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Introduzione 

 

Lo scopo di questo elaborato è quello di trattare un tema molto attuale: quello 

della previdenza complementare e di valutare nei diversi aspetti se possa essere 

considerata come una valida integrazione alla previdenza obbligatoria.  

Il funzionamento del sistema di previdenza di ciascun Stato è molto importante 

poiché è necessaria la tutela dei soggetti che hanno terminato la loro carriera 

lavorativa o che sono incapaci di proseguirla. Al manifestarsi delle condizioni 

stabilite, ciascun lavoratore ha quindi diritto a ricevere una somma mensile; per 

poterne trarre vantaggio il lavoratore deve versare mensilmente una somma di 

denaro, la quale viene trattenuta dallo stipendio.  

Fino ad alcuni decenni fa era presente, in Italia, la sola pensione pubblica che con il 

passare degli anni è stata ridimensionata, come si vedrà il tasso di sostituzione 

rispetto all’ultimo reddito era di circa l’80%, ora mediamente si è di poco sopra al 

50%. Tale ridimensionamento si è reso necessario a seguito del progressivo 

invecchiamento della popolazione contestualmente all’aumento medio della vita e 

il calo delle nascite. Questo perché, come si osserver{ nel corso dell’elaborato, le 

pensioni di oggi vengono pagate con i versamenti dei lavoratori di oggi, venendosi 

a creare quindi uno squilibrio a causa dell’elevato numero di pensionati non 

accompagnato da un altrettanto elevato numero di lavoratori. 

La notevole diminuzione della tutela della vecchiaia da parte dello Stato, con il 

ridimensionamento del Welfare State ha indotto ad introdurre affianco al pilastro 

della previdenza pubblica un secondo pilastro costituito dalla previdenza 

complementare collettiva e un terzo costituito dalla previdenza integrativa 

individuale. Mentre il primo è obbligatorio, gli altri due sono lasciati al libero 

arbitrio dei lavoratori. Il secondo e il terzo pilastro comprendono: i fondi pensioni 

negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione 

preesistenti. 

L’introduzione della previdenza complementare si è perciò resa necessaria a 

seguito delle urgenti riforme che, seppur in ritardo, sono state attuate a partire 

dagli anni ’90. Da questo periodo infatti sono state varate delle riforme che 

prevedevano dei requisiti più severi per accedere alle pensioni e un notevole 

innalzamento dell’et{ pensionabile. Per compensare questo con il decreto 
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legislativo n. 124 del 1993 è stata introdotta la previdenza complementare in Italia.  

Una riforma importante si è verificata nel 2005, dove il decreto legislativo n. 252 

ha apportato delle modifiche a quello del 1993 e attraverso il quale i lavoratori si 

sono trovati a fare, e si trovano tutt’ora a fare tutti i lavoratori assunti dopo tale 

data, un’importante scelta: scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo alla 

previdenza complementare. La scelta della destinazione del TFR alla previdenza 

complementare è irreversibile. Dai dati che successivamente verranno esaminati 

emerge che la platea di possibili aderenti è notevolmente superiore alla 

percentuale di iscritti. 

Nel corso della trattazione verranno analizzate tutte le forme pensionistiche 

complementari con particolare attenzione ai fondi pensione chiusi. 

Nel primo capitolo dell’elaborato verranno illustrate le ragioni che hanno portato 

allo sviluppo della previdenza complementare e le riforme che si sono susseguite 

in Italia sia per quanto attinente alla previdenza pubblica che a quella del secondo 

e terzo pilastro, arrivando a delineare la situazione attuale.  

Nel secondo capitolo si illustreranno le caratteristiche generali della previdenza 

complementare: quand’è possibile richiedere il riscatto, l’anticipo, il trasferimento 

ad un’altra forma complementare e le modalit{. Nel medesimo capitolo verranno 

indicati i documenti e le modalità per la scelta della forma previdenziale più adatta.  

Per i fondi pensione negoziali e aperti si esporranno le caratteristiche di ciascuno: 

chi può aderirvi, chi dispone della facolt{ di istituirli, l’iter istitutivo e gli organi dei 

fondi. Nella seconda parte del capitolo verranno analizzate, brevemente, le 

caratteristiche dei piani individuali pensionistici e dei fondi pensione preesistenti. 

Infine si tratter{ dell’organo preposto alla vigilanza delle forme pensionistiche 

complementari.  

Il terzo capitolo si svilupperà attorno agli argomenti del finanziamento, degli 

investimenti e dell’erogazione delle prestazioni. Nella prima parte del capitolo si 

analizzeranno le fonti del finanziamento: il contributo del lavoratore, del datore di 

lavoro e il TFR, analizzando in maniera critica le diverse possibilità di 

conferimento del TFR, tra le quali si è recentemente aggiunta l’opportunit{ di 

riceverlo in busta paga. Sempre nel terzo capitolo sarà esaminata la gestione degli 

investimenti, esponendo le criticità che si sono verificate a causa di una 

regolamentazione non completa in taluni aspetti. Successivamente verranno 
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esposte le modalit{ dell’erogazione delle prestazioni: i costi e le imposte sui 

rendimenti, il ruolo della banca depositaria e infine si evidenzieranno i vantaggi 

della previdenza complementare. 

Nell’ultimo capitolo si analizzer{ l’andamento della previdenza complementare 

prima in generale poi prendendo in considerazione ogni singola forma. Si 

commenteranno i dati riguardanti il numero di iscritti, di fondi, le variazioni 

percentuali e il patrimonio, si prenderanno in considerazione cinque anni cosicché 

sia possibile sviluppare un confronto. Infine si osserver{ l’effetto dei fondi nel 

contesto economico.  
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CAPITOLO I: L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO  

                                                   IN ITALIA 

 

SOMMARIO: 1.1 Le ragioni che hanno portato alla previdenza complementare - 1.2 

Le riforme del sistema pensionistico - 1.3 La situazione attuale - 1.4 I tre pilastri 

della previdenza. 

 

1.1 LE RAGIONI CHE HANNO PORTATO ALLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

 

L’articolo 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, emanata il 10 

dicembre 1948 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite enuncia: «Ogni 

individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché 

alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale 

ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, 

sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua 

personalità». 

Con questo articolo si fa riferimento al benessere della persona. Il Comitato delle 

Nazioni Unite stabilisce che gli Stati hanno l’obbligo di istituire e far funzionare un 

sistema di sicurezza sociale che può essere articolato in vario modo; tale sistema 

deve coprire nove settori: vecchiaia, sanità, disoccupazione, malattia, maternità, 

disabilità, orfani, invalidità da incidenti sul lavoro, aiuto alla famiglia e ai bambini. 

La sicurezza sociale attiene al ruolo che lo Stato ha nel realizzare l’interesse della 

collettività tutelando il singolo individuo. 

Anche la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea1 tratta il tema della 

sicurezza sociale e dell’assistenza sociale all’articolo 34. Tale articolo dispone che: 

«L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza 

sociale e ai servizi sociali che assicurino protezione in casi quali la maternità, la 

malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in ogni caso 

di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario 
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e le legislazioni e prassi nazionali. […]» al terzo comma l’articolo 34 stabilisce che: 

«al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povert{, l’unione riconosce e 

rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire 

un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, 

secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi 

nazionali». 

L’assistenza sociale e altre garanzie sono stabilite anche dalla Costituzione della 

Repubblica italiana2. 

Specifiche tutele vengono date ai lavoratori dall’articolo 38 della Costituzione, ove 

viene sancito che: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari 

per vivere  ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno 

diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 

caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli 

inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai 

compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o 

integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.» 

Come si evince dall’articolo della Costituzione sopra esposto, ai lavoratori vengono 

riconosciute delle garanzie, tra cui la tutela alle loro esigenze di vita nel periodo 

della vecchiaia. 

Dagli articoli sopra menzionati si deduce che la sicurezza sociale è un tema molto 

importante e che necessita di tutele, garantite sia a livello nazionale che 

sovranazionale. 

Gli articoli sopra si basano su due principi fondamentali: l’intervento dello Stato 

sempre più determinante e l’estensione delle tutele ad un maggior numero di 

soggetti e a nuove situazioni di bisogno. 

La previdenza sociale3 è uno dei diritti che gli Stati si sono imposti di tutelare con il 

Welfare State. La previdenza sociale fa parte di una serie di servizi che lo Stato 

sociale offre ai cittadini, quali ad esempio l’assistenza sanitaria, la pubblica 

istruzione. 

                                                                                                                                
1 Detta anche Carta di Nizza, è stata proclamata il 7 dicembre 2000, definisce diritti e 
libert{ rilevanti da tutelare ai cittadini dell’Unione. 
2 La Costituzione è stata approvata il 22 dicembre 1947, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 
1948. 
3 La previdenza sociale ha come scopo la tutela del lavoratore. 
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Lo Stato sociale è nato in occidente, una prima forma può essere ricondotta 

all’emanazione della leggi sui poveri del 1601 in Inghilterra, che prevedeva 

assistenza per i poveri se le famiglie non erano in grado di provvedervi.  

Il cancelliere tedesco Otto von Bismark introdusse nel 1883, in Germania, un 

sistema di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori, la cui finalità era di tipo 

assicurativo. Lo scopo di tale modello era assicurare un livello di reddito stabile 

nell’arco di tutta la vita del lavoratore4. Il sistema pensionistico italiano, come 

quello di altri paesi europei è basato su questo modello. 

Un altro modello, per quanto concerne il sistema pensionistico, presente nei Paesi 

occidentali è quello “beveridgiano”, da Lord Beveridge che lo introdusse in Gran 

Bretagna nel 1942. In questo sistema veniva assicurato, solo per le classi disagiate, 

un livello minimo di sussistenza, indipendentemente dalla partecipazione al 

mondo del lavoro, ed era invece lasciata alla discrezionalità del singolo lavoratore 

la costituzione di una forma previdenziale.  

Nel corso degli anni i Paesi hanno creato dei modelli ibridi, distaccandosi da quelli 

appena descritti. 

 

Si descrivono ora una serie di circostanze che hanno portato a rafforzare 

l’importanza della previdenza, obbligatoria prima e complementare poi. 

Il XVIII e il XIX secolo fu un periodo caratterizzato da un forte sviluppo economico 

con il passaggio da attività prevalentemente agricole, artigianali e mercantili ad 

attività industriali, questo portò ad un cambiamento radicale delle condizioni di 

vita e delle necessità dei lavoratori. 

In questo periodo si svilupparono in Italia le società di mutuo soccorso che 

avevano lo scopo di tutelare i lavoratori e trasferire il rischio di eventi dannosi, 

ogni individuo versava periodicamente un contributo che veniva utilizzato in 

situazioni di bisogno dai membri dell’associazione.  

Verso la fine del 1800, in Italia, con la rivoluzione industriale vi furono sempre 

maggiori rivendicazioni da parte dei lavoratori anche nell’ambito pensionistico. 

Nel 1898 con la legge 80 del 17 marzo si verificò la prima regolamentazione 

organica sul tema della sicurezza sul lavoro in Italia. 

                                            
4 Manelli A., I fondi pensione: aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria d’azienda, 
Isedi, 2000, pag. 6. 
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Nello stesso anno venne istituita la Cassa Nazionale di Previdenza per Invalidità e 

vecchiaia, l’attuale INPS, l’adesione a questa era facoltativa, tale atto segnò l’inizio 

del diritto della previdenza sociale5. 

Nel 1919 venne creato, al fine di garantire il lavoratore, un sistema le cui 

caratteristiche erano le seguenti: 

- al termine del periodo lavorativo venivano versati al lavoratore i 

corrispettivi dei contributi versati, i contributi versati erano investiti in 

immobili e titoli di Stato. Si trattava di un regime assicurativo a 

capitalizzazione. I sistemi a capitalizzazione prevedono che i contributi 

versati dai lavoratori e eventualmente anche dai datori di lavoro 

confluiscano in un apposito fondo e al momento del pensionamento gli 

iscritti ricevono quanto depositato più quanto maturato, 

- l’et{ per la pensione di vecchiaia viene fissata a 65 anni per uomini e donne, 

- intervento sociale assente, 

- iscrizione all’assicurazione per invalidit{ e vecchiaia obbligatoria per i 

lavoratori con un reddito inferiore a quanto individuato dalla legge. 

Nel 1927, durante il periodo fascista venne emanata la Carta del lavoro, i principali 

contenuti erano: i mezzi di sostentamento per la vecchiaia, gli istituti previdenziali 

per la tutela dei lavoratori, le ferie pagate, le garanzie in caso di malattia. 

Con la seconda Guerra Mondiale i capitali raccolti fino a quel momento vennero ad 

esaurirsi in brevissimo tempo.  

Negli anni successivi si passò da un sistema di capitalizzazione a uno di 

ripartizione (PAYG - Pay As You Go), con ciò si indica che le pensioni di quel 

momento vengono pagate con i contributi dei lavoratori di quel momento. Questo 

venne messo in atto in numerosi Paesi, per poter tutelare la maggior parte della 

popolazione, ma non in Italia. 

Dopo la seconda guerra mondiale vi fu un boom delle nascite e un ritorno alla 

cultura della vita. Vi fu un’espansione del Welfare State per accompagnare i bisogni 

sempre diversi del mondo sviluppato.  

I costi che gli Stati dovettero sostenere diventarono sempre più pesanti, un costo 

rilevante che questi dovevano e devono sopportare derivava dal pagamento delle 

pensioni. 

                                            
5
 Manelli A., op.cit., pag. 12. 
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Si ritiene opportuno sottolineare che gli Stati sostengono costi elevati per il 

sistema pensionistico perché svolge delle funzioni molto importanti: 

 previdenziale pura: garantisce al soggetto che non è più in grado di creare 

reddito da lavoro un tenore di vita adeguato, 

 assicurativa: svolge una funzione di risparmio, raccogliendo parte del 

reddito e trasferendolo nel futuro, 

 assistenziale: viene assicurato un reddito minimo indipendentemente da 

quanto versato, 

 redistributiva: vi è un trasferimento delle risorse dalle generazioni presenti 

a quelle future6. 

Lo Stato italiano negli ultimi trent’anni ha dovuto mettere in atto una serie di 

riforme per modificare il sistema pensionistico7.  

Questo si è rivelato necessario perché la spesa pubblica per le pensioni riguardava 

una percentuale sempre maggiore del prodotto interno lordo, nel 2015 tale voce 

assorbiva circa il 17% del PIL8. 

In Italia le pensioni di oggi vengono pagate con i contributi dei lavoratori 

attualmente in servizio, si tratta del sistema a ripartizione.  Affinché questo sistema 

possa funzionare è necessario che i contributi in entrata eguaglino le pensioni 

pagate. Dato l’aumento della vita media si devono pagare le pensioni più a lungo, 

inoltre le entrate sono diminuite a causa della difficile situazione economica. 

L’urgenza della modifica del sistema previdenziale si è verificata anche perché 

negli anni ’70, l’Italia come altri Paesi occidentali, a causa della crisi petrolifera del 

1973 ha subito un rallentamento economico, in questo periodo vi è stato un forte 

incremento della spesa pubblica e conseguentemente un maggior indebitamento. 

Negli anni ’80 del secolo scorso è maturata la consapevolezza della necessit{ di un 

riequilibrio dei conti pubblici, sono state quindi avviate una serie di riforme che 

negli anni ’90 hanno riguardato le pensioni. Anno decisivo per le pensioni degli 

italiani è stato il 1992. Fino a quel periodo vi è stata una lacuna normativa in 

materia che ha causato incertezze. 

Altre problematiche che hanno toccato il settore della previdenza sono: 

                                            
6 www.assogestioni.it > Le funzioni del sistema previdenziale. 
7
 Successivamente si illustreranno dettagliatamente le riforme che sono state emanate in 

Italia in tale ambito. 
8 Dato ISTAT tratto dallo studio Trattamenti pensionistici e beneficiari. 
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l’internazionalizzazione dei mercati, l’integrazione delle economie e dei sistemi 

produttivi, la libera circolazione dei capitali e delle merci, l’ingresso nel mercato 

competitivo di paesi dalle grandi potenzialità come la Cina che hanno imposto 

nuovi vincoli di competitivit{ anche all’uso della forza-lavoro, a partire dal costo9. 

 

Ora si analizzano brevemente, i fattori che hanno ostacolato fino al 1992 la 

regolamentazione della previdenza complementare, nonostante un profondo 

cambiamento sarebbe stato necessario molto tempo prima. Principalmente si 

possono individuare due motivazioni: l’elevata copertura della previdenza 

pubblica e il conflitto di interessi tra le parti interessate. 

Per quanto concerne il primo punto, in Italia fino al 1992 la pensione pubblica era 

pari all’80% della retribuzione media degli ultimi cinque anni lavorativi, non vi era 

quindi nessun incentivo ad ottenere una pensione complementare. La diffusione 

della previdenza complementare negli altri Paesi europei si è verificata prima 

perché mediamente la pensione pubblica era pari al 40%-60% della retribuzione10. 

Per quanto riguarda il conflitto di interessi tra le parti bisogna evidenziare che i 

soggetti coinvolti erano molteplici (lavoratori, imprese, Inps, intermediari 

finanziari) e portatori di interessi diversi. Confindustria ha sempre temuto che la 

previdenza complementare si traducesse in un aggravio dei costi per le imprese. 

Uno dei soggetti coinvolti era l’INPS che nella riforma del 1989 si era proposto 

come gestore della previdenza complementare, scatenando non poche polemiche. 

Il principale dubbio derivava dal fatto che tale istituto non si trovasse in condizioni 

di parità con gli altri operatori del mercato, poiché si tratta di un organismo che ha 

il monopolio nella gestione della previdenza pubblica ed è dotato di poteri 

ispettivi. 

Dal 1992 come prima anticipato, sono stati superati i problemi appena elencati e si 

sono attuate una serie di riforme. Le riforme si sono rese indispensabili anche per 

un altro fattore: l’allungamento della vita.  

Le piramidi delle età sotto riportate sono delle rappresentazioni grafiche utilizzate 

per descrivere la distribuzione della popolazione per età. Questo strumento è utile 

anche nel campo della previdenza, perché è necessario che, considerato il sistema 

                                            
9
 Cazzola G., Fondi pensione: istruzioni per l’uso, Edibank, 2008, pag. 11. 

10 Imperatori G., Fondi pensione al bivio tra stato e mercato, Il Sole 24 Ore, 1997, pag. 50. 
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ora vigente in Italia, il numero della popolazione in età lavorativa non sia inferiore 

al numero dei soggetti anziani. 

Dalle piramidi sotto riportate, riguardanti la popolazione italiana, si evince che 

negli anni ’70 la base della piramide era ampia perché sono state numerose le 

nascite durante il baby boom11, il vertice era invece molto stretto dato che pochi 

raggiungevano l’et{ anziana. Con il tempo la base si sta restringendo a causa della 

diminuzione delle nascite mentre il vertice si allarga poiché la durata della vita 

media sta aumentando. Come si desume dall’ultima piramide, con il passare degli 

anni la piramide assumerà sempre più una forma rettangolare. La popolazione 

diminuirà lentamente. Il problema per quanto concerne l’ambito delle pensioni 

sarà che il numero degli anziani risulterà maggiore di quello dei giovani.  

Un periodo preoccupante per il sistema pensionistico si presenterà dal 2030 in poi, 

dato che, come si evince dalle piramidi, una fetta rilevante della popolazione 

raggiungerà i 65-70 anni. In quel periodo i baby boomer raggiungeranno l‘et{ della 

pensione e la percentuale dei pensionati rispetto ai lavoratori passerà dal 37% di 

oggi al 65% del 204012. 

 

Nel paragrafo successivo si esporranno le riforme che hanno portato allo sviluppo 

della previdenza complementare e al ridimensionamento di quella obbligatoria, 

cercando di mantenere, nonostante i numerosi problemi appena esposti, una tutela 

del soggetto quando non è più in grado di lavorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11

 Con tale termine si intende il periodo che è stato segnato da un forte incremento delle 
nascite negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. In Italia l’aumento 
esponenziale della natalità si è verificato nel 1964-1965. 
12

 Dati ISTAT. 
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Figura 1. Piramidi delle età  

 

Fonte: www.populationpyramid.net 
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1.2  LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO 

 

Si espongono di seguito i punti principali delle riforme emanate in Italia che 

riguardano il sistema pensionistico, sia per quanto attinente alla previdenza 

obbligatoria sia a quella complementare. 

