48.611,38

4. MINUSVALENZE E SVALUTAZIONI

1.a voce comprende prevalentemente minusvalenze realizzate dalla vendita di titol i.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria , 2.686.481,10 1.572.222,59 1.114.261,51
Gestione iritegrativa 994.588.42 570.325,28 424.263.14
TO’I’ALI 3.681.072.521 2.142.547,87; 1.538.524,65

5. IMPOSTA SOSTITUTI VA ED ONERI CONNESSI

L’importo si riferisce all’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio prevista dall’art. 17 del D.Lgs

252/05, calcolata sul risultato netto di gestione maturato per la sola gestione integrativa. La gestione

ordinaria non è soggetta ad imposta sostitutiva.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria - -

Gestione integrativa 373.055.00 I 56.609,00 216.446,00
TO’I’ÀIJ 373.055,00 1 56.609,00 216.446,00

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 aprile 2022
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6. ALTRI ONERI
‘

La presente voce è costituita da fees 011 cash sulla liqu dità del Depositano.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Vsriazioni
Gestione ordinaria 6.340,10 838 1,63 -2.041,53
Gestione integraciva 2058,43 2402,08 -343,65
Gestione anìm inistrati va — . —

TOTALI 8.398,53 L0.783,71 -2.385,18

7. SPESE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Vengono indicate in questa voce tutte le spese sostenute per l’attività di gestione finanziaria diretta
dell’intero portafoglio mobiliare effettuata dal Fondo.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 913.71 3.55 923.097.71 -10.284,16
Gestione integraliva 300.897.0] . 310.350,86: -9.453,85
TOTALI 1.214.610,561 1.234.348,57 -19.738,01

Il rotaie delle spese deFa gestione finanziaria, esc!usa la gestione della società immobiliare, rappresentalo 0,09% del patrimonio calcolato ai prezzi di
,:,ercaioal 31!12,202L

8. SPESE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Vengono indicate in questa voce tutte le spese relative all’amministrazione del Fondo, escluse quelle
relative direttamente alla gestione finanziaria, indicate nel precedente punto 7.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 ‘ariazioni
TOTALI I 1.962.245,83 1.931.416,631 30.829,20

Il totale celle spese digestione amministrat,’a (fese di accLnsulo e fase di erogazione dalle rend;te) riferito ai 12 mesi dell’esercizio rappresenta lo 0,15
% del pa.i in:on o calcolato ai prezzi di mercato a31/ 12/202

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28aprile 2022
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Di seguito il dettaglio delle spese (gestione amministrativa -I- gestione finanziaria) riferite ai 12 mesi

dell’esercizio.

- Oneri per stipendi del personale dipendente € 1.573.812,60;

Nell’anno 2021 il numero dei dipendenti del Fondo (compreso il Direttore Generale) è pari a 26 unità.

- Consulenze €325.370,40 di cui:
- Finanziarie e risk management € 72.263,55;
- Attuariali € 32354,00;

- Fiscali, tributarie e lavoro € 102641,95;

- Ufficio stampa € 15600.00:
- Legali e notarili € 13853,10;

- Medico legali € 1.464,00:

- Consulenze amministrative E 87.193,40;

- Affitto e pulizia dei locali della sede €241.034,86;

- Commissioni Depositano €256.289,16;

- Spese per il funzionamento degli Organi collegiali €378.241,85 di cui:
- Cda / Collegio Sindacale (compensi e relativi oneri previdenziali) E 339.848,00;
- Contributi previdenziali Gestione separata Inps E 23.200,00;

- Rimborsi spese Cda e Collegio Sindacale E 15.193,85;

- Manutenzione e ristrutt. tifficio, procedure elettroniche energia elettrica €250.537,83;

- Assicurazioni diverse € 73.041,62;

- Spese postali telefoniche di cancelleria e stampati (25.828,55:

— Spese per pensionati (postali e stampati) € 5.697,34;

- Varie e Bancarie E 2.407,93;

- Corsi di formazione € 4.746,98;

- Acquisto beni durevoli € 4.047,45;

- Tasse e rifiuti solidi urbani € 14.713,09;

- Manutenzione Ass.za Macchine ufficio €11.997,70;

- Accantonamenti Fondo Ced e Fondo Referendum € 60.600,00.

Il totale complessivo delle spese per la gestione amministrativa e per la gestione finanziaria, riferito all’intero
anno 2021. al netto degli oneri connessi al funzionamento della società immobiliare controllata AGENIM
SrI., in qt:anto riportati nel relativo Bilancio. amnmonta a € 3.228.367.36 (compreso accantonaniento qtmota
t.f.r.) tE 1.214.610.56 per la gestione finanziaria ed € 1.962.245,83 per la gestione amministrativa) ed ha
un’incidenza dello 0.24% sul patrìmonio complessivo calcolato ai prezzi dì mercato al 3 1/12/2021.
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9. RIMBORSI DE CONTRIBUTI
*

Si traini di contributi rimborsati ad Imprese ed Iscritti in quanto non dovuti sulla base
disposizioni dello Statuto e/o Regolamento del Fondo.

! Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 109.826,04V 166.81! ,12 -56.985,08.
Gestione integrativa 12.462,35 20.994,64 -8.532,29
Gestione amministrativa 4.830,94. 5.689,16 -858,22
TOTALI 127.119,33 193.494,921 -66.375,59

10. SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Esercizio 2021 I Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria . -

Gestione integrativa - - -

Gestione amministrativa - 16.470,00 -16.470,00
TOTALI - 16.470,00 -16.470,00

11. SPESE CONTO CORRENTE

Tali importi si riferiscono alle spese di tenuta dei conti correnti.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 3.067,01 5.159,10 -2.092,09
Gestione integrativa 1.471,57 2.314,00 -842,43
TOTALI 4.538,58 7.473,10 -2.934,52

12. CONTRIBUTO COVIP

Si tratta della contribuzione annuale versata alla Covip, prevista dalla delibera del 15/01/2009 deLla
stessa Autorità di vigilaHza, ed è pari allo 0,5 per mille dei contributi incassati nell’anno precedente.

Esercizio 2021 ! Esercizio 2020 Variazioni
Gestione ordinaria 16.947,40 17.226,31 -278,91
Gestione integrativa 2.974.31 3.032.71 -58,40
Gestione amministrativa 946,91 1.007,26 -60,35
TOTALI I 20.868,62 21.266,28 -397,66

La quota annuale riferiti al 202 I stata pagata nel mese di settembre 2021

13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Evidenzia l’ammontare dell’accantonamento annuo per il trattamento di fine rapporto del personale
dipendente in base alle leggi vigenti.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
Accantonamento TER 1 8.622,77 11.985,09 6.637,68
Accantonamento TFR a Fondo Estenio 32.888,20 29.512,31 3.375,89
TOTALI 51,510,97 41.497,40 1 0.013,57

Allegato al Verbale Assemblea dei Delegati del 28 ((pri/e 2022
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14. INCREMENTO FONDO GESTIONE AMMINISTRATIVA CON AVANZO
D’ESERCIZIO

Rappresenta l’incremento del Fondo Gestione Amministrativa, derivante dalla differenza tra i
proventi e gli oneri di gestione.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni
TOTALI 119.567,80 51.338,10 68.229,70

15. AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO

Rappresenta la quota, suddivisa tra la gestione ordinaria ed integrativa, confluita nell’esercizio ad
incremento del patrimonio del Fondo Pensione. Il suo ammontare è rappresentato dalla differenza
contabile delle varie voci che costituiscono ricavi per contributi incassati, proventi finanziari e
plusvalenze da una parte e spese per pensioni erogate, rimborsi di contributi, oneri finanziari e fiscali,
ni inusvalenze ed eventuali svalutazioni, dall’altra.

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni

j Gestione ordinaria 47.776.513,31 31.967.232,75 1 5.809.280,56
Gestione integrativa 11.387.238,64 5.244.616,51 6.142.622,13

[LOTALI 59.163.751,95 37.211.849,26 21.951.902,69

o
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Allegato C)
RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBbfl»EL - //

DELEGATI

All’Assemblea dei Delegati del FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI
ASSICURAZIONE

Premessa
-

Il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto sia le funzioni previste dagli
artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, cc.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 deI D. Lgs. 27gennaio2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art.
2429, comma 2, cc.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 deI D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’articolo 33 dello Schema di Statuto di cui alla Deliberazione Covip del 19 maggio 2021

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio del Fondo Pensione per gli
Agenti Professionisti di Assicurazione. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal
conto economico e dalla noia integraiiva.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di
Assicurazione al 3] dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità ai criteri di redazione e valutazione esposti nella nota integrati va e nell’osservanza delle
disposizioni della COVIP laddove applicabili.

Elementi a base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilitè del revisore per la revisione contabile del bilancio ci ‘esercizio della presente
relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancia d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità ai criteri di redazione e valutazione esposti nella
nota integrativa e nell’osservanza delle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione (COVIP). tenendo conto, altresì, della natura di fondo pensione “preesistente” a prestazione
definita e. nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
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necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Fondo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile de! bilancia d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende tin livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui O
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto Io scenicismo professionale
per tutta la durata del la revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a

li’ocli o a comportamenti o eventi non intenzionali: abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
SLI cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi

più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali. poiché la frode può inpl icare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni. omissioni intenzionali. rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo
interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acqinsiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare
l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.
Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acqtiisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Fondo cessi di
operare come un’entità in funzionamento. Al riguardo, diamo atto che gli Amministratori hanno
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effettuato anche una valutazione dei possibili effetti negativi che potrebbei o dei ivare dal conflitto
bellico in corso in Ucraina e dalle sanzioni comminate dai Paesi Occidentali alla Russia,
escludendo qualsiasi impatto sulla situazione patrimoniale del Fondo. Il trend dei mercati
azionari, per quanto negativo dall’inizio dell’anno, non ha avuto effetti rilevanti sui portafogli -.

grazie anche alla elevata diversificazione degli stessi per tipologia d’investimento, per aree
geografiche e per settori. Pertanto, gli Amministratori hanno confermato che non vi sono
elementi che possano mettere in discussione la continuità del Fondo.