 

 Anni Cinquanta e Sessanta 

Questi due decenni sono stati caratterizzati da un’elevata crescita demografica 

(baby boom) e da un celere sviluppo economico, che incentivarono un 

accrescimento delle tutele previdenziali. Dal 1950 l’assicurazione per vecchiaia e 

invalidità diventò obbligatoria per tutti i lavoratori. Con la legge n. 218 del 1952, 

c.d. riforma Rubinacci, si stabilì che la pensione fosse finanziata in parte con il 

metodo della ripartizione. 

Con la c.d. riforma Brodolini, legge n. 153/1969, s’iniziò ad adottare solamente il 

criterio della ripartizione, fu introdotta l’erogazione di una pensione sociale ai 

cittadini con più di 65 anni, senza assicurazione e privi di reddito. Le riforme 

continuarono a essere favorevoli per il lavoratore e molto onerose per lo Stato.  

 

 Anni Settanta e Ottanta 

Nonostante in questo periodo la struttura demografica iniziasse a modificarsi e 

iniziò a  verificarsi un rallentamento della crescita economica, la spesa 

previdenziale rimase molto elevata a causa della riluttanza dei governi a prendere 

misure di taglio alle pensioni, ritenute impopolari. 

In Italia il tasso di sostituzione continuava a essere pari all’80% della media delle 

retribuzioni degli ultimi cinque anni, ben più elevato rispetto alla media degli altri 

Paesi industrializzati. In Germania ad esempio era pari al 60%, in Francia al 50% e 

in Gran Bretagna al 20%; queste percentuali, inoltre si calcolavano sulla media 

delle retribuzioni di tutta la vita lavorativa del soggetto. Anche il minimo 

contributivo e l’et{ minima pensionabile continuavano ad essere nettamente 

inferiori rispetto a quanto previsto nella maggior parte degli altri paesi europei.  

 

 Prima del dicembre 1992 

Fino a questo momento la previdenza complementare era presente solo in alcune 
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aziende che costituivano appositi fondi solo per i dipendenti e in alcune banche.  

Il lavoratore riceveva una pensione calcolata sulla base della retribuzione 

percepita nell’ultimo periodo lavorativo, con quaranta anni di versamenti e una 

rivalutazione per ogni anno di lavoro di circa il 2%, la pensione era perciò uguale a 

circa l’80% delle ultime retribuzioni. La pensione veniva poi rivalutata tenendo in 

considerazione l’innalzamento dei salari e l’aumento dei prezzi13.  

Il rapporto tra spesa pubblica e Pil era passato dal 5% degli anni Ottanta, al 14,5% 

del 199214. 

 

 Riforma Amato 1992 – decreto legislativo 503/199215 

Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria, i principali punti trattati dalla 

riforma erano: 

- innalzamento dell’et{ per la pensione di vecchiaia, in modo graduale, 

doveva essere portata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, 

- il contributo minimo passò da 15 a 20 anni, 

- furono introdotti requisiti più severi per il pensionamento anticipato dei 

pubblici dipendenti, 

- venne prevista una disciplina più favorevole per i lavori usuranti, 

- la rivalutazione delle pensioni iniziò a essere calcolata esclusivamente con 

riferimento al tasso d’inflazione, 

- per calcolare la pensione iniziarono a essere prese in considerazione le 

retribuzioni dell’intera vita del lavoratore e la rivalutazione da quel 

momento in poi avveniva solo in base alla dinamica dei prezzi. Con questo 

metodo i tassi di sostituzione delle pensioni obbligatorie si ridussero 

notevolmente, arrivando secondo uno studio dell’ Irs16 nel 1995 al 64,7%. 

 

Data l’istituzione di requisiti più severi per ottenere la pensione obbligatoria si 

rese necessario disciplinare la previdenza complementare istituendo i fondi 

pensione con il decreto legislativo n. 124/1993. 

 

                                            
13 www.COVIP.it > Area divulgativa > l’evoluzione del sistema pensionistico in Italia. 
14

 Sarti M., Fondi pensione: passato, presente, futuro, Franco Angeli editore, 2007, pag. 25. 
15

 Previdenza obbligatoria. 
16

 L’Irs è l’istituto per la ricerca sociale. 



19 
 

 Decreto legislativo del 21 aprile 199317 

Con tale decreto furono disciplinate le forme pensionistiche complementari, 

vennero indicati i beneficiari, come potevano essere istituiti i fondi pensione, il 

modo in cui dovevano essere composti gli organi di amministrazione e controllo e 

altri aspetti che verranno esaminati in seguito18. 

Venne istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione19. 

 

 Riforma Dini 1995 (legge n. 335/1995) 

Lo sviluppo dei fondi pensione, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, fu 

più lento rispetto a quanto previsto. Questo andamento lento era dovuto alle 

aliquote di contribuzione elevate che rendevano difficoltoso un risparmio 

aggiuntivo da riservare alla previdenza complementare, fu quindi messa in atto a 

distanza ravvicinata dalla riforma del 1993, la riforma Dini. 

Per quanto riguarda il primo pilastro si passò dal sistema retributivo a quello 

contributivo. 

Nel sistema retributivo la pensione è rappresentata da una percentuale dello 

stipendio del lavoratore, essa è calcolata con riferimento alle ultime retribuzioni 

del lavoratore e alla sua anzianit{. L’obiettivo è che il soggetto mantenga la stessa 

capacità di consumo che aveva in precedenza20. 

Nel sistema contributivo l’importo della pensione corrisponde ai contributi versati 

dal lavoratore nell’arco dell’intera vita lavorativa21 ed risulta pertanto 

notevolmente inferiore rispetto al sistema precedente. 

La transazione da un sistema all’altro avvenne in modo graduale e basandosi sugli 

anni lavorati. Si crearono tre classi: 

1. una prima classe rappresentata dai lavoratori che a fine 1995 avevano 

un’anzianit{ contributiva di almeno 18 anni per i quali continuava a essere 

applicato il sistema retributivo,  

                                            
17

 Previdenza complementare. 
18

 Si rimanda ai capitoli 2 e 3 del presente elaborato. 
19

 Di tale commissione si tratterà nel paragrafo 2.7. 
20

 Manelli A., op.cit., pag. 11. 
21

 Manelli A., op.cit.  pag. 11. 
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2. una seconda classe che comprendeva i lavoratori che avevano versato 

contributi per meno di 18 anni a fine 1995 ai quali era applicato un sistema 

misto, cioè retributivo fino a quell’anno e contributivo per i successivi,  

3. un’ultima classe di assunti dopo il 1995 ai quali era applicato il sistema 

contributivo. 

Venne inoltre creato il meccanismo delle “finestre di uscita”, cioè delle date fisse in 

cui potevano andare in pensione i lavoratori che avevano maturato il requisito 

anagrafico e contributivo prefissato. 

 

 Mini-riforma Prodi (legge 449/1997) 

Questa riforma fu dettata dalla necessit{ di adeguarsi agli altri Paesi dell’eurozona 

per entrare a far parte della moneta unica. Furono aumentati i requisiti di accesso 

alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi e abbreviato il periodo di 

transazione per raggiungere i più rigidi requisiti di accesso alle pensioni di 

anzianità e vecchiaia, venne inoltre stabilito, per le pensioni superiori a cinque 

volte il minimo, il blocco delle rivalutazioni22. 

 

Essenziali furono le riforme precedentemente elencate per evitare il crollo 

dell’Italia, tutte però presentavano un difetto: spostare l’onere del risanamento alle 

generazioni future. Necessarie sono state le riforme successive per cercare di 

incentivare una maggiore adesione alla previdenza complementare che agli inizi 

del 2000 era ancora marginale. 

 

 Decreto legislativo n. 47/2000 

Con questo decreto si migliora il trattamento fiscale per chi aderisce a un fondo 

pensione e si creano nuove opportunità per chi vuole aderire in forma individuale 

alla previdenza complementare mediante l’iscrizione a un Piano Individuale 

Pensionistico o a un fondo pensione aperto23. 

 

 Riforma Maroni del 2004 (legge delega n. 243/2004) 

Questo provvedimento è stato adottato dopo numerose modifiche, prima di 

                                            
22 www.repubblica.it, Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni. 
23

 Dei quali si tratterà nel capitolo seguente del presente elaborato. 
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arrivare alla riforma definitiva passarono più di due anni. 

Dato il continuo aumento della speranza di vita, furono inaspriti i requisiti per 

l’accesso alle pensioni.  

Fu inoltre stabilito un super bonus per chi rinviava la pensione di anzianità24. 

Tale legge introdusse “l’opzione donna” che prevedeva la possibilit{ di andare in 

pensione con requisiti più favorevoli (57 anni di età e 35 di contributi); la pensione 

veniva però calcolata con il metodo contributivo. Tale opzione era possibile per le 

lavoratrici con un’anzianit{ contributiva, al 31 dicembre 1995, di almeno 18 anni. 

L’opzione donna era attuabile dal 1° gennaio 2008. 

 

 Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 

Con tale decreto fu data esecuzione alla legge delega dell’anno precedente, e venne 

sostituito il decreto legislativo n. 124/1993. Si prevede il conferimento da parte dei 

lavoratori dipendenti alla previdenza complementare anche con modalità tacite, 

furono ampliati i poteri della COVIP. La maggior parte della riforma entrò in vigore 

a partire dal 1° gennaio 2008. 

 

 Riforma Prodi del 2007, legge n. 247/2007 

Fu introdotto il meccanismo delle quote per accedere alla pensione di anzianità, 

calcolate come somma dell’et{ e degli anni lavorati, oltre ciò la revisione dei 

coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria fu resa automatica con cadenza 

triennale. 

 

 Decreto n. 78/2009 convertito in legge 102/2009 

Furono introdotte le seguenti modifiche: 

- dal primo gennaio 2010 l’et{ di pensionamento per le lavoratrici del 

pubblico impiego aumentò gradualmente fino ad arrivare a 65 anni; 

- dal primo gennaio 2015 l’adeguamento dei requisiti anagrafici per andare 

in pensione venne collegato all’incremento della speranza di vita accertato 

dall’ISTAT25. 

 

                                            
24

 www.repubblica.it, Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni. 
25 www.diritto.it > Staiano R. > L’evoluzione della previdenza complementare in Italia. 
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 Decreto 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 

Prescriveva che il requisito per l’et{ pensionabile aumentasse in tempi più rapidi e 

furono ritardate le uscite dal mondo del lavoro. 

 

 Manovra salva Italia (legge n. 214/2011) 

Tale manovra contiene la riforma Fornero con la quale venne modificato il sistema 

di calcolo delle pensioni. Si stabilì l’utilizzo del metodo contributivo a partire dai 

versamenti successivi al 31 dicembre 2011 anche per i lavoratori che potevano 

usufruire del sistema retributivo avendo maturato nel ’95 il versamento di 18 anni 

di contributi. Si decise inoltre di alzare i requisiti anagrafici per la pensione di 

vecchiaia, rimase invariata l’anzianit{ contributiva minima di 20 anni, furono 

modificati i requisiti contributivi per la pensione anticipata26. Furono abolite le 

finestre di accesso alle pensioni, chi maturava i requisiti per il pensionamento dal 

01/01/2012, non doveva più attendere l’apertura della finestra mobile per 

ottenere la pensione. 

La manovra confermava fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le donne di 

andare in pensione prima (“opzione donna”) calcolando la pensione con il metodo 

contributivo. 

Un problema causato da questa riforma, che si ripercuote fino ad oggi, è la 

questione degli esodati. Si tratta dei lavoratori che hanno sottoscritto accordi di 

categoria o aziendali in cui era previsto il pensionamento anticipato rispetto ai 

requisiti che erano richiesti, ma a causa dell’aumento dell’et{ pensionabile sono 

rimasti senza pensione e stipendio27. Fino ad oggi, per tutelare gli esodati, sono 

state messe in atto otto salvaguardie, a seconda delle diverse categorie di 

lavoratori. 

 

1.3 LA SITUAZIONE ATTUALE  

 

La situazione attuale nel nostro Paese per quanto riguarda la previdenza 

obbligatoria è la seguente: 

 

                                            
26

 Ex pensione di anzianità. 
27 www.linkiesta.it. 
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a) lavoratori in possesso di contribuzione al 31/12/1995: 

- Pensione di vecchiaia: si ottiene con 20 anni di contributi versati e 

un’età anagrafica per le donne di 65 anni e 7 mesi, 66 anni e 1 mese 

per le autonome, per gli uomini età anagrafica di 66 anni e 7 mesi; 

dal 1° gennaio 2019 tale requisito sarà da adeguare alla speranza di 

vita. 

- Pensione anticipata: si consegue a prescindere dall’et{ anagrafica, 

con il versamento di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 

42 anni e 10 mesi per gli uomini28. 

Ai sensi dell’articolo 1 comma 199 della legge n. 232/2016 i lavoratori 

precoci29 che risultino in possesso dell’anzianit{ contributiva nel 1995, 

siano essi pubblici, privati o iscritti presso le gestioni speciali dei 

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) dal 1° 

maggio 2017 possono andare in pensione con 41 anni di contributi. 

Devono inoltre trovarsi in almeno una tra le 5 condizioni seguenti: 

- invalidi almeno al 74%; 

- disoccupati, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dovuta a 

dimissioni per giusta causa o licenziamento; 

- lavoratori che al momento della richiesta e da almeno sei mesi 

assistono coniuge o parente di primo grado con handicap; 

- soggetti che svolgono uno dei lavori indicati dalla legge, per i quali è 

richiesto un impegno che rende difficoltoso e rischioso lo 

svolgimento in modo permanente. Alcune delle categorie individuate 

sono: conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione 

nelle costruzioni, facchini, lavoratori impiegati in professioni 

sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro 

organizzato a turni; 

- lavoratori impiegati in mansioni usuranti, ad esempio persone 

impiegate in lavori in galleria, cava, miniera, lavori ad alte 

temperature, attivit{ per l’esportazione dell’amianto30.  

                                            
28 www.inps.it > informazioni > la pensione. 
29 I lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e hanno 
lavorato per almeno 12 mesi in modo effettivo. 
30 www.pensionioggi.it > Lavoratori precoci. 
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b) Lavoratori con primo accredito contributivo dopo il 31/12/1995: 

- Pensione di vecchiaia: viene erogata al raggiungimento di 66 anni e 7 

mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne e 20 anni di 

contributi se l’importo della pensione è non inferiore a 1,5 volte 

l’importo dell’assegno sociale31 cioè non inferiore a 670 € al mese. 

- Pensione anticipata: per i lavoratori che a prescindere dall’et{ 

anagrafica abbiano versato contributi per 42 anni e 10 mesi nel caso 

degli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Oppure occorre che 

siano stati versati contributi per 20 anni e vi sia un’et{ anagrafica di 

63 anni e 7 mesi, in questo caso l’importo della pensione non può 

essere inferiore a 1 250 € al mese32. 

 

La legge di bilancio per il 2017 all’articolo 1 comma 166 ha introdotto l’anticipo 

pensionistico (APE). È un progetto sperimentale che consente a chi ha raggiunto 

almeno i 63 anni di età di ritirarsi anticipatamente dal mondo del lavoro, a partire 

dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, potrà essere prorogata. Tale misura 

si divide in Ape agevolato o social e Ape volontario.  

 Nel caso dell’Ape agevolato è erogato un assegno per 12 mesi all’anno, per 

un massimo di 43 mesi, per chi compie 63 anni di età e ha versato 30 o 36 

anni di contributi, a seconda dei casi; l’operazione è a carico dello Stato. Per 

aver accesso a tale sussidio il lavoratore deve rientrare in una delle seguenti 

categorie: disoccupati che abbiano terminato il sussidio da almeno tre mesi, 

lavoratori che assistono parenti o il coniuge con handicap, invalidi almeno 

al 74% o soggetti che svolgono lavori gravosi. 

 L’Ape volontario interessa i lavoratori che abbiano raggiunto i 63 anni di et{ 

e 20 anni di contributi e che si trovino a non più di 3 anni e 7 mesi dalla 

pensione di vecchiaia e la pensione futura non deve essere inferiore a 

702,65 euro al mese. Anche in questo caso l’assegno viene erogato per 12 

mesi all’anno dall’INPS. L’Ape volontario è una sorta di prestito bancario 

                                            
31 L’assegno sociale è la prestazione economica erogata a favore dei cittadini italiani che si 
trovano in condizioni economiche disagiate con redditi non superiori a quelli stabiliti dalla 
legge annualmente. 
32

 Pari a 2,8 volte l’assegno sociale. 
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che il lavoratore dovr{ restituire mediante trattenuta, da parte dell’INPS 

che la verserà alla banca, sulla pensione per 20 anni in 260 rate (la 

decurtazione della pensione sarà circa del 4,5/5%)33. 

La legge di bilancio 2017 a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale, fino 

al 31 dicembre 2018, prevede la possibilit{ di anticipare l’erogazione della 

pensione complementare, lo strumento che è possibile utilizzare è la R.I.T.A. 

(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). I soggetti che possono fare domanda 

sono i medesimi che hanno accesso all’Ape. Il lavoratore può chiedere l’erogazione 

di una rendita erogata dalla previdenza complementare fino al raggiungimento 

dell’et{ pensionabile. La R.I.T.A. può essere richiesta a prescindere dall’adesione 

all’Ape volontaria. La COVIP34 ha stabilito che chi richiederà la R.I.T.A. dovrà 

pagare al fondo pensione il costo di erogazione, andrà pagato sulle singole rate 

ovvero in forma di una tantum. L’importo dell’anticipo è scelto liberamente 

dall’aderente, tassato con aliquota al 15%, che può ridursi fino al 9%, in base agli 

anni di partecipazione alla previdenza complementare. 

 

Nella Tabella 1 un riassunto della  situazione appena descritta, per quanto 

concerne i requisiti per la pensione obbligatoria in Italia, ora vigenti: 

 

Tabella 1. La pensione obbligatoria in Italia 

 LAVORATORI CON 

CONTRIBUZIONE AL 

31/12/1995 

LAVORATORI SENZA 

CONTRIBUZIONE AL 

31/12/1995 

 

 

 

Pensione anticipata 

42 anni e 10 mesi per gli 

uomini, 41 anni e 10 mesi di 

contributi per le donne, 

senza considerare l’et{ 

anagrafica 

42 anni e 10 mesi di 

contributi per gli uomini, 41 

anni e 10 mesi per le donne 

a prescindere dall’et{ 

anagrafica.  

 

 

                                            
33 www.pensionioggi.it > Come funziona l’ Ape. 
34

 Decisione della COVIP presente nella nota del protocollo n. 1174/2017 indirizzata ai 
fondi pensione. 
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Pensione di 

vecchiaia 

66 anni e 7 mesi di età per 

gli uomini, 65 anni e 7 mesi 

perle donne, 66 e 1 mese per 

le autonome, con 20 anni di 

contributi 

66 anni e 7 mesi di età per 

gli uomini, 65 anni e 7 mesi 

per le donne, 66 e 1 mese 

per le autonome, con 20 

anni di contributi se la 

pensione è non inferiore a 

670 € al mese.  

 

 

Lavoratori precoci 

Per chi ha lavorato per 

almeno 12 mesi prima dei 

19 anni e rientri nelle 

categorie indicate il 

requisito contributivo passa 

a 41 anni 

 

APE SOCIALE/ 

VOLONTARIO 

Chi compie 63 anni di età, e sia in possesso dei requisiti 

sopra elencati, può ottenere un reddito ponte erogato dallo 

Stato (Ape sociale) o dal sistema bancario (Ape volontario). 

 

 1.4 I TRE PILASTRI DELLA PREVIDENZA 

 

A seguito delle numerose riforme, del sistema previdenziale, succedutesi in Italia 

questo si basa, oggi, su tre pilastri: 

 

1. La previdenza pubblica obbligatoria, finanziata dai lavoratori e datori di 

lavoro durante il periodo lavorativo, le prestazioni sono erogate da enti statali 

quali l’INPS e l’INPDAP. A seguito del passaggio del calcolo delle pensioni dal 

metodo retributivo a quello contributivo, prima esposti, questo tipo di previdenza 

non sarà più sufficiente per garantire un discreto tenore di vita ai lavoratori35.  

La maggior parte dei lavoratori dipendenti è soggetto ad un’aliquota per il 

                                            
35

 www.bancaditalia.it > home > servizi al pubblico > cultura finanziaria > l’educazione 
economica e finanziaria > le informazioni di base > la pensione: i tre pilastri della 
previdenza. 
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finanziamento della previdenza, del 33%36. 

Le principali prestazioni erogate sono la pensione di vecchiaia e la pensione 

anticipata. La prima è erogata a chi termina l’attivit{ lavorativa al raggiungimento 

di limiti di età anagrafici stabiliti, a condizione che abbia raggiunto l’anzianit{ 

contributiva fissata, cioè vi sia stato un tempo minimo di permanenza nella 

gestione previdenziale. Hanno, invece, diritto alla pensione anticipata coloro che 

abbiano raggiunto gli anni stabiliti in termini di sola anzianità contributiva37. 

I contributi versati servono inoltre per erogare le pensioni di inabilità e invalidità, 

a favore di chi abbia perso o avuto una riduzione consistente della capacità 

lavorativa per disturbi fisici o mentali. Vi è inoltre la pensione ai superstiti che è 

riconosciuta ai familiari dell’assicurato nel caso di premorienza38. 

 

2. I fondi pensione di categoria o aziendali rappresentano il secondo pilastro, in 

questo caso i lavoratori aderiscono in forma collettiva destinando ad essa il 

proprio TFR. Questo avviene mediante l’adesione ai fondi negoziali, ma può 

verificarsi anche mediante l’adesione collettiva a un fondo aperto. Di questo 

secondo pilastro si tratterà ampiamente nel corso dell’elaborato.  

 

3. Il terzo pilastro è costituito dalla previdenza integrativa individuale, che viene 

costituita a discrezione di ognuno attraverso i risparmi individuali per integrare 

sia la previdenza pubblica che quella realizzata in forma collettiva. Si fa riferimento 

ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) nel caso di speciali contratti di assicurazione 

sulla vita o forme pensionistiche individuali (Fip) nel caso di forme di risparmio 

individuale di tipo pensionistico realizzate tramite fondi pensioni aperti39.  

La caratteristica di questo pilastro è il fatto che l’iniziativa è individuale, per 

sfruttare i benefici della previdenza complementare deve soddisfare i vincoli 

contrattuali che riguardano la durata e i soggetti designati alla gestione finanziaria. 

Per i lavoratori autonomi in caso di assenza di contratti collettivi sottoscritti dalla 

relativa associazione questo terzo pilastro è in realtà il secondo. 

                                            
36

 Il 33% è suddiviso in 9,19% a carico del lavoratore e la restante parte a carico del datore. 
37

 I requisiti per poter andare in pensione in Italia sono stati elencati nel paragrafo 
precedente. 
38

 Proto A., Intermediari finanziari non bancari, McGraw Hill, 2014, pag. 307. 
39

 www.bancaditalia.it. 
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Ognuno dei pilastri sopra enunciati ha specifici metodi di adesione, raccolta dei 

contributi, ciascuno ha quindi particolari caratteristiche, ciò che li accomuna è la 

finalità: assicurare al beneficiario un reddito anche quando non lavora più. 
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CAPITOLO II:   LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI  

 

SOMMARIO: 2.1 Le caratteristiche generali della previdenza complementare – 2.1.1 

Il riscatto – 2.1.2 Il trasferimento a un’altra forma pensionistica complementare – 

2.1.3 L’anticipazione – 2.1.4 I comparti – 2.2 Come scegliere la forma previdenziale 

adatta – 2.3 I fondi pensione chiusi – 2.3.1 L’iter istitutivo – 2.3.2 Gli organi dei 

fondi chiusi – 2.4 I fondi pensione aperti – 2.4.1 L’iter istitutivo – 2.4.2 Gli organi 

dei fondi aperti – 2.5 I piani individuali pensionistici – 2.5.1 Le polizze assicurative 

– 2.5.2 La vigilanza nei piani individuali pensionistici – 2.5.3 Gli organi dei piani 

individuali pensionistici – 2.5.4 Il patrimonio dei piani individuali pensionistici – 

2.6 I fondi pensione preesistenti – 2.6.1 Gli investimenti, le prestazioni e gli organi 

dei fondi preesistenti – 2.6.2 La fase di adeguamento – 2.7 La vigilanza sui fondi 

pensione 

 

2.1  LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE  

 

In questa prima parte del capitolo si espongono le caratteristiche generali che 

riguardano la previdenza complementare, come i soggetti che possono aderirvi, 

quali fasi svolgono i fondi pensione, come si distinguono. Nella seconda parte del 

capitolo sar{ fatta un’analisi puntuale delle diverse forme pensionistiche 

complementari. 

 

Il fondo pensione in un significato ampio può essere definito come un ente che in 

conformità ad un contratto fornisce a determinati soggetti un reddito nel periodo 

post-lavorativo, un intermediario che gestisce tutti insieme i contributi che 

raccoglie dai beneficiari e al termine offre loro una rendita40. 

Per la costituzione di un fondo pensione è necessario compiere una serie di 

adempimenti burocratici e rispettare dei tempi abbastanza lunghi; la 

giustificazione di tutte le osservanze da adempiere sta nella tutela agli iscritti. 

L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 124/1993 prevedeva che l’autorizzazione 

                                            
40 Proto A., Fondi pensione e mercati finanziari, op. cit., pag. 265. 
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all’esercizio dell’attivit{ del fondo fosse accordata, sentita la commissione di 

vigilanza, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con le riforme degli 

anni successivi il compito per le autorizzazioni e i controlli è passato alla 

commissione di vigilanza. 

Gli artt. 4, 5, 6, 9, 15 e 20 del d.lgs. n. 252/2005 e il decreto n. 211 del ministero del 

lavoro del 14 gennaio 1997, modificato dal decreto del ministero del lavoro n. 79 

del 2007 disciplinano l’iter istitutivo dei fondi pensione. 

Ogni tipo di forma di previdenza complementare ha uno specifico iter per 

l’istituzione, la costituzione e l’ottenimento dell’autorizzazione, che si analizzer{ in 

seguito. 

Il d.lgs. n. 252/2005 afferma che l’adesione al sistema pensionistico 

complementare è libera. All’art. 1, comma 2, dispone: «L’adesione alle forme 

pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e 

volontaria» all’art. 3, comma 3, è ribadito: «Le fonti istitutive delle forme 

pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione 

garantendo la libertà di adesione individuale». 

 

Ai sensi dell’ art 3 del decreto legislativo 252 del 2005 le forme pensionistiche 

complementari  possono essere istituite da: 

 contratti o accordi collettivi, o in mancanza accordi fra lavoratori; accordi 

anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, 

 accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai 

sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale, 

 le regioni, che disciplinano il funzionamento delle forme pensionistiche 

complementari con legge regionale, 

 regolamenti di enti o aziende i cui rapporti non siano disciplinati da 

contratti o accordi collettivi,  

 accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi 

da associazioni nazionali legalmente riconosciute,  

 accordi promossi dai sindacati che svolgono attività gratuita per le esigenze 

familiari, 

 enti di diritto privato (casse private), 

 imprese di assicurazione, 
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 banche, 

 società di gestione del risparmio, 

 società di intermediazione mobiliare, 

 per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, istituibili 

mediante contratti collettivi di comparto41. 

 

A norma dell’art. 4 del sopra citato decreto legislativo i fondi pensione possono 

essere costituiti: 

- ai sensi dell’art. 36 del codice civile, come soggetti giuridici di natura 

associativa, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa, 

- come soggetti dotati di personalità giuridica42 come stabilito dall’articolo 12 

del codice civile, in tal caso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

deve riconoscere la personalità giuridica del fondo, 

- mediante la costituzione di un patrimonio di destinazione i fondi possono 

essere istituiti all’interno di un singolo ente pubblico o di una singola 

società43. 

 

I fondi pensione svolgono le seguenti fasi: 

 Informazione/pubblicità ed adesione 

 Raccolta dei contributi 

 Accumulazione e investimento dei contributi 

 Erogazione delle prestazioni pensionistiche 

 

I destinatari delle forme pensionistiche complementari, in base all’articolo 2 del 

decreto legislativo n. 252/2005 sono: 

- lavoratori dipendenti, pubblici e privati, 

- lavoratori autonomi e liberi professionisti, 

- soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, 

- soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da 

responsabilità familiari, 

                                            
41 Cazzola G., op. cit., pagg. 82, 83. 
42

 È dotato di personalit{ giuridica l’ente che risponde alle obbligazioni tramite il  proprio 
patrimonio, godendo quindi di autonomia patrimoniale perfetta. 
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- possono aderire anche persone diverse da quelle elencate nei punti 

precedenti, ad esempio chi risulta fiscalmente a carico di altri o chi non ha 

reddito da lavoro. Le persone fiscalmente a carico possono iscriversi ad un 

fondo pensione solo se questo è espressamente previsto dallo statuto. 

 

I lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ai fini dell’adesione ad un fondo 

pensione possono aggregarsi nelle seguenti modalit{: sulla base dell’appartenenza 

alla stessa categoria professionale (chimici, metalmeccanici ecc.), in base 

all’appartenenza alla stessa impresa o sulla base dell’appartenenza allo stesso 

raggruppamento o comparto44.  

 

Le forme pensionistiche complementari sono: 

 i fondi pensione negoziali, 

 i fondi pensione aperti, 

 i piani individuali pensionistici. 

 i fondi pensione preesistenti, creati prima del novembre 1992. 

In seguito si esamineranno dettagliatamente le caratteristiche di ciascuna forma 

pensionistica. 

 

Una distinzione può essere fatta tra: 

 fondi a contribuzione definita, 

 fondi a prestazione definita. 

Nella prima fattispecie il lavoratore, al termine del periodo stabilito, ottiene un 

beneficio uguale alla propria quota nel fondo, si assume i rischi dell’andamento 

finanziario. Il legislatore ha stabilito che la struttura dei fondi a contribuzione 

definita è obbligatoria per i lavoratori dipendenti, mentre è facoltativa per i 

lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Ciascun lavoratore ha un conto 

individuale dove i contributi vengono versati e successivamente investiti. Quanto 

verrà erogato può essere solamente ipotizzato, basandosi sulle proiezioni future 

dei versamenti, sul tasso di rendimento finanziario e sul numero di anni mancanti 

per maturare i requisiti. I benefici quindi variano a seconda dei rendimenti ottenuti 

                                                                                                                                
43

 Solo per i fondi pensione aperti. 
44

 Manelli, op. cit., pag. 30. 
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dall’investimento dei contributi. Il vantaggio per il lavoratore è la presenza di un 

conto personale che è trasparente, lo svantaggio deriva, invece, 

dall’imprevedibilità del reddito, che è determinato dai mercati finanziari. 

I fondi pensione a prestazione definita sono una forma rivolta ai lavoratori 

autonomi e ai liberi professionisti, la gestione di tali fondi è prevista 

esclusivamente per le compagnie di assicurazione. La modalità di determinazione 

delle prestazioni è diversa da quella dei fondi a contribuzione definita, dato che vi è 

un’ampia variabilità dei redditi. Le prestazioni vengono determinate definendo 

l’ammontare dei benefici da erogare al lavoratore e reperendo le risorse per 

rispettare gli impegni fissati. I contributi si stimano calcolando il valore attuale 

delle prestazioni previste, considerando: probabilità di entrata in 

quiescenza/sopravvivenza dei lavoratori e il tasso che comprende anche il 

rendimento finanziario presunto dei contributi cumulati45.  

 

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si ottiene: 

- alla maturazione del diritto nel regime obbligatorio di appartenenza, 

- con almeno 5 anni di partecipazione al fondo. 

Agli iscritti ai fondi è data la possibilità di cessare il rapporto con il fondo senza 

aver maturato il diritto alla pensione. Questo mediante le facoltà del riscatto e del 

trasferimento ad un altro fondo. Tali possibilità sono state rese più agevoli con il 

decreto legislativo del 2005 menzionato. Gli aderenti possono inoltre, nei casi 

stabiliti dalla legge, richiedere delle anticipazioni. 

 

2.1.1. Il riscatto 

Il riscatto si verifica quando l’iscritto, che deve possedere determinati requisiti, 

richiede l’erogazione parziale o totale della posizione prima del pensionamento. Il 

riscatto può essere chiesto: 

 in caso di inoccupazione, procedure di cassa integrazione e mobilità per un 

periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48. In questi casi è 

possibile richiede il riscatto parziale, per un importo pari al 50% della 

posizione maturata. 

                                            
45

 Gaboardi, Settimi, Fondi pensione: strumenti per l’uso, pagg. 29, 30. 
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 Nell’ipotesi di invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa di 

almeno un terzo, se comporta inoccupazione per più di 48 mesi. In tal caso è 

possibile il riscatto totale di quanto maturato. Non è però ammesso nei 

cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti per accedere alle 

prestazioni pensionistiche complementari. 

 In caso di morte dell’iscritto prima di maturare il diritto alla pensione. In tal 

caso può essere richiesto il riscatto dell’intera posizione dagli eredi. 

 Altri casi di riscatto. Individuati dalla COVIP come la perdita dei requisiti 

previsti, dagli statuti e regolamenti, dei fondi46. 

Nei primi tre casi al riscatto viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con 

aliquota del 15%. Per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a 

forme pensionistiche complementari vi è una riduzione dello 0,30%, il limite 

massimo di riduzione è di 6 punti, l’aliquota minima può quindi essere il 9%. 

Nell’ultimo caso invece si applica un’aliquota a titolo d’imposta del 23%. 

Per quanto riguarda il caso in cui l’iscritto muoia prima della maturazione del 

diritto alla rendita, la posizione viene riscattata dagli eredi. Nel caso di forme 

pensionistiche individuali, in mancanza di eredi, la posizione viene devoluta a 

finalità sociali; nelle forme pensionistiche complementari rimane al fondo47. 

 

2.1.2 Il trasferimento a un’altra forma pensionistica complementare 

L’aderente ad una forma pensionistica complementare può, per qualsiasi motivo, 

chiedere lo spostamento di quanto maturato presso un’altra forma previdenziale 

complementare. 

Lo spostamento da una forma pensionistica ad un’altra non avviene di frequente 

nel corso dell’adesione, poiché le valutazioni sulle forme pensionistiche 

complementari devono essere fatte in un arco temporale lungo. 

L’anzianit{ nella previdenza complementare inizia a decorrere con l’adesione, il 

trasferimento non comporta l’interruzione di questa. 

Il trasferimento, deve avvenire entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta di 

trasferimento inviata al fondo cedente. Il richiedente deve compilare un modulo 

                                            
46 I vantaggi fiscali della previdenza complementare, L’Agenzia informa, n. 4/2008, pag. 30. 
47 Rocca G., Previdenza complementare: riscatto della rendita da parte degli eredi, Diritto & 
Pratica del Lavoro, n. 22/2016, pag. 1346. 



35 
 

predisposto a tale scopo, o una richiesta scritta purché contenente la firma 

dell’aderente e l’identificazione dei due fondi. Il fondo cedente deve verificare 

quanto compilato dall’iscritto, e, successivamente, avvisare il fondo cessionario 

della disponibilità a procedere al trasferimento della posizione. Il fondo 

cessionario deve comunicare la disponibilità a ricevere; a tal punto il fondo 

cedente trasferisce la posizione individuale del richiedente. 

Il trasferimento è possibile decorso un periodo minimo di iscrizione di due anni al 

fondo cedente. Il passaggio può avvenire prima di tale termine se l’aderente perde i 

requisiti di partecipazione al fondo, ad esempio se era iscritto ad un fondo 

pensione chiuso e cambia categoria di lavoro, e trasferisce la posizione ad un’altra 

forma pensionistica alla quale accede in ragione del cambiamento dell’attivit{ 

lavorativa. Il lavoratore invece può chiedere di iscriversi ad un altro fondo in 

qualsiasi momento, prima del periodo minimo di permanenza, se il fondo cedente 

(fondo aperto o Piano Individuale Pensionistico) attua delle modifiche che 

comportano un peggioramento rilevante delle condizioni economiche o che 

interessano in modo considerevole le caratteristiche del fondo. Il trasferimento 

può infine avvenire come conseguenza dello scioglimento del fondo cedente. 

  

2.1.3 L’anticipazione 

L’anticipazione è l’erogazione di una parte di quanto maturato nella forma di 

previdenza complementare, per soddisfare specifici bisogni dell’iscritto, prima che 

sia maturato il diritto al pensionamento. 

Il decreto n. 252/2005 all’articolo 11, comma 8, disciplina la possibilità di chiedere 

anticipazioni al fondo. 

L’anticipazione può essere richiesta: 

1. nella misura massima del 75% della posizione maturata al momento della 

richiesta, per spese sanitarie dovute a gravissimi motivi di salute 

dell’iscritto, del coniuge o figli per terapie e interventi straordinari 

riconosciuti, 

2. per l’acquisto, documentato da atto notarile, della prima casa di abitazione 

per l’iscritto o i figli o per la realizzazione sulla prima casa di interventi di 

ristrutturazione, per un importo massimo del 75% della posizione 

maturata, se sono decorsi 8 anni di iscrizione, 
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3. per un importo non superiore al 30% di quanto maturato, per ulteriori 

esigenze dell’iscritto, se sono decorsi 8 anni dall’adesione. 

Nel primo caso si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 15%, 

che può arrivare ad un minimo del 9%. La ritenuta è applicata sull’importo erogato 

al netto dei redditi già soggetti ad imposta e dei contributi, proporzionalmente 

riferibili, non dedotti. Nel secondo e terzo caso la ritenuta a titolo d’imposta è pari 

al 23%. L’importo cui applicarla è il medesimo del primo caso48. 

La richiesta di anticipazione può essere riproposta anche per la medesima 

motivazione sempre rispettando le condizioni che riguardano la durata dell’ 

iscrizione e l’importo massimo erogabile, non esistono limitazioni temporali tra 

una richiesta ed un’altra. 

La posizione può essere ricostruita dall’aderente in qualsiasi momento, in un’unica 

soluzione o con contribuzioni periodiche, tramite contribuzioni annuali eccedenti  

5 164,57 euro. È riconosciuto un credito d’imposta corrispondente all’imposta 

pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente a quanto reintegrato49. 

 

 2.1.4 I comparti 

Un fondo pensione per quanto riguarda le offerte di profili d’investimento può 

essere strutturato in monocomparto o multicomparto.  

Un fondo monocomparto offre all’iscritto un’unica linea di investimento. 

Nel caso dei fondi multicomparto invece, l’aderente può scegliere se investire le 

proprie risorse in uno o più comparti che hanno diversi profili di rischio-

rendimento. 

Il cambiamento di comparto (switch) può essere effettuato ogni 12 mesi. 

I comparti si dividono in categorie, in base alle diverse tipologie di titoli detenute 

in portafoglio. 

I comparti sono classificati dalla COVIP, secondo le seguenti categorie: 

- obbligazionario puro, composto da sole obbligazioni, non vi è investimento 

in azioni; 

- obbligazionario misto, l’investimento in azioni ha un carattere residuale, 

non superiore al 30%; 

                                            
48

 Pessi R., Lezioni di diritto della previdenza sociale, Cedam, 2016, pag. 456. 
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- azionario, almeno il 50% dell’investimento è in titoli azionari; 

- bilanciato, in tutti gli altri casi. 

 

Taluni fondi pensione offrono come meccanismo di investimento il life cycle, dove 

la posizione individuale del lavoratore viene collocata presso le diverse 

linee/comparti di investimento sulla base dell’et{ anagrafica o delle fasi della vita 

lavorativa. Ad inizio carriera si investe nelle linee con maggior quantità di azioni, 

spostandosi poi verso le linee obbligazionarie e successivamente con minimo 

garantito. Sono pochi i fondi che offrono questa possibilità50. 

I comparti garantiti prevedono la restituzione del capitale versato o il versamento 

di un rendimento minimo. Nel caso di conferimento del TFR con modalità tacita, 

questo deve essere versato in un comparto che garantisce la restituzione del 

capitale. 

Normalmente gli investimenti costituiti prevalentemente da azioni sono quelli più 

rischiosi e sottoposti ad oscillazioni più frequenti e consistenti.  

Le linee più rischiose, sono solitamente scelte dai lavoratori giovani che hanno a 

disposizione un arco temporale molto lungo, che permette di compensare gli effetti 

della volatilit{ delle attivit{ finanziarie. I lavoratori più vicini all’et{ del 

pensionamento, prediligono, invece, linee di investimento che comportino un 

rischio minimo poiché l’obiettivo è la conservazione di quanto accumulato. 

 

2.2  COME SCEGLIERE LA FORMA PREVIDENZIALE ADATTA  

 

Ciascun fondo pensione ha delle peculiarità che soddisfano caratteristiche diverse 

dei potenziali iscritti, è importante la scelta del fondo più appropriato alle proprie 

caratteristiche. 

I documenti essenziali per scegliere la forma previdenziale più idonea sono: la 

Nota informativa e La mia pensione complementare, precedentemente denominata 

                                                                                                                                
49 I vantaggi fiscali della previdenza complementare, l’Agenzia informa, n. 4/2008, pag. 26, 
27. 
50

 Attualmente i piani life cycle in Italia sono offerti da 10 fondi pensione aperti, 24 piani 
individuali pensionistici e un fondo pensione chiuso. 
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progetto esemplificativo51. 