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso. inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance. identificati ad un livello

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi. incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di Iene e regolamentari

Gli amministratori del Fondo sono responsabili per la predisposizione della loro relazione al
31/12/2021. incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle
disposizioni COVIP.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 7208 al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli Amministratori con il bilancio d’esercizio laddove
applicabile.
A nostro giudizio, la relazione degli Amministratori è coerente con il bilancio d’esercizio,
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14. comma 2. lett. e), del D.Lgs. 39/2010. rilasciata
stilla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

8) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, e.c.

Nel corso dellesercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle Norme di compoi-tamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Cominercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato
l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Bl) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo conoscenza del Fondo e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche specifiche del Fondo, viene ribadito che
la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e
le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto
a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite.
E stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dal Fondo non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente

con quanto previsto dall’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno, quando vennero

istituite le tre Funzioni fondamentali richieste ai tini del recepimento della Direttiva IORP Il.
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- la dotazione delle strutture informatiche è rimasta sostanzialmente invariata;
- le risorse umane costituenti la ‘jbrza lavoro” sono leggermente mutate;
- è stato possibile il confronto con il precedente esercizio.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e la nostra attività ha riguardato, sotto l’aspetto temporale. Fesercizio 2021 e nel
corso del predetto periodo abbiamo svolto regolarmente le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e ditali
riunioni abbiamo redatto appositi verbali debitaniente sottoscritti per approvazione unanime.
Abbiamo partecipato a tutte le riunioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione, ottenendo dagli
Amministratori e dal Direttore Generale in via continuativa informazioni sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo e sulla gestione finanziaria del Fondo; le riunioni si sono svolte nei
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, ed
ha partecipato, tramite il Presidente del Collegio, alla riunione della Commissione per gli Investimenti
e. sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto,
né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale contlitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente e dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni
sul generale andamento della gestione e stilla stia prevedibile evoluzione. nonché sulle operazioni di
maugiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effèttuate dal Fondo e. in base alle
inlòrmazioni acquisite. non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il patrimonio dei Fondo Pensione è stato investito rispettando i limiti massimi di investimento previsti
dai DM1 6612014. La gestione finanziaria del patrimonio, distinta in ordinaria e integrativa. è
effettuata direttamente dai Fondo.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza. sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo dcl Fondo, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisilo conoscenza e vigilato, per quanio di nostra competenza. sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo—contabile, nonché stili ‘affidabil ità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendaii, e a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Diamo inoltre atto che il Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio dell’Attuano, ha provveduto
alla valutazione annuale del bilancio tecnico del Fondo al fine della verifica dell’equilibrio tecnico: i
risultati delle analisi attuariali evidenziano per entrambi le gestioni - ordinaria e integrativa - un
avanzo tecnico. LI Consiglio di Amministrazione nella propria relazione ha fornito le motivazioni che
hanno generato il suddetto avanzo tecnico.
Inoltre, diamo atto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il preventivo per le spese di
gestione per l’esercizio 2022 ed il relativo contributo degli iscritti.
Nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio (l’esercizio

Diamo atto che, tenuto conto della riserva espressa dalla COVIP in merito alVemanazione di
specifiche disposizioni in materia di hiiancio dei fondi pensione preesistenti”, il bilancio è stato
redatto in conformità ai criteri di redazione e valutazione esposti nella nota integrativa, tenuto anche
conto delle previsioni del Codice Civile e degli OIC nazionali, ove applicabili.
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i I
li progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto e •àprovat6’ / ‘I
dall Oigano di amministrazione in data 22 marzo 2022 e risulta costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa.

1110 tre:

• l’Organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 27 dello Statuto;

• tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in data 22 marzo 2022, pertanto non
abbiamo rinunciato al termine di cui all’art. 2429 cc..

Abbiamo, qu ndi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti
ulteriori inforni azioni:
• criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono

risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti;
• è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale rigLiardo -

sulla base di quanto affermato in precedenza in relazione alla riserva espressa da pane della
COVIP circa l’emanazione di specifiche disposizioni in materia di bilancio dei fondi pensione
“preesistenti” - non abbiamo osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente
relazione;

• l’Organo di amministrazione, nella redazione del bilancio. non ha derogato alle norme di legge
ai sensi dell’an. 2423, comma 5. c.c., in quanto applicabile.

L’avanzo di gestione accertato dall’Organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio. risulta essere pari ad euro
59.163.751.95.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio propone all’Assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.

Roma. 6 aprile 2022

Il Collegio Sindacale:
Roberto Munno - Presidente
Giuseppe Alpestri - Sindaco effettivo
Silvia Carofalo - Sindaco effettivo
Omero Martella — Sindaco effettivo
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