La Nota informativa definisce le caratteristiche della forma previdenziale. Essa è 

composta da quattro parti: 

- scheda sintetica, informazioni chiave per l’aderente, 

- caratteristiche della forma pensionistica complementare, 

- informazioni sull’andamento della gestione, 

- soggetti coinvolti nell’attivit{ della forma pensionistica complementare. 

 

La scheda sintetica include le informazioni principali sul funzionamento della 

forma previdenziale. In particolare, contiene l’indicazione dei rendimenti storici 

dei comparti che compongono l’offerta previdenziale e l’elenco dei costi relativi 

all’ottenimento dei risultati. La forma previdenziale è tenuta a fare una stima dei 

costi che graveranno su di essa, deve quindi individuare l’Indicatore Sintetico dei 

Costi (ISC)52.  

La Commissione di vigilanza nel 2016 ha previsto che solo questa prima parte deve 

essere obbligatoriamente consegnata all’atto dell’adesione da parte del fondo, in 

sostituzione di tutta la documentazione informativa precedentemente richiesta. 

La parte che riguarda le caratteristiche della forma pensionistica complementare 

contiene informazioni sulla fase di accumulo ed erogazione. 

Le informazioni sull’andamento della gestione contengono i dati riguardanti 

l’assetto del portafoglio di ciascun comparto e il rendimento. 

Nella parte riguardante i soggetti coinvolti nella gestione si può trovare il 

nominativo dei soggetti che ricoprono un ruolo all’interno della forma 

pensionistica. 

Il lavoratore deve porre particolare attenzione a un elemento: la strategia di 

investimento. 

La strategia di investimento scelta dal lavoratore deve riflettere, invero: il tempo al 

pensionamento, il profilo rischio-rendimento, l’andamento dei flussi di lavoro, la 

ricchezza attuale e prospettica. 

Per informare il lavoratore, le forme pensionistiche mettono a disposizione La mia 

                                            
51

 La variazione del nome è avvenuto per uniformare la denominazione di detto 
documento con quello che l’Inps sta recapitando per proiettare la pensione obbligatoria, 
denominato La mia pensione. 
52 Dell’ISC si tratter{ al paragrafo 3.4. 
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pensione complementare che ha lo scopo di individuare il tasso di sostituzione. Sul 

sito web di ogni forma previdenziale è possibile trovare un progetto 

esemplificativo standardizzato e uno personalizzato, che considera le 

caratteristiche del lavoratore. 

Altre informazioni sulla forma previdenziale si possono trovare nel bilancio e sui 

documenti sulle rendite, sulle anticipazioni e sul regime fiscale. Altri documenti dai 

quali si possono reperire informazioni sono lo statuto o il regolamento53. 

Con deliberazione del 22 luglio 2010 la COVIP ha dato disposizioni in materia di 

comunicazioni agli iscritti. Ha stabilito che deve essere redatta: una comunicazione 

periodica, una comunicazione in caso di erogazione di prestazioni e altre 

informazioni in corso d’anno.  

La comunicazione periodica deve essere predisposta annualmente ed è riferita 

all’ultimo periodo coincidente con l’anno solare, deve essere trasmessa agli iscritti 

entro il 31 marzo dell’anno successivo. Devono essere presenti i dati relativi alla 

posizione individuale e le informazioni generali riguardanti le variazioni avvenute 

nell’anno. 

La comunicazione in caso di erogazione di prestazioni deve essere trasmessa 

all’interessato nei casi di: riscatto della posizione individuale, trasferimento ad 

altra forma pensionistica, anticipazione o prestazione pensionistica in capitale. 

Tale comunicazione ha lo scopo di fornire all’interessato gli elementi utili per 

ricostruire l’importo liquidato o trasferito. 

Le altre informative in corso d’anno riguardano le informazioni relative al 

versamento dei contributi e all’andamento della quota. 

Per guidare all’adesione la COVIP ha introdotto un Modulo di adesione con 

Questionario di autovalutazione da parte dell’aderente. Quest’ultimo si articola in: 

una prima parte relativa alla conoscenza in materia di previdenza complementare 

che ha finalità educativa e una seconda riguardante la Congruità della scelta 

previdenziale attraverso domande sulla capacità di risparmio personale, 

l’orizzonte temporale e simili54. 

 

                                            
53

 Proto A., Intermediari finanziari non bancari, op.cit., pagg. 332,333. 
54 Con delibera del 22 febbraio 2017 la COVIP ha stabilito alcune lievi modifiche ed 
integrazioni da arrecare alla Comunicazione periodica e al documento altre informative in 
corso d’anno. 
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2.3 I FONDI PENSIONE CHIUSI 

 

I fondi chiusi o fondi negoziali o fondi ad ambito definito sono destinati a specifiche 

categorie di lavoratori.  

La maggior parte dei fondi negoziali viene istituita a seguito di:  

- contratti collettivi, stipulati da lavoratori e datori di lavoro, 

- accordi tra i soci lavoratori di cooperative, 

- accordi tra liberi professionisti e lavoratori autonomi promossi dalle 

associazioni di categoria o dai relativi sindacati. 

Anche le regioni possono istituire fondi pensione negoziali. Per i liberi 

professionisti i fondi possono essere istituiti mediante Casse professionali, devono 

avere una gestione separata rispetto a quanto destinato alla previdenza 

obbligatoria. 

Nel caso di fondi pensioni contrattuali, questi possono essere: aziendali se sono 

rivolti ai lavoratori di una specifica azienda, territoriali se sono destinati ai 

lavoratori di una determinata area geografica o settoriali se indirizzati ai lavoratori 

di uno specifico settore. Ad esempio i lavoratori del settore chimico possono 

aderire ai fondi Fondapi o Fondchim, i lavoratori del settore metalmeccanico 

possono iscriversi a Fondapi o Cometa. 

I fondi negoziali sono soggetti distinti da coloro che li hanno promossi, sono perciò 

enti giuridicamente autonomi. 

Questi fondi, come prima anticipato, sono gestiti secondo il sistema della 

capitalizzazione e hanno come finalità quella di erogare agli aderenti pensioni 

complementari a quelle del sistema obbligatorio. 

I fondi chiusi non hanno scopo di lucro. 

Per i lavoratori dipendenti e lavoratori ad essi equiparati i fondi pensione devono 

essere a contribuzione definita, mentre per i lavoratori autonomi e i liberi 

professionisti il fondo può essere a prestazioni definite. 

L’art 4 del decreto legislativo n. 252/2005 prevede, come prima enunciato, che i 

fondi pensione possono assumere la forma dell’associazione riconosciuta o non 

riconosciuta e della fondazione. 
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Il documento che regola il rapporto associativo è lo statuto del fondo, il contenuto 

di questo è stato stabilito dalla COVIP55. 

Lo statuto deve essere suddiviso nelle seguenti parti: 

I. identificazione e scopo del fondo 

al cui interno deve essere indicata la denominazione, la durata, la forma 

giuridica, lo scopo, sede e fonte istitutiva; 

II. caratteristiche del fondo e modalità di investimento  

in questa parte bisogna indicare il regime della forma pensionistica, i 

destinatari, le scelte di investimento e le spese che devono sostenere gli iscritti; 

III. contribuzione e prestazione  

dove deve essere contenuta l’indicazione della contribuzione, della 

determinazione della posizione individuale, prestazioni pensionistiche, erogazione 

della rendita, anticipazioni, trasferimento e riscatto della posizione individuale; 

IV. profili organizzativi  

tale parte contiene al suo interno gli aspetti relativi all’organizzazione del fondo 

come gli organi del fondo, i criteri di attribuzione, la composizione, i compiti, la 

modalit{ di funzionamento dell’assemblea dei delegati e del collegio dei sindaci e 

altre informazioni riguardanti gli organi del fondo. All’interno di tale parte deve 

esserci una sezione denominata gestione patrimoniale, amministrativa e contabile 

al cui interno devono essere indicati gli incarichi di gestione, i conflitti di interesse, 

la banca depositaria, gestione amministrativa, sistema di contabilità, esercizio 

sociale e bilancio d’esercizio; 

V. rapporti con gli aderenti 

nella quinta parte deve essere indicata la modalità di adesione, di 

presentazione di comunicazioni e reclami, indicazioni sulle misure predisposte per 

garantire la trasparenza; 

VI. norme finali 

nell’ultima parte sono contenute le modalità di modifica dello statuto, le cause 

di scioglimento del fondo e le modalità di liquidazione del patrimonio. 

 

 

                                            
55 Delibera del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota 
informativa ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 252/2005” 
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2.3.1 L’iter istitutivo  

Per la costituzione di un fondo pensione è necessario seguire un iter stabilito dalla 

legge. 

La principale fonte istitutiva nei fondi negoziali è l’accordo sindacale, che deve 

contenere: 

 l’indicazione dello scopo “esclusivo” dell’attivit{ previdenziale, 

 la determinazione degli associati del fondo e degli organi di questo, 

 il sistema di elezione dell’assemblea, 

 la composizione del collegio dei sindaci o dei revisori dei conti, 

 il regime di contribuzione, 

 le direttive di investimento delle risorse, 

 la tipologia delle prestazioni, modi di erogazione e requisiti per conseguirli. 

 

Con la delibera del 22 maggio 2001 e successivamente con quella del 15 luglio 

201056 la COVIP ha disciplinato le procedure per l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attivit{ dei fondi pensione.  

Il fondo pensione negoziale deve presentare alla COVIP un’istanza in duplice copia, 

sottoscritta dal legale rappresentante, per conseguire l’autorizzazione  

all’istituzione ed esercizio dell’attivit{. 

L’istanza deve contenere:  

a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione; 

b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione; 

c) attestazione che lo statuto allegato sia conforme allo Schema predisposto dalla 

COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;  

d) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalit{ complete (compreso codice 

fiscale e residenza) e della carica rivestita, di tutti i componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo; 

e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la 

natura giuridica prescelta;  

                                            
 
56 La deliberazione del 15 luglio del 2010 disciplina “Regolamento sulle procedure relative 
all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche 
degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e 
cessioni e all’attivit{ transfrontaliera”. 
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f) elenco dei documenti allegati; 

g) generalit{ del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza57.   

 

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti58:  

a) copia autentica dell’atto costitutivo redatto per atto pubblico; 

b) copia dello statuto;  

c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;  

d) estratto del verbale della riunione dell’organo di amministrazione;  

e) relazione dell’organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di 

attività del fondo; 

f) schemi previsionali, predisposti dall’organo di amministrazione, relativi ai primi 

tre esercizi di attività;  

g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.   

 

La Commissione ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione del 2010, deve entro 90 

giorni dal ricevimento dell’istanza autorizzare il fondo all’esercizio dell’attivit{ se 

ricorrono i presupposti stabiliti. 

La COVIP deve verificare entro 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della 

domanda e della documentazione, la completezza dell’istanza. Se vengono richieste 

delle integrazioni queste devono pervenirle entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta, diversamente l’istanza si intende revocata. 

Se la Commissione non accoglie l’istanza deve comunicare le motivazioni. Il 

soggetto che presenta l’istanza può presentare le sue osservazioni corredate da 

documenti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. 

La COVIP deve trasmettere l’esito del procedimento amministrativo al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.  

Al termine del procedimento il fondo chiuso viene iscritto nell’apposito Albo 

tenuto dalla COVIP59. 

Ottemperati tali adempimenti il fondo può iniziare la raccolta delle adesioni, le 

                                            
57 Il contenuto dell’istanza è previsto dall’articolo 3 co. 1, della deliberazione del 15 luglio 
2010. 
58 I documenti da allegare sono indicati all’articolo 3, co. 2, della deliberazione del 15 luglio 
2010. 
59

 Manelli A., op.cit., pag. 69. 
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gare per scegliere la banca depositaria. 

La deliberazione sopra indicata, specifica le ipotesi di decadenza 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivit{: 

- “il mancato inizio dell’attivit{ entro 12 mesi dall’iscrizione nell’Albo, 

- il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 

dall’iscrizione nell’Albo.”60 

Per comprovate esigenze la Commissione può prorogare i termini per un periodo 

non superiore a ulteriori 12 mesi.  

 

2.3.2 Gli organi dei fondi chiusi 

Gli organi presenti nei fondi pensione chiusi sono: 

1. l’Assemblea dei delegati, 

2. il Consiglio di amministrazione, 

3. il Responsabile del fondo, 

4. il Collegio dei sindaci. 

 

1. L’Assemblea dei delegati è formata dai rappresentanti dei lavoratori e dei 

datori di lavoro. Tale organo è collegiale e dalle sue deliberazioni emerge la 

volont{ del fondo pensione. I principali compiti riguardano: l’approvazione 

del bilancio, l’entit{ della quota associativa, l’elezione dei componenti del 

Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci61. 

2. Il Consiglio di amministrazione (CdA) è eletto dall’Assemblea dei delegati, 

seguendo il principio di rappresentanza paritetica; esso, è espressione dei 

lavoratori e datori di lavoro. L’Autorit{ di vigilanza ha stabilito che gli 

Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi e tre è il numero 

massimo di mandati consecutivi di rieleggibilità. Tutti i membri del CdA 

devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; non 

devono essere inoltre presenti cause di ineleggibilità o incompatibilità 

stabilite dalle normative in vigore. L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 79 

del 15 maggio 200762 stabilisce che almeno la metà dei componenti il CdA 

                                            
60

 Art. 5, deliberazione 15 luglio 2010. 
61

 Proto A., op.ult.cit., pagg. 336, 337. 
62

 Tale decreto riguarda il “Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di 
professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
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debba essere in possesso di almeno uno dei requisiti elencati dal 1° comma, 

ossia devono aver svolto, alternativamente, per almeno un triennio: 

- funzioni di amministrazione, controllo o di carattere direttivo nelle 

imprese del settore finanziario, assicurativo o bancario o presso forme 

pensionistiche complementari; 

- attività professionali riguardanti il settore bancario, previdenziale, 

assicurativo o finanziario; 

-  l’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 

- attività dirigenziali presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

attinenti ai settori precedentemente elencati; 

- attività amministrative, di controllo o dirigenziali presso enti previdenziali 

o aventi finalità previdenziali. 

I restanti membri devono comunque aver maturato un’esperienza di 

almeno tre anni in funzioni di amministrazione, controllo o direzione presso 

imprese non appartenenti ai settori prima individuati; oppure aver svolto 

funzioni di amministrazione, direzione o partecipazione a organi collegiali 

presso enti e organismi associativi a carattere nazionale di rappresentanza 

di categoria, comparto. Questi membri devono, inoltre, aver frequentato 

corsi di formazione in materia di previdenza complementare in un periodo 

non precedente ai tre anni dalla nomina63. 

Taluni amministratori possono essere forniti di delega per alcune materie, 

la responsabilità rimane comunque solidale, con l’obbligo di vigilanza dei 

soggetti delegati da parte degli altri amministratori.  

Il CdA è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. I 

principali compiti di sua competenza sono: convocare l’Assemblea, scegliere 

i soggetti gestori e la banca depositaria, fissare le modalità organizzative 

dell’ente, predisporre e sottoporre ad approvazione il bilancio annuale del 

fondo all’Assemblea dei delegati.  

Al suo interno tale organo elegge un presidente e un vicepresidente. Il 

presidente ha la rappresentanza legale del fondo, convoca e presiede il CdA, 

                                                                                                                                
direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 
4, comma 3, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.” (in vigore dal 7 luglio 2007) 
63

 La COVIP, in una nota, ha puntualizzato che decorso il triennio è necessario frequentare 
corsi professionalizzanti per riabilitarne l’efficacia. 
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stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, deve comunicare alla COVIP ciò 

che riguarda il conflitto di interessi e il controllo degli investimenti64. 

3. Il Responsabile del fondo è eletto dal Consiglio di amministrazione. I suoi 

compiti sono: controllare che la gestione del fondo venga effettuata 

nell’interesse dei lavoratori, rispettando la legge e lo Statuto, inviare i dati 

richiesti dalla COVIP con riguardo all’attivit{ complessiva del fondo e 

vigilare sulle pratiche di investimento. Anche il Responsabile deve essere in 

possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del DM n. 79/2007. 

4. Il Collegio dei sindaci è eletto dall’Assemblea dei delegati in modo 

paritetico. Anche i Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e non 

possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. Tale organo ha 

l’onere di verificare l’osservanza della legge e dello statuto e controllare 

l’adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile del fondo rispetto 

alle aspettative degli iscritti. Il controllo della contabilità e rispondenza del 

bilancio ai documenti contabili può essere affidato ad una società di 

revisione esterna. L’obbligo di essere iscritti all’albo dei revisori contabili e 

aver esercitato per almeno tre anni è previsto per un solo membro, gli alti 

membri devono rispettare quanto indicato prima per gli amministratori e 

previsto dal decreto ministeriale del 2007. Se il controllo contabile viene 

affidato al collegio sindacale, tutti i membri devono essere iscritti all’albo 

dei revisori65.  

 

Si possono individuare dei fattori critici per quanto riguarda gli aspetti 

organizzativi dei fondi pensione chiusi.  

Nonostante le recenti riforme abbiano cercato di aumentare il livello di 

professionalità richiesto ai soggetti che compongono gli organi dei fondi, parte 

della Dottrina ritiene che il livello di competenze sia ancora troppo esiguo, poiché 

solo la metà dei componenti deve possedere i requisiti stabiliti dal decreto 

ministeriale del 2007. Taluni Autori66 ritengono quindi opportuno, in linea con 

                                            
64 La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili, n. 65/2010, 
pag. 35, disponibile su www.bancaditalia.it.  
65 Proto A., Intermediari finanziari non bancari, op.cit., pag. 337. 
66

 Bripi F., Giorgiantonio C.. 
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quanto avviene in altri Paesi, una maggior professionalità degli organi esecutivi67. 

Altri Autori68 sostengono invece che, poiché tutti gli amministratori devono essere 

in possesso dei requisiti di professionalità, il grado di competenze debba ritenersi 

sufficiente, e vi sia un adeguato trade-off tra rappresentanza e professionalità.  

Si ritiene condivisibile la seconda opinione poiché si sostiene che le recenti riforme 

abbiano sufficientemente aumentato il livello di professionalità richiesto e si sia 

perciò giunti ad un giusto compromesso tra professionalità e rappresentanza. 

Andando a richiedere per tutti i componenti una maggior professionalità si 

andrebbe a sacrificare l’importante principio di rappresentanza. 

Un altro punto critico, che alcuni Autori69 esplicitano, è la mancanza di chiarezza 

per quanto attiene alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli organi 

dei fondi pensione. Si ritiene condivisibile questa opinione per quanto attinente al 

controllo, in quanto, anche se il Responsabile svolge un controllo sostanziale e il 

Collegio dei Sindaci un controllo formale, entrambi attuano un controllo sul 

corretto operato nella gestione del fondo. 

Un’ultima criticit{ riguarda il conflitto di interessi. Nonostante le numerose 

denunce in materia, invero, non esiste una disciplina sulla gestione dei conflitti di 

interessi. In tale ambito un passo avanti, tuttavia, è stato fatto con il decreto del 

Ministero dell’economia n. 166 del 2014 che ha stabilito l’obbligo di formulare per 

iscritto una politica di gestione dei conflitti di interessi, in base alle dimensioni e 

complessit{ dell’attivit{, che deve essere trasmesso al responsabile del fondo e alla 

COVIP. Su tale punto si ritiene che sarebbe opportuna una maggior 

regolamentazione in quanto il problema del conflitto di interessi è molto sentito e 

può influenzare negativamente l’andamento del fondo. Non si ritiene sufficiente 

lasciare la regolamentazione alla discrezione del fondo. 

 

 

 

 

 

                                            
67

 In Germania, Francia, Portogallo, Belgio e altri Paesi i requisiti di professionalità sono 
obbligatori per tutti i membri degli organi decisionali. 
68

 Righini E., La gestione finanziaria del patrimonio dei fondi chiusi, Giuffrè, 2006. 
69

 Bripi F., Giorgiantonio C. 
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2.4 I FONDI PENSIONE APERTI 

 

Il decreto legislativo del 1993 aveva previsto che ai fondi aperti potessero aderire i 

lavoratori subordinati, autonomi e i professionisti per i quali non fosse previsto un 

fondo di categoria, aziendale o territoriale. Il decreto legislativo n. 252/2005 

all’art. 12 ha previsto che è possibile l’iscrizione ai fondi aperti indipendentemente 

dall’esistenza di fondi pensione negoziali.  

I soggetti fondatori sono gli intermediari che possono istituire unilateralmente i 

fondi aperti e sono: 

 banche, 

 compagnie di assicurazione, 

 società di gestione del risparmio (SGR), 

 società di intermediazione mobiliare (SIM). 

 

La suddivisione dei fondi aperti può essere fatta tra due categorie: i fondi generici, 

che si rivolgono ad un pubblico indistinto e i fondi dedicati che sono indirizzati a 

particolari categorie di utenti o per zone geografiche. 

L’adesione ai fondi aperti è volontaria e non è direttamente legata alla condizione 

lavorativa, può aderire anche chi non svolge in quel momento alcun lavoro. Il 

lavoratore dipendente privato può aderire a tali fondi mediante adesione 

individuale o collettiva. Nel secondo caso i lavoratori di una determinata impresa 

possono aderire al fondo in base a quanto stabilito dai contratti, accordi o 

regolamenti aziendali. Tali accordi stabiliscono anche gli importi di contribuzione, 

con facolt{ di contribuire in misura superiore. Se l’adesione avviene su base 

individuale, quando ha luogo l’iscrizione, il soggetto sceglie quanto e quando 

(mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente) versare e, può 

decidere di versare anche il solo TFR. Il libero professionista o lavoratore 

autonomo può aderire ai fondi solo su base individuale. È prevista la possibilità, se 

il Regolamento lo prevede, di iscrivere i familiari a carico, anche se non si è 

iscritti70. 

I fondi aperti, oltre alla vigilanza della COVIP sono sottoposti anche a quella delle 

autorit{ di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB). 
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Il Regolamento disciplina l’attivit{ del fondo pensione. Tale documento contiene gli 

elementi identificativi del fondo (denominazione, istituzione e scopo), le 

caratteristiche (come ad esempio le politiche d’investimento), i profili 

organizzativi e i rapporti con gli aderenti. 

   

2.4.1 L’ iter istitutivo 

A norma dell’articolo 4, co. 2, del d.lgs. n. 252/2005 i fondi pensione aperti possono 

essere costituiti esclusivamente “nell’ambito della singola societ{ o del singolo 

ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di 

destinazione separato ed autonomo nell’ambito della medesima societ{”.  

L’atto istitutivo è unilaterale e viene proposto dal Consiglio di amministrazione 

della societ{ promotrice e deliberato dall’assemblea. Tra gli “scopi societari” nello 

Statuto della società istitutrice deve essere annoverato quello di gestire forme 

pensionistiche complementari.  

Il legale rappresentante della società promotrice deve presentare istanza di 

autorizzazione alla COVIP con il Regolamento del fondo e la documentazione 

prescritta71. L’istanza deve contenere quanto previsto dall’articolo 12 della 

deliberazione del 15 luglio 201072. Sentite le rispettive autorità di vigilanza, la 

                                                                                                                                
70

 www.COVIP.it > per saperne di più > i fondi aperti 
71 I documenti sono elencati all’articolo 9, co. 2, e sono: a) copia del regolamento del fondo 
pensione aperto ed estratto del verbale dell’organo competente che lo ha approvato; b) 
attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la 
possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai 
sensi dell’art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005; c) qualora la societ{ abbia gi{ 
provveduto alle relative nomine, estratto del verbale della riunione dell’organo di 
amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo 
pensione e ai due componenti effettivi e a quello supplente dell’organismo di sorveglianza, 
la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla 
normativa per l’assunzione dell’incarico; d) relazione illustrativa del programma di attivit{ 
del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa a essa dedicata; e) 
copia della delibera dell’organo di amministrazione che istituisce il fondo e riconosce la 
contribuzione affluente al fondo pensione aperto. 
72 L’istanza deve contenere: a) denominazione sociale e sede del soggetto istante; b) 
denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali; c) attestazione 
che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle 
direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche 
profilo rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni 
delle stesse; d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si 
asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione 
indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo 
a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005; e) elenco 
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COVIP si pronuncia entro 90 giorni. Tale termine può essere sospeso, per 90 giorni, 

se la COVIP vuole acquisire il parere dell’Autorit{ di vigilanza del soggetto istante. 

Se l’istanza o i documenti risultano incompleti la Commissione può chiedere, entro 

30 giorni dal ricevimento, le integrazioni. Chi propone l’istanza deve far pervenire 

quanto richiesto entro 60 giorni, diversamente l’istanza si intende revocata. 

Come per i fondi negoziali, se la Commissione non accoglie l’istanza comunica i 

motivi al soggetto che l’ha presentata che può presentare le sue osservazioni. 

Successivamente la Commissione di vigilanza trasmette al Ministro dell’economia e 

delle finanze e a quello del lavoro e delle politiche sociali l’esito del procedimento 

per l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio. Ottenuta l’autorizzazione il 

fondo viene iscritto all’Albo dei fondi pensione aperti tenuto dalla COVIP. Se entro 

12 mesi non inizia l’attivit{ è prevista la decadenza73. 

 

2.4.2 Gli organi dei fondi aperti 

Il modello di governance dei fondi aperti si basa sui seguenti organi: 

1. organi di amministrazione e controllo, 

2. il Responsabile del fondo, 

3. l’Organismo di sorveglianza. 

 

1. Gli organi di amministrazione e controllo nei fondi pensione aperti non 

sono costituiti ad hoc, poiché sono già presenti nella figura del soggetto 

istitutore (Banca, SIM, SGR, Compagnia di assicurazione), l’amministrazione 

del fondo è curata dal responsabile. 

2. Il Responsabile del fondo è eletto dal Consiglio di amministrazione del 

gestore, la sua attività è svolta in modo autonomo e indipendente. Questo 

soggetto deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e può 

essere revocato solo per giusta causa dopo aver sentito il parere dell’organo 

di controllo del soggetto istitutore. Il Responsabile svolge un’attivit{ di 

                                                                                                                                
nominativo, con l’indicazione delle generalit{ complete dei componenti l’organo di 
amministrazione e di controllo della società; f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle 
quali sono inviate le copie dell’istanza; g) elenco dei documenti allegati; h) generalit{ del 
legale rappresentante che sottoscrive l’istanza. 
73 La disciplina dell’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attivit{ dei fondi 
pensione aperti è dettata dalla deliberazione del 15 luglio 2010, articoli dall’11 al 14. 
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controllo sulla gestione finanziaria del fondo, sulla gestione amministrativa 

e sulla gestione dei rapporti con gli aderenti. 

Per quanto riguarda il primo aspetto deve controllare la politica di 

investimento e gestione dei rischi, controllare il rispetto delle convenzioni 

di assicurazione e vigilare sull’erogazione delle rendite. Nell’ambito della 

gestione amministrativa deve vigilare sulla separatezza tra le operazioni 

compiute dal gestore per conto del fondo e quelle svolte nel suo interesse. Il 

Responsabile deve infine controllare l’adeguatezza dell’organizzazione del 

gestore e la capacità di soddisfare le richieste informative degli iscritti. 

Egli, deve informare il CdA del gestore della presenza di anomalie o 

irregolarità delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua 

attività e deve tenere costantemente informata l’Autorit{ di vigilanza. 

3. L’Organismo di vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione del 

gestore ed è composto da un minimo di due membri. Nel caso di adesioni 

collettive di almeno 500 soggetti, deve essere nominato un rappresentante 

dei lavoratori e uno del datore di lavoro. I componenti di tale organo 

devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e 

professionalità previsti per gli amministratori dei fondi pensione negoziali. 

Tale organismo ha la funzione di supervisionare quanto compiuto 

dall’organo esecutivo, deve inoltre accertare che la gestione e 

amministrazione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti. 

 

Anche nei fondi pensione aperti si individuano delle criticità. Per quanto attinente 

alla rappresentanza, alcuni Autori74 sostengono che non vi sia un’adeguata 

rappresentanza degli aderenti nell’organo di controllo. Si ritiene condivisibile 

questa opinione, poiché si potrebbe garantire il principio di rappresentanza 

facendo partecipare, in ogni caso, anche gli iscritti.  

Per quanto riguarda l’ambito della ripartizione dei compiti, si verifica una 

sovrapposizione dei ruoli degli organi incaricati al controllo; i compiti del 

responsabile del fondo e dell’organismo di sorveglianza non sono adeguatamente 

distinti. Come per i fondi negoziali, si ritiene, che non vi sia una netta distinzione 

dei compiti attribuiti a uno e all’altro organo. 
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2.5 I PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI 

 

I piani individuali pensionistici (PIP) sono forme di previdenza complementare 

unicamente individuali, rivolte a chi desidera costruire a proprio favore una 

rendita integrativa indipendentemente dalla situazione lavorativa; introdotti in 

Italia con il d.lgs. n. 47/2000. 

Il lavoratore al momento dell’adesione decide con che periodicità contribuire e 

quanto versare, potendo optare per il solo versamento del TFR; anche il datore di 

lavoro può decidere di contribuire al PIP cui aderisce il suo dipendente. 

Si definiscono “vecchi” PIP quelli attuati medianti contratti di assicurazione sulla 

vita stipulati entro il 31 dicembre 2006 che non abbiano effettuato gli adeguamenti 

stabiliti dal legislatore. Tali piani individuali pensionistici non possono raccogliere 

nuove adesioni, non sono iscritti all’albo dei fondi pensione e sono vigilati 

dall’IVASS75 e non dalla COVIP. Si intendono “nuovi” piani quelli stipulati dopo il 31 

dicembre 2006 o stipulati entro tale data ma che si sono successivamente adeguati 

alla nuova disciplina. 

Per quanto attinente alle anticipazioni, al riscatto e al trasferimento della posizione 

individuale le imprese assicurative offrono servizi analoghi a quelli prima 

enunciati per i fondi pensione76, che differiscono ampiamente dalle garanzie 

offerte dagli ordinari contratti di assicurazione sulla vita. 

 

2.5.1 Le polizze assicurative 

Gli aderenti ai PIP sottoscrivono polizze di assicurazione sulla vita di ramo77 I e 

III78 con compagnie di assicurazione autorizzate dall’IVASS. 

                                                                                                                                
74

 Bripi F., Giorgiantonio C.. 
75

 L’IVASS è l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sostituisce dal 1° gennaio 2013 
l’ISVAP. È dotato di personalit{ giuridica e ha il compito di garantire la stabilità del 
mercato assicurativo e la tutela del consumatore. 
76 Si rimanda ai paragrafi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. 
77 Il codice delle assicurazioni private (c.a.p.) all’articolo 2, comma 1, attua una 
classificazione per ramo dei rischi che appartengono al settore vita.  
78

  Si elencano brevemente le ragioni che hanno portato il legislatore ad escludere gli altri 
rami dell’assicurazione sulla vita. Nel ramo II rientrano le polizze di natalit{ e nuzialit{ che 
sono incompatibili con i bisogni pensionistici. Il ramo vita IV riguarda l’assicurazione per 
malattia e rischio di infortunio. L’esclusione del ramo V si ha perché la prestazione non 
dipende da un evento che concerne la vita umana, l’assicurazione restituisce al termine 
pattuito il capitale versato e l’interesse al tasso stabilito. Anche nel caso di ramo vita VI 
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La assicurazioni di ramo I riguardano assicurazioni sulla durata della vita umana, 

la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne 

separate. In tale ramo la somma accordata dall’impresa viene erogata solo al 

verificarsi di un bisogno che necessita di tutela, nel campo previdenziale il bisogno 

dell’assicurato di ottenere una somma di denaro è legato agli eventi della 

sopravvivenza o premorienza. Tale necessità si attua attraverso il meccanismo di 

uno scambio incerto per certo, il versamento di una somma periodica è una 

prestazione certa, mentre è incerta la prestazione adeguata a far fronte ai bisogni 

della vita79. Nel ramo I l’assicurato non si assume rischi di natura finanziaria 

poiché prevale la componente assicurativa e l’importo della prestazione non può 

diminuire nel corso del rapporto. 

Nei contratti assicurativi di ramo III il valore della posizione individuale dipende 

dalla rivalutazione delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del 

risparmio) o dalla rivalutazione dei fondi interni che l’impresa di assicurazione 

detiene (unit linked), le prestazioni possono essere collegate a indici o altri valori 

di riferimento (index linked). Le polizze unit e index linked sono prodotti finanziari 

emessi dalle imprese di assicurazione80. 

COVIP e IVASS hanno stabilito che i PIP possono essere attuati solamente mediante 

polizze unit linked poiché sono meno rischiose. 

A differenza di quanto accade per il ramo I, è possibile che il risultato finale sia 

zero o addirittura negativo. In letteratura81 si trovano anche delle posizioni 

contrarie in tale campo, in ragione del fatto che il risultato possa essere negativo e 

quindi non idoneo a perseguire la finalità delle forme pensionistiche che è 

assicurare elevati livelli di copertura previdenziale. Si ritiene condivisibile che la 

possibilità di un risultato negativo non sia in linea con la finalità della previdenza 

                                                                                                                                
non vi è un collegamento con la vita umana, tale ramo viene utilizzato nella gestione dei 
fondi pensione. Nel caso in cui il fondo pensione stipuli un accordo di convenzione con 
un’impresa di assicurazione di ramo VI, è necessario che stipuli un’ulteriore convenzione 
per erogare le rendite agli aderenti quando maturano il diritto alla pensione. 
79 Nei contratti di risparmio puro, invece, la restituzione delle somme accantonate si ha 
attraverso la capitalizzazione ad un tasso di rendimento accordato in anticipo. 
80 In dottrina vi è chi sostiene che le polizze linked non siano prodotti finanziari bensì 
contratti assicurativi collegati a un prodotto finanziario o operazioni finanziarie quindi il 
rilievo dell’operazione finanziaria è indiretto (Volpe Putzolo G., Le polizze linked tra norme 
comunitarie, Tuf e codice civile, in Assicurazioni, 2012, pag. 414). 
81

 Martina G., I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, 
Responsabilità civile e previdenza n. 6/2010, pag. 1237. 
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complementare. 

 

2.5.2 La vigilanza nei piani individuali pensionistici 

Per quanto concerne la vigilanza dei nuovi PIP, questi sono iscritti all’Albo dei 

fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP; l’IVASS subisce una diminuzione dei 

suoi poteri nell’ambito delle polizze pensionistiche in esame. La vigilanza della 

COVIP, tuttavia, riguarda i profili della trasparenza e correttezza dei 

comportamenti delle imprese. Rimangono di competenza dell’IVASS i controlli che 

concernono la sana e prudente gestione delle imprese assicuratrici. 

La Dottrina82 ha osservato che l’attribuzione alla COVIP del controllo in materia di 

trasparenza risponde all’esigenza, individuata dal legislatore comunitario, di 

concorrenza nel settore della previdenza complementare. Per l’attuazione di ciò è 

necessaria un’uniformit{ delle regole destinate agli operatori del settore. 

A livello europeo per integrare il settore assicurativo e quello della previdenza 

complementare è stato istituita un'unica autorit{: l’EIOPA83. 

 

2.5.3 Gli organi dei piani individuali pensionistici 

Il modello di governance dei piani individuali pensionistici è simile a quello dei 

fondi pensione aperti84.  

Un ruolo importante viene svolto dal Responsabile del piano individuale che è 

nominato dall’organo a cui compete l’amministrazione e deve essere in possesso di 

specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. Tale 

organo svolge la sua attività in modo autonomo e indipendente e riferisce 

all’organo amministrativo i risultati dell’attivit{ svolta, deve inoltre comunicare 

alla COVIP tutti i dati e notizie da questa richiesti e eventuali anomalie riscontrate. 

Deve vigilare su: la gestione finanziaria delle risorse, la gestione amministrativa, la 

gestione dei rapporti con gli aderenti e sulle misure di trasparenza adottate nei 

loro confronti. 

                                            
82

 Romagnoli, Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare. 
83

 L’EIOPA (European International and Occupational Pensions Authority) è stata istituita 
con il Regolamento UE n. 1094 del 24 novembre 2010, ha tra i suoi compiti quello di 
proteggere gli assicurati, gli iscritti e i beneficiari dei sistemi pensionistici oltre a 
contribuire alla stabilità del sistema finanziario e garantire la trasparenza dei mercati e 
prodotti finanziari.  
84 Proto A., Intermediari finanziari non bancari, op.cit., pag 346. 
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 2.5.4 Il patrimonio dei piani individuali pensionistici 

Il patrimonio dei PIP, ai sensi dell’art. 13, co. 3, è separato e autonomo rispetto alle 

altre attivit{ dell’impresa. Questo significa che le risorse del piano individuale 

pensionistico sono vincolate all’erogazione di prestazioni pensionistiche e non 

possono essere oggetto di azioni esecutive o essere coinvolte nelle procedure 

concorsuali che riguardano l’impresa. 

La legge italiana all’articolo 1923 del codice civile stabilisce che: “le somme dovute 

dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad 

azione esecutiva o cautelare. […]” Tale normativa riguardante i premi assicurativi 

può essere estesa anche a tutela dei versamenti previdenziali come stabilito dalla 

Sentenza n. 8271/2008 della corte di Cassazione a Sezioni Unite. 

Il patrimonio separato è costituito con le modalit{ stabilite dall’IVASS85.    

La creazione del patrimonio può derivare da scissione di fondi o gestione già 

esistenti o dal riconoscimento di fondi o gestioni separate già dedicati a fini 

previdenziali.  

Nel primo caso deve essere richiesta l’autorizzazioni all’IVASS, che entro 60 giorni 

si pronuncia sull’autorizzazione, con la possibilità di richiedere ulteriori 

informazioni.  

Nel secondo caso l’organo amministrativo deve deliberare l’ individuazione delle 

risorse finanziarie e inviarla all’IVASS. L’operativit{ dei piani individuali 

pensionistici è subordinata all’adozione di un regolamento, che deve contenere: 

indicazione e scopo del PIP, caratteristiche del PIP e modalità di investimento, 

contribuzione e prestazioni, profili organizzativi, rapporti con gli aderenti e norme 

finali. 

Anche ai PIP si applica quanto stabilito in materia di riserve tecniche per le 

imprese di assicurazione. Le riserve tecniche86 hanno come scopo quello di far 

fronte agli impegni futuri del pagamento all’assicurato, tramite l’accantonamento 

di premi. 

 

 

                                            
85

 Modalità stabilite con il regolamento n. 2472/2006 “Disposizioni in materia di 
costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, 
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita […]”. 
86 Riserve tecniche disciplinate dell’articolo 38 del c.a.p. 
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2.6 I FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 

Con fondi pensione preesistenti si intendono quei fondi che erano già esistenti alla 

data del 15 novembre 199287. I fondi pensione preesistenti (da ora f.p.p.) sono 

assimilabili ai fondi pensione chiusi per quanto concerne il fatto che si rivolgono ad 

una platea di soggetti delimitata.  

I f.p.p. sono iscritti all’Albo dei fondi tenuto dalla COVIP e sono vigilati da questa, 

dopo l’entrata in vigore del decreto del 2005 anche la vigilanza sui fondi interni 

bancari e assicurativi è passata dall’IVASS e Banca d’Italia alla COVIP. 

Tali fondi rappresentano un insieme eterogeneo di forme previdenziali 

complementari, e, si dividono in: fondi pensione preesistenti autonomi e fondi 

pensione preesistenti interni. Nella prima fattispecie il fondo nasce dalla creazione 

di un nuovo soggetto giuridico erogante, dotato di soggettività autonoma e talvolta 

con personalità giuridica, si tratta di associazioni riconosciute e non e di 

fondazioni. I fondi pensione preesistenti interni, non hanno personalità giuridica, 

sono costituiti all’interno di societ{, come banche e imprese di assicurazione, con 

patrimonio separato e sono gestiti direttamente dal datore di lavoro. 

L’adesione ai f.p.p. è volontaria e avviene in modo collettivo, ogni fondo è rivolto a 

determinate categorie di lavoratori. La contribuzione viene stabilita al momento 

della contrattazione. Il lavoratore, tramite il datore di lavoro versa: le quote del 

TFR maturando, la quota a proprio carico stabilita dal contratto e la quota del 

lavoratore, è possibile versare solo il TFR.  

 

2.6.1 Gli investimenti, le prestazioni e gli organi dei fondi preesistenti 

Gli investimenti sono gestiti in forma diretta o mediante convenzioni. Nel primo 

caso la Commissione di vigilanza può limitare le categorie di attività ove il fondo 

può investire. Nell’ipotesi di investimenti mediante convenzioni il fondo non 

gestisce direttamente le risorse ma le affida a operatori esterni specializzati, come 

banche, assicurazioni, società di investimento. La gestione degli investimenti può 

avvenire anche mediante la stipula di contratti assicurativi del ramo vita I, III e 

ramo V. 

                                            
87 In tale data entrò in vigore la legge delega in base alla quale fu emanato il decreto 
legislativo n. 124/1993. 
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Le prestazioni possono essere a contribuzione definita, a prestazione definita o in 

forme miste. Nel primo caso la rendita è formata dal capitale versato e dai 

rendimenti, come accade per i fondi pensione di nuova istituzione. Nella fattispecie 

della prestazione definita la rendita pensionistica è prefissata. In data 28 aprile 

1993 è stata chiusa la possibilità di iscrizione a tale regime di prestazione, sono 

quindi fondi pensione ad esaurimento. Vi sono infine le forme miste, quando 

all’interno del fondo esistono entrambi i regimi appena enunciati. 

Tale categoria di fondi può continuare ad essere gestita con il metodo della 

ripartizione, tuttavia come prima affermato siffatto metodo non dà garanzie nella 

realizzazione dei diritti dei pensionati e nelle aspettative dei lavoratori88. Per le 

ragioni appena esposte il d.lgs. del 2005 all’art. 20, co. 6, ha stabilito che quando si 

tratta di regimi preesistenti gestiti a ripartizione il diritto alle prestazioni matura 

quando sorge quello alla pensione nel regime pubblico89. 

 

I f.p.p. autonomi sono provvisti di organi di amministrazione e controllo, la cui 

composizione deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica dei 

rappresentanti dei lavoratori e datori, viene inoltre nominato un Responsabile del 

fondo pensione. 

Nei fondi pensione istituiti in forma di associazione è presente un’assemblea 

costituita da tutti gli iscritti o dai rappresentanti di questi e delle imprese.  

I f.p.p. interni sono in possesso di organismi che rappresentano gli iscritti in 

maniera paritetica e nominano un Responsabile del fondo. 

 

Dato che, come prima anticipato, tale categoria è molto eterogenea si è reso 

necessario un percorso di riforma.  

 

  

                                            
88

 Persiani M., D’Onghia M., Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Giapicchelli 
editore, 2016, pag. 348. 
89

 Gi{ nel 1997 con la legge n. 449 era stato stabilito quanto appena esposto e l’anno 
successivo era stata sollevata questione di legittimità costituzionale nei confronti 
dell’articolo 59 di tale legge. La Corte Costituzionale con sentenza n. 393/2000 ha ritenuto 
infondati i dubbi di legittimit{ costituzionale negando la lesione dell’autonomia collettiva, 
sostenendo al contrario legittima la compressione di questa autonomia in ragione alla 
tutela di interessi generali. È stata riaffermata la necessità della complementarietà della 
previdenza privata e pubblica. 
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2.6.2 La fase di adeguamento 

Il d.lgs n. 124/1993 all’art. 18 e il decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14 

gennaio 199790 hanno previsto un regime transitorio che consentiva ai fondi 

pensione preesistenti di adeguarsi alle norme previste del decreto del 1993, 

secondo uno schema temporale.  

Con il decreto n. 62/2007 del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la 

COVIP, è stata data attuazione al decreto del 2005. In linea generale, tutti i f.p.p. 

hanno dovuto adeguarsi a quanto stabilito dal decreto n. 252/2005 per quanto 

riguardava: l’assetto organizzativo, il finanziamento, le prestazioni, i riscatti e i 

trasferimenti. 

I f.p.p. hanno dovuto dotarsi, se non già prevista, di una sezione a contribuzione 

definita o per i fondi interni di un patrimonio separato, per poter accogliere il TFR.  

Entro maggio 2009 ai f.p.p. è stato imposto di acquisire personalità giuridica, ad 

esclusione dei fondi aziendali e di gruppo. 

Entro maggio del 2010 ai f.p.p. è stato imposto di adeguarsi ai criteri e limiti di 

investimento operanti per i fondi di nuova istituzione. 

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del decreto del 2007 tali fondi dovevano 

adeguarsi a quanto stabilito dal decreto del 2005 per quanto attinente al regime 

delle prestazioni, modelli gestionali e banca depositaria per quanto compatibile 

con il modello gestionale adottato. Sempre entro tale termine dovevano contenere 

gli investimenti diretti in immobili, entro il limite del 20% del patrimonio del fondo 

pensione91. 

 

Problematica è la questione riguardante i contributi versati dal datore di lavoro 

prima della riforma del 1993, in quanto è dibattuto se abbiano natura 

previdenziale o retributiva. L’ultima, di numerose sentenze, che hanno visto 

opinioni contrapposte, ha sancito che hanno natura previdenziale; ciò significa che 

sono esclusi dalla base del calcolo delle indennità collegate alla cessazione del 

                                            
90

 Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 1997: “Regolamento 
recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui 
requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e della procedura per 
l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di norme di previdenza 
complementare”. 
91

 www.COVIP.it > Area divulgativa > per saperne di più > I fondi pensione preesistenti. 
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rapporto di lavoro92.  

Il contributo datoriale è stato al centro dell’attenzione di numerose controversie di 

fronte alla Corte di Cassazione, anche nel caso di trasferimento e potabilità della 

posizione pensionistica93. 

 

2.7 LA VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

La COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha il compito di 

autorizzare preventivamente lo svolgimento dell’attivit{ ai fondi pensione, 

                                            
92

 La sentenza della Cassazione n. 545/2011 riteneva che i versamenti effettuati prima del 
1993 avessero natura retributiva. Successivamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
con sentenza n. 4684 ha stabilito “La mancanza di un nesso di corrispettività  diretta  fra  
contribuzione  e  prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale  
autonomia  fra  rapporto  di  lavoro  e previdenza complementare,  trovano  una  conferma 
decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione  del  rapporto  senza  diritto  alla  pensione 
integrativa – il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la 
maturazione del diritto – il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi 
versati dal datore  di  lavoro.  Inoltre  l’obbligazione  che  il datore di lavoro assume con il 
sistema di previdenza integrativa nei confronti del Fondo non è monetizzabile a favore del 
lavoratore, come accade invece per alcuni benefit, come ad esempio il servizio mensa o il 
servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o 
garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente”. I ricorrenti avevano 
presentato ricorso al Tribunale, in quanto il datore di lavoro nel quantificare l’indennit{ di 
anzianità e del TFR non aveva incluso le somme versate dal datore. Il Tribunale aveva 
accolto la domanda, considerando quindi che i versamenti avessero natura retributiva, 
l’istituto ha però fatto ricorso. La Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo che i 
versamenti del datore hanno natura previdenziale. Già nel 1995 con la sentenza n. 421 
della Corte Costituzionale era stato segnato un punto di svolta, stabilendo che le 
contribuzioni avevano natura previdenziale, ma in seguito come sopra enunciato vi sono 
state sentenze con visione opposta. Ci si riferisce alla sentenza del 2011 prima indicata, ma 
anche alla n. 974 del 1997, alla n. 14591 del 2002 e altre. Con sentenza n. 22128 del 
novembre 2016 la Cassazione ha confermato la sua posizione affermando il principio 
secondo cui i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, 
prima della riforma del 1993, hanno natura previdenziale e non vi sono quindi i 
presupposti per inserirli nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del 
rapporto di lavoro. 
93

 La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5094/2008 aveva stabilito che il 
trasferimento della posizione individuale dell’iscritto che abbia cessato il rapporto senza 
aver maturato il diritto alla pensione non è disciplinato dal decreto legislativo n. 252/2005 
bensì dalle norme fissate dalle parti costituenti. Una sentenza più recente, la n. 477/2015 è 
intervenuta stabilendo l’applicabilit{ dell’art. 14, co. 6, del d.lgs. n. 252, poiché i fondi 
preesistenti non risultano esclusi letteralmente dal dettato del decreto per quanto 
riguardo il riscatto e la portabilità. Tale caso in esame riguardava la vicenda di un 
lavoratore che aveva richiesto il trasferimento della sua posizione individuale ad un altro 
fondo, ma il trasferimento avvenne solo per i contributi versati dal lavoratore e non anche 
quelli versati dal datore. La Cassazione stabilì che il diritto alla portabilit{ dell’intera 
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escludendo i fondi pensione costituiti dalle imprese di assicurazione. 

Tale Autorità è stata istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

come stabilito dal d.lgs n. 124/1993 agli artt. 16 e 17, i suoi poteri sono stati 

ampliati nel corso degli anni. Nel 2015 il legislatore ha ampliato i poteri di 

vigilanza e controllo della COVIP estendendoli a tutte le forme di previdenza 

complementare. 

Alla COVIP spetta il compito di: 

- determinare i requisiti formali di costituzione dei fondi, 

- fissare i requisiti per l’esercizio dell’attivit{, 

- curare la tenuta dell’Albo delle forme pensionistiche complementari, 

- individuare i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, 

- definire le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono 

rispettare per garantire i principi di trasparenza, comparabilità e 

portabilità, 

- stabilire le disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, 

- definire i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, 

- “Disciplinare le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo 

pensione non abbia iniziato la propria attività o quando non sia stata 

conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso”94. 

La COVIP è stata istituita come autorità di vigilanza per tutelare iscritti e  

beneficiari della previdenza complementare e assicurare il buon funzionamento di 

questa. 

Le aree fondamentali su cui si concentra l’attivit{ di questa Autorit{ sono: 

 la vigilanza documentale, con cui vengono sottoposti a controllo i profili 

funzionali, strutturali, organizzativi della situazione patrimoniale, 

economico-finanziaria, 

 segnalazioni di vigilanza e statistiche, per poter disporre degli elementi per 

conoscere l’andamento della previdenza complementare. Acquisisce in via 

informatica con cadenza mensile, trimestrale e annuale dati e informazioni, 

                                                                                                                                
posizione contributiva individuale deve essere garantito da tutte le forme di previdenza 
complementare.  
94

 Cazzola G., op. cit., pag. 86. 
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 accertamenti ispettivi, per effettuare verifiche in situazioni che non sono 

possibili da controllare a distanza. 

Tale Autorità può oltre a ciò proporre la liquidazione coatta amministrativa e 

l’amministrazione straordinaria al Ministro del lavoro. 

Grazie ad un accordo può collaborare con la Guardia di Finanza nell’espletamento 

dei poteri di vigilanza informativa. 

Alla conclusione dell’attivit{ ispettiva la COVIP può irrogare sanzioni 

amministrative e pecuniarie nei confronti  dei componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo, dei liquidatori e commissari. 

Per il pagamento della sanzione gli enti sono responsabili in solido con i soggetti 

che hanno commesso la violazione. Gli enti possono poi rivalersi nei confronti di 

chi ha compiuto la violazione95. 

 

                                            
95

 www.COVIP.it  
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CAPITOLO III: IL FINANIAMENTO, GLI INVESTIMENTI 

          E L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

SOMMARIO: 3.1 Le fonti di finanziamento – 3.1.1 Il contributo del datore di lavoro 

– 3.1.2 Il contributo a carico del lavoratore – 3.1.3 Il TFR – 3.1.4 Il fondo di garanzia 

della posizione previdenziale complementare – 3.2 La gestione degli investimenti – 

3.2.1 Il processo di gestione degli investimenti – 3.2.2 Il soggetto gestore – 3.2.3 

Criteri e limiti di investimento – 3.2.4 La valutazione della performance delle 

prestazioni – 3.2.5 Peculiarità della gestione degli investimenti nei piani individuali 

pensionistici – 3.3 L’erogazione delle prestazioni – 3.4 Costi e imposte sui 

rendimenti – 3.5 La banca depositaria – 3.6 I vantaggi dell’adesione 

 

3.1 LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

Il TFR, assieme al contributo del lavoratore e al contributo del datore di lavoro 

costituiscono le tre fonti di finanziamento dei fondi nel caso in cui il lavoratore opti 

per la previdenza complementare, come stabilito dall’art. 8, co. 1, del d.lgs n. 

252/2005.  

Nella scelta di conferimento del TFR96 il lavoratore ha quattro possibilità: 

- lasciarlo in azienda, 

- destinarlo ad un fondo pensione complementare o ad un PIP, 

- riceverlo in busta paga, 

- non optare per alcuna scelta, in tal caso vige la regola del silenzio-assenso 

ed il TFR viene conferito in un fondo pensione. 

La scelta di versare il proprio TFR alla previdenza complementare è irreversibile. 

 

3.1.1 Il contributo del datore di lavoro 

Il datore di lavoro può stabilire di versare un contributo aggiuntivo a proprio 

carico per chi aderisce alla previdenza complementare. 

Al comma 2, dell’art. 8, del citato decreto legislativo viene sancito che: «le modalità 

                                            
96 Il TFR è stato istituito il 1° giugno 1982, ha sostituito l’indennit{ di anzianit{ introdotta 
nel 1927. È una parte della retribuzione del lavoratore dipendente accantonata dal datore, 
pagata al momento della cessazione del lavoro. 
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e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del 

lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, 

anche aziendali […]».  

Come espresso dall’articolo citato questo contributo viene previsto in sede di 

contrattazione collettiva, ma il datore di lavoro può decidere di effettuare il 

versamento anche se non previsto dalla contrattazione e anche se il lavoratore 

sceglie una forma pensionistica diversa da quella dei contratti collettivi. 

Nei fondi negoziali, quando è prevista una contribuzione a carico del lavoratore e 

questa viene sospesa, la contrattazione può stabilire la sospensione dell’obbligo 

contributivo a carico del datore. 

 

3.1.2 Il contributo a carico del lavoratore 

Il lavoratore è libero di determinare il contributo a proprio carico: oltre a versare il 

TFR può decidere di conferire una somma aggiuntiva per finanziare la propria 

posizione nella previdenza complementare. 

Negli accordi collettivi possono essere determinate le modalità e la misura minima 

di contribuzione del lavoratore, che può essere in cifra fissa o in percentuale della 

retribuzione o del reddito. 

 

3.1.3 Il TFR 

Il TFR97 corrisponde al 6,91%98 dell’importo lordo annuale guadagnato dal 

lavoratore.  

Il coefficiente per la rivalutazione del TFR99 lasciato in azienda è stabilito 

dall’articolo 2010 del codice civile ed è calcolato sommando il 75% dell’aumento 

del costo della vita per gli operai e impiegati, verificato dall’ISTAT nel mese in 

esame rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente100 e un tasso fisso pari 

all’1,5% su base annua.  

                                            
97

 Nel 2015 la quota di TFR maturata in Italia si aggirava attorno ai 27 miliardi di euro. 
98

 Il valore del TFR può essere calcolato anche: retribuzione lorda/13,5 – la contribuzione 
dovuta all’Inps nella misura dello 0,5%. 
99

 Nel 2016 il coefficiente di rivalutazione è risultato pari a 1,795%, nel 2015 e 2014 era 
1,5%, pari alla sola quota fissa, in quanto l’aumento percentuale dei prezzi al consumo 
rispetto all’anno precedente era 0. Nel decennio precedente tale percentuale si aggirava 
attorno al 3/3,5. 
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L’aliquota d’imposta da applicare alla rivalutazione del TFR è pari al 17%, tale 

percentuale è stata aumentata dalla Legge di Stabilità del 2015, precedentemente 

era pari all’11%. 

Quando deve essere corrisposto il TFR101 viene calcolata la quota accantonata fino 

a quel momento e la rivalutazione annuale, quanto ottenuto è soggetto a tassazione 

separata102. 

Da marzo del 2015, a seguito dell’introduzione della c.d. Legge di stabilit{ n. 

190/2014, al co. 26, dell’articolo 1 è stata istituita la possibilità di ricevere il TFR in 

busta paga, mese per mese, tale scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.  

Si espone un confronto tra la decisione di lasciare il TFR in azienda, riceverlo in 

busta paga o versarlo in un fondo pensione. 

Esempio: 

Reddito annuo lordo 30 000 euro 

1) TFR in busta paga netto annuo = 1 243 euro (è stata applicata l’aliquota 

IRPEF al 38% + addizionali regionali + addizionali comunali, il TFR 

mediamente sconta una tassazione al 40% per i lavoratori con un reddito 

annuo sopra i 27 000 euro) 

2) TFR in azienda = 1 554,75 euro (è stata applicata un’aliquota del 25%103) 

3) TFR versato al fondo pensione = 1 762,05 euro (considerando che 

l’iscrizione sia stata fatta da meno di 15 anni e quindi vi sia una tassazione 

del 15%, se il lavoratore fosse iscritto da almeno 35 anni il TFR sarebbe 

                                                                                                                                
100

 Se l’inflazione è bassa o negativa, come in questi ultimi anni, il rendimento del TFR 
risulterà molto basso. 
101

 Esempio calcolo del TFR netto: 
Si ipotizza che il Signor. M. abbia maturato 50 000 euro di TFR in 30 anni di lavoro. 
Il TFR maturato va moltiplicato per 12, un coefficiente fisso e diviso per il numero di anni 
lavorati. 
(50 000*12)/30= 20 000 
Si applica l’aliquota IRPEF secondo gli scaglioni di reddito (l’Agenzia delle Entrate può 
ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media degli ultimi cinque anni di lavoro) 
15 000*23%= 3450  
5 000*27%=  1 350 
50 000- (3 450 + 1350) = 45 200 TFR netto 
Aliquota = 4 800/20 000 = 24% 
102 La tassazione separata è prevista dall’articolo 17 del Testo unico delle imposte sui 
redditi e consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi perché 
vengono prodotti in più periodi d’imposta. La tassazione in un solo periodo a causa della 
progressività delle aliquote IRPEF comporterebbe un carico fiscale molto elevato per il 
contribuente. 
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1886,43 euro) 

Fonte: elaborazione dati Mefop 

 

Dall’esempio si evince che se il TFR viene liquidato in busta paga vi è una notevole 

perdita. Questo risultato si ottiene poiché il TFR erogato secondo questa modalità 

sconta le imposte con il regime della tassazione ordinaria, oltre all’IRPEF vi è 

l’addizionale regionale e comunale. Se il TFR viene lasciato in azienda, al momento 

della liquidazione, per il calcolo delle imposte vengono applicate le aliquote in base 

alle aliquote medie e ai redditi del lavoratore degli ultimi 5 anni.  

La scelta più vantaggiosa, dal punto di vista della tassazione, è perciò quella di 

destinare il TFR alla previdenza complementare.  

Si ritiene inoltre che un ulteriore punto a svantaggio della scelta di chiedere la 

liquidazione del TFR in busta paga, oltre a quanto osservato fino ad ora, è che viene 

meno una fonte di risparmio. Il trattamento di fine rapporto infatti è un risparmio 

per i lavoratori, seppur forzoso. L’introduzione della previdenza complementare 

trova la sua motivazione nel tutelare i lavoratori nel futuro, inducendoli a 

risparmiare; con l’erogazione del TFR in busta paga viene meno questa volontà di 

risparmio. Questa misura è giustificata dal fatto di voler rilanciare i consumi, ma 

ciò non è avvenuto a causa di una bassissima adesione e, comunque, anche le 

proiezioni più ottimistiche non prevedevano notevoli aumenti dei consumi. È utile 

sottolineare che il TFR in busta paga non è un aumento dello stipendio, bensì un 

trasferimento del denaro da domani a oggi.  

In Dottrina, al momento dell’introduzione di questa possibilit{, si sono verificate 

opinioni contrapposte. Chi si è schierato contro questa misura104 ha evidenziato 

che gli svantaggi sarebbero stati superiori ai vantaggi in quanto è certo che viene 

meno una forma di risparmio e una fonte di finanziamento per talune imprese, 

mentre l’aumento dei consumi a seguito di tale misura non è mai stato certo. Si 

vanno, inoltre, a contrastare le riforme effettuate in questi decenni per indurre i 

lavoratori ad un risparmio previdenziale, mediante il potenziamento della 

previdenza complementare. 

                                                                                                                                
103

 L’aliquota media per un lavoratore di fascia impiegatizia è attorno al 23/26%. 
104

 Contro tale misura si sono schierati: Brugiavini A., TFR in busta paga: il gioco vale la 
candela?; Boeri T., Dieci ragioni contro il TFR in busta paga; Jappelli T., Quanto cresce il Pil 
con il TFR in busta paga. 
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Gli Autori che si sono schierati a favore105 di tale misura sostengono che lo Stato 

non può imporre ai lavoratori di risparmiare poiché il risparmio previdenziale 

forzoso in Italia è maggiore rispetto ad altri paesi, la scelta di ottenere il TFR in 

busta paga sarebbe un’opportunit{ in più per i lavoratori. Chi si è dimostrato 

favorevole sostiene inoltre che, seppur non si potessero negare delle criticità, 

sarebbero state bilanciate dal vantaggio costituito dall’aumento dei consumi, che 

tuttavia non si è verificato a causa della bassa adesione. 

 

Una fattispecie che si può verificare per la destinazione del TFR è che il lavoratore 

non attui alcuna scelta, in questo caso vige la regola del silenzio-assenso.  

La modalità del silenzio-assenso è stata introdotta per incentivare la 

partecipazione ai fondi pensione, con la legge delega n. 243/2004, poiché fino a 

quel momento vi era stata una bassa adesione alla previdenza complementare. 

I lavoratori che erano già stati assunti alla data del 29 aprile 1993, se iscritti ad una 

forma pensionistica complementare prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 

252/2005 hanno potuto scegliere, entro sei mesi da tale data, se destinare ad essa 

anche il TFR maturando o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.  

Qualora invece non fossero iscritti i lavoratori hanno potuto scegliere, entro sei 

mesi, se mantenere il TFR in azienda o conferirlo, nella misura stabilita da contratti 

o accordi collettivi, o in misura non inferiore al cinquanta percento, ad una forma 

pensionistica complementare, con possibilità di aumentare in seguito la 

percentuale106. 

Se il lavoratore entro sei mesi dalla data di assunzione, o entro il 30 giugno 2007 se 

l’assunzione era avvenuta precedentemente, non esprime alcuna volontà il TFR 

maturando viene destinato alla previdenza complementare. Secondo quanto 

stabilito dall’art. 8, comma 7, lettera d, del decreto legislativo n. 252/2005, dal 

mese successivo alla scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve trasferire il TFR 

maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi 

aziendali o territoriali. Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche 

complementari il TFR deve essere trasferito a quella tra di esse che ha il maggior 

                                            
105 A favore dell’erogazione del TFR in busta paga: Patriarca S., TFR: le cifre di una scelta  
importante; Reichlin P., TFR in busta paga: perché sì e perché no. 
106 Rocco G., TFR alla previdenza complementare e irrevocabilità della scelta, Diritto & 
Pratica del Lavoro, n. 1/2016, pagg. 45, 46. 
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numero di adesione dei lavoratori, salvo diverso accordo aziendale. In caso di 

mancanza delle opzioni precedenti il TFR viene trasferito al FondInps, un’apposita 

forma pensionistica istituita presso l’Inps, prevista dall’art. 9 del citato decreto 

legislativo, e regolamentata dal decreto interministeriale Lavoro-Economia del 30 

gennaio 2007107. 

Se il lavoratore opta per tenere il TFR in azienda, bisogna distinguere il caso in cui 

l’azienda abbia più o meno di 50 dipendenti. In quest’ultimo caso il TFR rimane in 

azienda, nel caso di 50 o più dipendenti l’azienda deve trasferire il TFR all’Inps, 

verrà destinato al fondo statale gestito dal questo. 

 

Tabella 2. Strade percorribili dai lavoratori dipendenti per il TFR: 

 

a) Lavoratore assunto prima del 29 aprile 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
107 È opportuno specificare che il FondINPS è diverso dal fondo di tesoreria INPS, il primo 
è un fondo di previdenza complementare, il secondo raccoglie le quote di TFR delle 
aziende con più di 50 addetti. 

 
 
Iscritti ad una 
forma 
pensionistica 
complementare 
prima del 1° 
gennaio 2007 

Il lavoratore entro il 30 
giugno 2007 doveva 
scegliere se: 
 

Destinare alla forma 
pensionistica complementare 
anche il TFR maturando  
 
Mantenere il TFR presso il 
datore di lavoro 
 

Il datore ha conferito il TFR 
maturando alla forma 
complementare cui aderiva il 
lavoratore 
 

Il lavoratore non  ha 
espresso la sua scelta 
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b) Lavoratore assunto dopo il 29 aprile 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.4 Il fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare 

Il decreto legislativo n. 80 del 1992 all’articolo 5, successivamente modificato dal 

d.lgs n. 252/2005 ha istituito il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale 

complementare, presso l’INPS. Questo fondo ha lo scopo di intervenire se il datore 

di lavoro insolvente non ha versato in tutto o in parte i contributi alla previdenza 

complementare alla quale il lavoratore è iscritto. 

Conferire il TFR alla previdenza 
complementare, nella misura 
stabilita dagli accordi collettivi o in 
misura non inferiore al 50% 
 

 
 
 
 
Non iscritto alla 
previdenza 
complementare 
prima del 1° 
gennaio 2007 
 

Entro il 30 giugno 2007 
doveva scegliere se: 
 

Mantenere il TFR in azienda  
 

Viene destinato alla forma con il 
maggior numero di adesioni in 
azienda 
 

Alla forma pensionistica collettiva 
prevista da accordi o contratti 
collettivi, se ci sono più forme 
collettive 
 

 
 
Se il lavoratore non sceglie, 
il datore di lavoro trasferisce 
il TFR maturando: 
 

Se non è possibile quanto prima, 
viene devoluto al fondo istituito 
presso l’INPS (fondINPS) 
 

Se il lavoratore entro il 30 
giugno 2007 o entro 6 mesi 
dall’assunzione non sceglie: 
 

Entro il 30 giugno 2007 o se 
l’assunzione avviene dopo 
tale data, entro 6 mesi 
dall’assunzione, il lavoratore 
deve scegliere: 
 

La forma di 
previdenza 
complementare cui 
destinare il TFR 
 

Avviene quanto indicato nel 
caso sopra dove il lavoratore 
non iscritto non sceglie 
 

Di mantenere 
il TFR presso 
il datore 
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Il fondo è alimentato da una quota pari all’1% del contributo di solidariet{108. 

Possono chiedere l’intervento del fondo i lavoratori dipendenti che abbiano 

cessato un rapporto di lavoro subordinato che, alla data di presentazione della 

domanda sono iscritti ad una forma di previdenza complementare prevista dal 

d.lgs n. 252/2005. 

Il fondo garantisce: la quota del datore di lavoro, la quota del lavoratore e il TFR 

che il datore ha trattenuto e non versato. Viene fatta una rivalutazione dei 

contributi in base all’indice di rendimento del TFR. 

Il termine per richiedere l’intervento del fondo è soggetto alla prescrizione 

ordinaria di 10 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

Il Fondo di Garanzia non versa i contributi omessi direttamente al lavoratore, ma 

alla forma pensionistica complementare alla quale i contributi dovevano essere 

versati o nella quale il lavoratore abbia successivamente trasferito la sua posizione. 

Il fondo interviene con modalità diverse differenziando il caso in cui il datore sia 

soggetto o meno alle procedure concorsuali109.  In entrambi i casi è richiesta la 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato e l’esistenza del credito per TFR. Nel 

caso di imprenditore assoggettato alle procedure concorsuali è richiesto come 

ulteriore requisito l’accertamento dello stato di insolvenza e l’apertura del 

fallimento o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o 

concordato preventivo. Se il datore di lavoro, invece, non è assoggettabile alle 

procedure concorsuali bisogna dimostrare l’effettiva inapplicabilit{ al datore delle 

procedure e l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore. 

 

3.2 LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI   

 

Il processo della previdenza complementare può essere suddiviso in tre fasi tipiche 

per ogni schema pensionistico: 

                                            
108

 Il contributo di solidariet{, disciplinato dall’art. 9-bis  della legge n. 166/1991  è una 
quota richiesta dagli enti previdenziali per gestire situazioni di disavanzo della previdenza 
pubblica. La quota è a carico dei datori di lavoro ed è pari al 10% della quota di 
contribuzione. 
109 La Corte di cassazione ha stabilito che si deve prendere in considerazione l’art. 1 della 
legge fallimentare prevedendo che il datore di lavoro deve essere un imprenditore 
commerciale privato. La legge fallimentare stabilisce che sono soggetti al fallimento e al 
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attivit{ commerciale esclusi 
coloro che dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti. 
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1. la raccolta dei contributi, 

2. la gestione delle risorse o fase di accumulazione, 

3. l’erogazione delle prestazioni. 

Nel presente paragrafo ci si occuperà della gestione delle risorse110. 

 

3.2.1 Il processo di gestione degli investimenti 

La fase di accumulazione ha caratteristiche tipicamente finanziarie, poiché consiste 

nell’investimento dei contributi degli iscritti sul mercato finanziario, comprando e 

vendendo strumenti finanziari come un investitore istituzionale qualunque.  

La gestione finanziaria di un fondo pensione, però si discosta da quella degli altri 

investitori per le particolari caratteristiche dei flussi finanziari, per gli obiettivi da 

raggiungere, per l’investimento, che è a medio lungo termine, e per i vincoli posti 

dalla legge. 

La definizione degli obiettivi è la prima fase del processo di gestione degli 

investimenti; in seguito si procede con specifiche decisioni di investimento e infine 

viene misurata e valutata la performance.  

La definizione degli obiettivi deriva dalle posizioni del gestore finanziario, del 

fondo pensione e degli iscritti al fondo. Nel caso dei fondi aperti sono coinvolti il 

gestore e i risparmiatori aderenti, nei fondi negoziali spetta al consiglio di 

Amministrazione determinare possibilità e limiti di investimento per ogni classe di 

attività.  

In funzione delle esigenze degli interessati vengono definite le linee di gestione e 

successivamente si determinano gli obiettivi in termini di rischio-rendimento. Nei 

fondi chiusi il CdA può accordarsi con il gestore di non scostarsi dal portafoglio di 

riferimento o può stabilire la possibilità di temporanei scostamenti. Quanto detto 

vale anche per i fondi aperti dove il gestore segue la strategia in base a quanto 

pattuito con l’aderente. 

 

                                            
110 Per attribuire a ciascun aderente l’ammontare di patrimonio di sua competenza questo 
viene ripartito in quote. Le quote vengono acquisite quando vengono effettuati i 
versamenti al fondo. La posizione previdenziale dell’iscritto varia per l’incremento del 
numero di quote dovuto ai contributi versati e per la variazione del valore della quota 
dovuto all’andamento degli investimenti. Ad andamenti positivi degli investimenti 
corrisponde una rivalutazione della quota, ad andamenti negativi un deprezzamento della 
stessa. 
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Le regole per l’investimento delle risorse sono dettate dal decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze n. 166 del 2 settembre 2014, che è entrato in vigore a 

partire dal 28 novembre 2014; i fondi pensione hanno avuto 18 mesi per adeguarsi 

alle nuove disposizioni. Nella fase di transizione e precedentemente 

all’emanazione del decreto del 2014 era, invece, in vigore il DM n. 703 del 1996. 

Il nuovo decreto riguarda tutte le forme pensionistiche complementari ad 

eccezione dei PIP ai quali si applicano le regole delle compagnie di assicurazione e 

dei fondi interni a banche. Per le forme pensionistiche preesistenti si applicano le 

deroghe fissate dal DM economia n. 62/2007 limitatamente alla possibilità di: 

investire direttamente in immobili, nei limiti stabiliti dalla normativa di 

adeguamento; gestire direttamente le risorse; stipulare contratti assicurativi di cui 

ai rami I, III e V. 

 

3.2.2 Il soggetto gestore 

Per la gestione delle risorse, i fondi negoziali devono rivolgersi a soggetti esterni 

dotati di requisiti di professionalità; la gestione diretta delle risorse è residuale, 

limitatamente a determinati prodotti finanziari111 e nelle more della stipulazione 

delle convenzioni di gestione112. 

Per i fondi aperti e le forme pensionistiche individuali, invece, il soggetto istitutore 

è legittimato a gestire direttamente le risorse raccolte.  

La scelta del gestore è una decisione importante che deve avvenire in modo 

trasparente e deve tenere in considerazione molteplici fattori.  

I fattori di scelta sono: la commissione di gestione, la solidità patrimoniale e 

l’organizzazione del gestore, l’esperienza sui mercati finanziari, la capacit{ di 

offrire servizi coerenti con le linee di investimento definite113. 

La legge non disciplina esplicitamente le caratteristiche della gestione dei fondi 

pensione. L’articolo 6 del decreto n. 252/2005 afferma solamente che i fondi 

                                            
111

 La gestione diretta è limitata a determinati prodotti finanziari: azioni, quote di società 
immobiliari, quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, ecc. 
112

 La COVIP ha emanato una comunicazione in materia dove ha stabilito che se i fondi 
raccolgono contributi nel periodo tra l’ottenimento dell’autorizzazione e la stipula delle 
convenzioni di gestione spetta all’organo amministrativo la scelta di impiego della 
liquidità. 
113 Al consiglio di amministrazione spetta il compito di definire le linee di indirizzo a cui i 
soggetti gestori dovranno attenersi. 
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pensione gestiscono le risorse attraverso convenzioni. Per le convenzioni con 

imprese di assicurazione la legge prevede che la gestione deve avvenire attraverso 

le gestioni del ramo VI114. In Dottrina115 c’è chi afferma che una soluzione possa 

essere l’applicazione delle norme relative alla gestione dei patrimoni al cui 

svolgimento gli intermediari sono autorizzati.  

Un problema che si viene a creare in tale ambito è quali norme devono essere 

applicate in quanto a quelle dei decreti si affiancano quelle dei singoli gestori. Le 

posizioni attuali in Dottrina sono due: la prima116, unitaria, ritiene che quanto 

dettato dal d.lgs n. 252/2005 sia sufficiente per regolamentare la gestione dei fondi 

pensione negoziali; la seconda117, pluralistica, ritiene che la disciplina generale 

deve coesistere con quella relativa alle attività dei singoli gestori. Una variante di 

tale tesi sostiene che sarebbe opportuno determinare caso per caso quali 

disposizioni applicare, attraverso un’analisi delle singole norme cui sono sottoposti 

i gestori118. 

Si ritiene condivisibile la visione pluralistica poiché, anche se probabilmente 

sarebbe più corretto determinare caso per caso quali disposizioni applicare, questo 

risulterebbe difficile.  

 

Un ulteriore quesito che ci si pone per quanto concerne la gestione del fondo 

pensione è se il rapporto tra questo e il gestore sia di natura individuale o 

collettiva. A favore di una gestione in toto sta l’osservazione che il patrimonio del 

fondo pensione è composto dai contributi versati da un insieme di lavoratori. Dal 

lato opposto si può però osservare che il rapporto tra gestore e fondo è individuale 

poiché il patrimonio è composto dalla titolarità dei singoli aderenti al fondo. I 

contributi, una volta versati diventano parte del patrimonio del fondo pensione, 

                                            
114

 Il ramo VI è certamente il più adeguato in quanto tale prodotto riguarda le operazioni di 
gestione di fondi collettivi costituiti per erogare prestazioni in caso di vita, morte o di 
cessazione o riduzione dell’attivit{ lavorativa dell’assicurato. 
115

 Righini E., La gestione finanziaria del patrimonio dei fondi pensione chiusi, Giuffrè, 2006, 
pag. 120. 
116 Bruni R., Schiavo F. P., Capire e gestire i fondi pensione, 2009, pag. 204 e ss. 
117 Candian, I fondi pensione, Milano, 1998, pag. 42 e ss., Gentili, Profili civilistici della 
gestione assicurativa dei patrimoni dei fondi pensione a contribuzione definita, 
Assicurazioni, 1997, pag. 369 ss. 
118 Righini E., op.cit., pag. 57 ss. 
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dunque taluni Autori119 sostengono che poiché il fondo è un soggetto autonomo la 

gestione del suo patrimonio è individuale.  

L’art. 6, comma 9,  d.lgs. n. 252/2005, come già precedentemente l’art. 6, comma 4-

ter, d.lgs. n. 124/1993 afferma che «i fondi pensione sono titolari dei valori e delle 

disponibilità conferiti in gestione» è possibile però stabilire accordi diversi con i 

gestori. Gli articoli appena indicati asseriscono che ciò che viene affidato ai gestori 

rappresenta patrimonio separato e autonomo e i valori  devono essere 

«contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale 

sono stati destinati». L’articolo prevede inoltre che non possono «formare oggetto 

di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di 

rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure 

concorsuali che riguardano il gestore». In caso di procedure concorsuali il fondo 

pensione può esperire l’azione di rivendicazione ai sensi dell’articolo 103 della 

legge fallimentare, rivendicando i valori conferiti in gestione. 

 

Un altro aspetto importante per quanto concerne la gestione patrimoniale riguarda 

la possibilità del cliente di dare istruzioni vincolanti al gestore, la legge nulla 

dispone per quanto riguarda tale aspetto.  

Ricostruendo il rapporto che si viene ad instaurare tra gerito e gestore, questo si 

può assimilare al mandato120.  

Tale questione è al centro di diverse interpretazioni; per quanto attiene ai fondi 

pensione chiusi, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 24, comma 1, lettera a, 

del T.U.F.121 il fondo pensione non può impartire istruzioni vincolanti al gestore. Il 

T.U.F. all’articolo citato prevede che il cliente possa impartire istruzioni vincolanti 

riguardo alle operazioni da compiere. Non vi è nessun espresso divieto 

proveniente dalla legge per quanto riguarda la possibilità di impartire istruzioni, in 

via interpretativa viene però quasi unanimemente sancito tale divieto122.  

                                            
119

 A favore di tale tesi: Putzolo Volpe G., I fondi pensione aperti, pagg. 349, 350; Salerno M. 
E., I fondi pensione negoziali. Costituzione, gestione, vigilanza, pagg. 134, 135. 
120Il mandato è un contratto mediante il quale una parte si impegna a compiere uno o più 
atti giuridici per conto di un’altra, ai sensi dell’art. 1703 c.c. 
121

 Il T.U.F. è il Testo Unico della Finanza, è stato emanato con il d.lgs. n. 58/1998 ed è nel 
mercato italiano la principale fonte normativa del diritto dei mercati finanziari, è stato 
sottoposto a numerose modifiche. 
122

 Righini E., op.cit., pag. 202. 
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Taluni Autori123 sostengono che non vi sia possibilità di impartire direttive 

portando a sostegno della loro tesi l’incapacità degli amministratori di gestire con 

la competenza necessaria il fondo. In realtà è opportuno sottolineare che i 

componenti l’organo amministrativo e quello di controllo devono essere in 

possesso di requisiti di onorabilità e di professionalità, non si può quindi affermare 

che gli organi di amministrazione dei fondi siano privi di competenze. Comunque 

anche chi sostiene che il fondo pensione non possa impartire direttive riconosce 

che è possibile che stabilisca le linee di indirizzo, e tale potere sostituirebbe quindi 

in parte quello di impartire istruzioni vincolanti.  

La COVIP rispondendo ad un quesito che le era stato posto124 ha specificato che le 

forme previdenziali possono dare indicazioni al gestore per quanto riguarda gli 

investimenti da effettuare ma le indicazioni devono essere coerenti con il mandato 

conferito e con le linee di indirizzo della gestione. 

In conclusione il fondo non può imporre al gestore di compiere singole e specifiche 

operazioni ma può stabilire le linee di indirizzo; tale compromesso si ritiene 

adeguato. 

Gli organi amministrativi del fondo, quando devono indicare ai gestori le linee di 

indirizzo da seguire nella gestione dello stesso, devono essere pertinenti con la 

politica di investimento e devono inserirsi all’interno della disciplina stabilita dal 

Ministro del Tesoro per quanto concerne i limiti e i criteri di investimento a cui i 

fondi pensione devono essere assoggettati.  

 

Il decreto legislativo n. 124/1993 e successivamente il d.lgs. n. 252/2005 

disciplinano la procedura di stipula delle convenzioni tra fondo pensione e gestore. 

Il legislatore ha stabilito che gli organi di amministrazione dei fondi pensione 

hanno l’obbligo di chiedere offerte di contratto per ogni tipo di servizio offerto, a 

soggetti abilitati che non appartengano agli stessi gruppi societari e che non siano 

legati da vincoli di controllo. La richiesta deve essere effettuata mediante la forma 

della pubblicità notizia su almeno due quotidiani a maggior diffusione nazionale. 

                                            
123

 Tra gli Autori che ritengono non ammissibile in capo ai fondi il potere di istruzione 
vincolante vi è Tricoli, Gaggero, Appunti sui fondi pensione, pag. 337; Bessone, Previdenza 
complementare, pagg. 270 e 273; Costi, La gestione delle risorse dei fondi pensione, pag.8. 
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Alla COVIP spetta il compito di delineare i «criteri di redazione delle convenzioni 

per la gestione delle risorse» secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, 

lettera d, del decreto legislativo citato. 

Il d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che le proposte in risposta all’invito devono essere 

«formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme 

delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio 

offerte». 

Per quanto riguarda il controllo sulla stipulazione delle convenzioni di gestione la 

normativa ha subito delle modifiche nel corso degli anni. Il controllo da parte della 

Commissione di vigilanza si ha sulla verifica delle «linee di indirizzo della 

gestione», questa deve inoltre appurare la corrispondenza delle convenzioni a 

quanto stabilito dal decreto legislativo n. 252/2005, all’articolo 6. 

Il decreto legislativo citato sancisce inoltre che la gestione del patrimonio dello 

stesso fondo può essere affidata a una pluralità di gestori. 

La stipulazione del contratto deve avvenire obbligatoriamente, ai sensi del T.U.F. in 

forma scritta a pena di nullità relativa125 sollevabile dal cliente. 

 

L’articolo 22 del T.U.F. stabilisce che gli strumenti finanziari dei clienti detenuti 

dall’impresa di investimento «costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da 

quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti», il decreto legislativo del 

2005 lo definisce come «patrimonio separato e autonomo», termine che risulta più 

ambiguo. Sarebbe quindi meglio definirlo come un «patrimonio distinto». Prevale il 

dettato dell’articolo 22 poiché la tutela che deve essere data agli aderenti al fondo 

pensione non può essere inferiore a quanto previsto per i risparmiatori ordinari. 

Anche la banca depositaria, di cui si tratterà in seguito, deve rispettare le norme in 

                                                                                                                                
124

 La risposta della COVIP è dell’ottobre 2016 e ha come oggetto: risposta a quesito in 
materia di limiti agli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio 
alternativi (FIA). 
125

 La nullit{ è un istituto previsto dall’articolo 1418 del codice civile, ed è la conseguenza 
in seguito ad un vizio particolarmente grave. Un atto può essere nullo perché: contrario a 
norme imperative, illecito, contrario ad una specifica norma di legge, manca uno degli 
elementi essenziali del negozio giuridico. La nullità solitamente è assoluta, può essere fatta 
valere da chiunque ne abbia interesse; nel caso della stipulazione del contratto nella 
fattispecie in esame si ha nullità relativa, può essere fatta valere solo da alcuni soggetti, nel 
caso il cliente. 
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materia di separazione dei patrimoni126. 

 

3.2.3 Criteri e limiti di investimento 

Il decreto ministeriale n. 166/2014 si occupa di fornire le regole di carattere 

generale per quanto riguarda la politica di investimento e i criteri da seguire nel 

gestire le disponibilit{ dei fondi pensione. I fondi, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, 

devono seguire il principio della sana e prudente gestione, perseguendo l’interesse 

degli aderenti. Il decreto ministeriale richiede: 

 che venga ottimizzata la combinazione redditività-rischiosità del 

portafoglio nel complesso scegliendo gli strumenti migliori per «qualità, 

liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica 

d’investimento adottata»; 

 l’attuazione di un’adeguata diversificazione del portafoglio, contenendo la 

concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione dagli 

emittenti; 

 la realizzazione di una gestione finalizzata a ottimizzare i risultati 

contenendo i costi; 

 che il fondo pensione adotti «processi e strategie di investimento adeguati 

alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di […]» controllare il 

rischio; 

 all’art. 3, co. 4, che il portafoglio deve essere investito in coerenza con 

quanto stabilito dall’art. 6, co. 5-ter e 5-quater del d.lgs. del 2005127. Le 

strategie devono essere coerenti con il profilo di rischio e la struttura 

temporale delle passività detenute, assicurando le disponibilità a coprire le 

passivit{, mantenendo l’equilibrio finanziario, la sicurezza e la redditivit{ 

come obiettivi; 

                                            
126

 Righini E., op.cit., pag. 136 ss. 
127

 I commi 5-ter e 5-quater prevedono che i fondi devono stabilire la propria politica di 
investimento anche con riferimento ai singoli comparti; devono informare gli iscritti delle 
scelte di investimento e predisporre un documento sugli obiettivi e sui criteri della propria 
politica di investimenti. 
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 che i fondi verifichino «i risultati della gestione mediante l’adozione di 

parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e la politica di 

investimento»128. 

 

L’articolo 6, comma 13, del DM dell’economia n. 166/2014 sancisce che oltre a 

quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. del 2005 i fondi pensione possono: 

- detenere liquidità, coerentemente con quanto previsto dalla politica di 

investimento adottata; 

- utilizzare derivati, esclusivamente con finalità di riduzione del rischio di 

investimento o di efficiente gestione; 

- effettuare operazioni di pronti contro termine ai fini di un’efficiente 

gestione del portafoglio. 

Come precedentemente stabilito rimane, invece, il divieto di vendite allo scoperto. 

Un tempo l’investimento in beni immobili costituiva la principale fonte di impiego 

dei fondi pensione; nell’articolo 6 del decreto legislativo del 2005, come 

precedentemente in quello del 1993 il legislatore ha previsto per i fondi pensione 

una gestione di carattere finanziario. È stato ribadito diverse volte che oggetto 

dell’investimento del patrimonio del fondo possono essere «valori mobiliari» o 

«attività finanziarie». L’unica eccezione è fatta per i fondi preesistenti e per un 

periodo transitorio129. 

L’investimento dei fondi pensione in beni materiali può avvenire indirettamente 

mediante sottoscrizione o acquisto di «azioni o quote di società immobiliari» e di 

«quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi» entro il limite del 20% 

del proprio patrimonio e del 25% del capitale del fondo immobiliare. 

Le ragioni della scelta del legislatore possono essere ricondotte al fatto che 

l’investimento diretto in beni mobili è più pericoloso poiché vi è difficolt{ nello 

smobilizzo e vi è una minore trasparenza. 

Il limite agli investimenti nei fondi pensione è stabilito dall’art. 5 del DM citato. 

Tale articolo dispone che «[…] le disponibilità del fondo pensione sono investite in 

misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati». 

L’investimento di strumenti finanziari negoziati in mercati non regolamentati e in 

                                            
128

 Articolo 3, co. 5 DM n. 166/2014. 
129

 Righini E., op. cit., pagg. 125, 126. 
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OICR alternativi deve essere mantenuto entro il limite del 30% delle disponibilità 

del fondo pensione. In ogni caso, il fondo ha l’onere di motivare il ricorso a 

investimenti alternativi. Per limitare la concentrazione, sempre all’art. 5, è stabilito 

che il fondo non deve investire più del 5% delle proprie disponibilità in strumenti 

finanziari emessi dallo stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari 

emessi da appartenenti a un unico gruppo.  

È consentito l’investimento in OICR ma è sottoposto a numerose condizioni (tra cui 

la politica di investimento del OICR compatibile con quella del fondo pensione e 

che questo non comporti oneri aggiuntivi). 

Secondo quanto stabilito dal DM n. 166 del 2014 i fondi possono investire in 

strumenti finanziari connessi a merci nel limite del 5% delle disponibilità 

complessive «purché emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e 

reputazione»130. 

La COVIP, in ogni caso, ha la facoltà di concedere il superamento dei limiti per 

comprovate esigenze del fondo. Dal lato opposto la Commissione di vigilanza può 

«stabilire limiti più stringenti all’operativit{ dei fondi pensione in relazione alla 

situazione economico-patrimoniale e all’adeguatezza della struttura 

organizzativa»131. 

 

L’utilizzo del gestore avviene principalmente nei fondi pensione chiusi. 

Alla fine del 2015 le risorse dei fondi pensione negoziali sono gestite da 

quarantatre intermediari, sono tre i fondi che gestiscono direttamente parte del 

patrimonio. Una quota sempre maggiore è assorbita dalle imprese di investimento 

estere, superiore al 40%. 

La quota predominante nella composizione del patrimonio dei fondi chiusi è 

rappresentata dai titoli di debito, per circa il 70%. L’investimento in azioni è di 

circa il 18%. 

 

 

 

 

                                            
130

 Art. 5, co. 5, DM 166/2014. 
131

 Art. 5, co. 8, DM 166/2014. 
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Tabella 3. Risorse in gestione per tipologia di intermediari (Fondi pensione 

negoziali) 

 

Fonte: COVIP 

 

3.2.4 La valutazione della performance delle prestazioni 

La performance viene misurata e valutata. La valutazione del risultato avviene 

attraverso il confronto con il benchmark132 stabilito. Tale valutazione ha come fine 

quello di determinare se il gestore agisce nell’interesse degli iscritti. Il confronto 

viene svolto anche verso altri gestori. Il processo di misurazione e valutazione è 

più efficace se affiancato da meccanismi di incentivazione e “punizione”, ciò 

rappresenta uno stimolo per i gestori per prevalere sul mercato. 

Il CdA può stabilire dei vincoli agli scarti permessi tra il rendimento del fondo e il 

benchmark, non possono essere troppo stringenti. 

La Commissione di Vigilanza ha stabilito che il fondo deve comunicare 

annualmente agli aderenti un prospetto informativo sulla gestione finanziaria e sui 

rendimenti in rapporto al benchmark133. 

 

Il DM del 2014, al Capo III, dispone anche in materia di conflitti di interesse e 

                                            
132

 Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento mediante il quale si confrontano 
le performance del portafoglio rispetto all’andamento del mercato. È un punto di 
riferimento per l’aderente in quanto: permette una misurazione oggettiva della qualità 
della gestione, permette il confronto del prodotto con strumenti finanziari simili, mostra il 
rischio tipico del mercato in cui il gestore investe. Il benchmark è un punto di riferimento 
anche per il gestore perché: permette di identificare quantitativamente gli obiettivi della 
gestione, da la possibilità di monitorare la qualità della gestione. Nel caso dei fondi aperti, 
dove la gestione è diretta il benchmark viene utilizzato dai fondi anche nelle politiche di 
marketing. 
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incompatibilit{. Per quanto riguarda l’incompatibilit{ con il gestore è previsto 

all’articolo 9 che: «Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e 

controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario 

e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il 

depositario». 

 

Quanto fin qui esposto vale per tutte le forme pensionistiche complementari, ad 

eccezione di quanto specificatamente indicato per le singole forme. Di seguito si 

espongono brevemente alcune caratteristiche che riguardano i soli piani 

individuali pensionistici. 

 

3.2.5 Peculiarità della gestione degli investimenti nei piani  

individuali pensionistici 

 

Per quanto riguarda gli investimenti dei PIP, dei quali si fa solo un accenno, 

vengono applicate le regole della disciplina assicurativa134. La gestione degli 

investimenti viene svolta direttamente dall’impresa assicurativa che investe le 

risorse acquistando strumenti finanziari. Questo deve essere svolto nell’esclusivo 

interesse dell’aderente, rispettando le regole d’investimento dettate dal codice 

delle assicurazioni e quelle riguardanti i conflitti di interesse.  

I fondi interni e gli OICR sono strutturati secondo diversi comparti con diverse 

combinazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio-rendimento. I comparti 

sono: azionari (investimento prevalente o solamente in azioni), bilanciati 

(investono in azioni e obbligazioni) e obbligazionari (investono solo o 

principalmente in obbligazioni). 

 
3.3 L’erogazione delle prestazioni 

L’articolo 11, co. 2, d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il diritto alla prestazione 

pensionistica si matura al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione 

obbligatoria congiuntamente alla partecipazione da almeno cinque anni alla 

                                                                                                                                
133

 Menzietti M.., La gestione finanziaria dei fondi pensione, 2009, pag. 14 e ss. 
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previdenza complementare. L’art. 11, co. 3, del decreto citato dispone: «Le 

prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita possono essere 

erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 percento 

del montante finale accumulato, e in rendita». L’iscritto può quindi scegliere se 

ricevere la prestazione pensionistica interamente tramite rendita o in parte 

tramite capitale, fino ad un massimo del 50% e la restante parte tramite rendita. La 

possibilità di ricevere la prestazione interamente sotto forma di capitale, è prevista 

solo nel caso in cui convertendo il 70% delle posizione individuale si abbia una 

rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale135. 

La rendita potr{ essere erogata, a scelta dell’aderente, in rate mensili, bimestrali, 

trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali. Maggiore sarà il capitale 

accumulato e l’et{ del pensionamento, maggiore risulter{ l’importo della rendita. 

Le tipologie di rendita possono essere molteplici, ad esempio: vitalizia immediata, 

in questo caso non c’è nessuna protezione per i superstiti e consente di ricevere 

degli importi maggiori; reversibile, quando viene indicato un beneficiario. 

La rendita si calcola moltiplicando il montante finale per il coefficiente di 

conversione136. 

L’art. 6, co. 3., d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che alle prestazioni erogate sottoforma 

di rendita devono provvedere i fondi pensione attraverso convenzioni con una o 

più imprese assicuratrici o direttamente in presenza di mezzi patrimoniali adatti. 

L’erogazione diretta delle rendite è consentita ai fondi pensione preesistenti, ai 

sensi del DM n. 62 del 10 maggio 2007, che già erogavano direttamente le rendite, 

salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti di legge. 

Un’altra fattispecie di erogazione diretta delle rendite è prevista dagli articoli 6, co. 

3, e 7-bis del d.lgs. n. 252 del 2005 come introdotti dal d.lgs. n. 28/2007. Il primo 

articolo stabilisce che i fondi pensione vengono autorizzati dalla COVIP 

all’erogazione diretta delle rendite «avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi 

patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti». L’art. 7-

bis, co.2, sancisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite COVIP, 

                                                                                                                                
134 Per quanto riguarda i rapporti con gli iscritti si applicano le norme che riguardano la 
previdenza complementare.  
135 L’assegno sociale è pari a 448,07 euro. 
136

 Il coefficiente dipende: dal genere (uomo/donna), dal’et{ anagrafica, dai costi applicati e 
dalla tavola demografica; a maggiori aspettative di vita corrisponde una rendita inferiore. 
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IVASS e Banca d’Italia deve stabilire tramite regolamento i principi per la 

determinazione dei mezzi patrimoniali cui devono dotarsi i fondi pensione137. 

L’identificazione di tali principi e il dettato di norme stringenti viene fatto perché 

pagare rendite vitalizie comporta un notevole impegno; è rilevante il rischio 

finanziario derivante dalla presenza di tassi di interessi inferiori rispetto al tasso di 

interesse garantito. Un altro rischio è quello biometrico di longevità, proveniente 

dal fatto che la durata della vita degli aderenti potrà essere superiore a quanto 

previsto al momento del calcolo del versamento. Per far fronte a tali rischi vengono 

richieste ulteriori attività rispetto alle riserve matematiche138. 

L’erogazione delle rendite può avvenire come appena spiegato direttamente da 

parte dei fondi o, come storicamente previsto mediante accordo con imprese di 

assicurazioni.  

Nel decreto legislativo del 1993 era dubbia la possibilità per i fondi di stipulare più 

convenzioni assicurative. A seguito dell’art. 6, co.3, del citato decreto legislativo è 

pacifica la possibilità di stipulare più convenzioni. Come evidenziato dalla 

Dottrina139, a differenza di quanto era stato affermato dalla COVIP nel 1999 in 

risposta ad un quesito di un fondo, questo non minaccia la parità di trattamento tra 

gli iscritti. La stipulazione di più convezioni attribuisce la possibilità di raggiungere 

un risultato complessivo superiore rispetto a quanto derivante da un’unica 

convenzione. 

Il fondo pensione potrebbe convenzionarsi con la stessa impresa sia per la gestione 

del patrimonio che per l’erogazione delle rendite. In tal caso l’impresa di 

                                            
137

 Il ministero dell’economia e delle finanze in data 7 dicembre 2012 ha stabilito con 
decreto n. 259 il “Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi 
patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che 
garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione”. 
Agli articoli 3 e 4 enunciano i principi generali, ad esempio viene stabilito che «I fondi 
pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la 
completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle 
riserve tecniche e delle attività supplementari […]» il co.2, dell’art. 3 stabilisce «Al fine di 
garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o 
si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di 
calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo». Le riserve tecniche 
devono essere definite rispettando, ad esempio, l’importo minimo, le ipotesi economiche, 
demografiche. 
138

 Paci, Il sistema di regole per le rendite di previdenza complementare, Egea, 2013, pagg. 
24, 25. 
139

 Martina G. 
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assicurazione dovrebbe utilizzare il ramo VI per la fase della gestione e il ramo I 

per l’erogazione delle rendite. La Dottrina140 ha spiegato le ragioni per l’utilizzo del 

ramo I e l’esclusione del ramo VI. Nel ramo vita VI manca l’assunzione di rischi 

demografici. L’opzione migliore risulta essere il ramo vita I poiché riguarda le 

assicurazioni sulla durata della vita umana, con obbligo per l’assicurazione di 

pagare al titolare una rendita e eventualmente ai suoi beneficiari. Ci si interroga se 

anche le polizze di ramo III possano essere utilizzate, mentre gli altri rami vengono 

certamente esclusi poiché riguardano assicurazioni di nuzialità, natalità, malattia e 

operazioni di capitalizzazione.  

Le posizioni sull’ammissibilit{ dell’utilizzo del ramo III sono diverse; si sostiene, 

come supportato da autorevole Dottrina141  l’esclusione di tale ramo vita poiché è 

dubbia la sua capacità di perseguire lo scopo previdenziale che è quello di 

assicurare elevati livelli di copertura, dato che il valore potrebbe essere negativo a 

causa della performance negativa dell’organismo. Dal lato opposto, dal testo unico 

della finanza si deduce che il ramo III può essere utilizzato per concludere polizze 

vita da parte delle forme pensionistiche individuali. La tendenza è 

all’equiparazione delle forme pensionistiche individuali e collettive; per analogia 

allora si potrebbe sostenere la liceità di convenzioni con imprese di assicurazione, 

per l’erogazione delle prestazioni, di ramo III.  

Le erogazioni, sia in forma di rendita che di capitale, sono tassate con aliquota del 

15%. Tale aliquota subisce una decurtazione dello 0,30% per ogni anno di 

partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un limite massimo di riduzione 

di 6 punti. È prevista la tassazione delle sole somme che hanno goduto di 

deducibilità fiscale, perciò la parte della prestazione corrispondente a contributi 

non dedotti non è tassata. L’onere di eseguire la trattenuta grava su chi eroga la 

prestazione. 

 

3.4 Costi e imposte sui rendimenti 

Importanti novità sulla tassazione delle forme pensionistiche complementari sono 

state introdotte dalla Legge di Stabilità del 2015.  

La circolare del 12 febbraio 2015 n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate ha dissipato i 

                                            
140Martina G., I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, 
Responsabilità civile e previdenza, n. 6/2010, pag. 1234 ss. 
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dubbi che erano sorti in seguito all’entrata in vigore della Legge di Stabilit{. 

L’aliquota annuale sul risultato di gestione delle forme pensionistiche 

complementari è passata dall’11% al 20%142, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 

2014; per il solo 2014 l’aliquota era stata portata all’11,5%143. 

La circolare ha stabilito che «l’aumento della tassazione riguarda tutte le forme 

pensionistiche complementari il cui risultato di gestione è sottoposto ad 

imposizione con le modalit{ previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 

252/2005».  Si fa riferimento ai fondi pensione in regime di contribuzione o 

prestazione definita, incluse le forme pensionistiche individuali e i fondi pensione 

preesistenti. 

Nonostante il notevole aumento della tassazione, questa rimane nettamente 

inferiore rispetto all’aliquota della maggior parte delle rendite finanziarie che è 

attualmente pari al 26%. 

I fondi pensione in esame sono sottoposti ad un’imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi che si applica sul risultato netto maturato per ciascun periodo 

d’imposta. 

Il risultato netto si calcola come differenza tra: 

- «il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, 

portando in aumento delle erogazioni effettuate per pagare i riscatti, delle 

prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme 

complementari, sottraendo i contributi versati, le somme ricevute da altre 

forme pensionistiche complementari, i redditi da capitale soggetti a 

ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta; 

- il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.»144 

Se il risultato della gestione diminuisce, il risultato negativo va a diminuire il 

risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, senza limite temporale. 

Nel medesimo anno in cui è maturato il risultato negativo questo può essere 

utilizzato dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di 

investimento da questo gestite. 

                                                                                                                                
141

 Martina G., op.ult.cit. 
142 Art. 1, comma 621 della Legge di Stabilità. 
143

 L’aliquota dell’11,5% era stata introdotta dal decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 e 
convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014. 
144

 Circolare 2/E del 13 febbraio 2015. 
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La Legge di Stabilit{ all’art. 622, co. 1, modifica le modalità di calcolo della base 

imponibile su cui applicare l’imposta poiché agli investimenti effettuati dai fondi 

pensione in titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi va applicata 

l’aliquota del 12,5%. Questa aliquota va applicata anche agli investimenti indiretti 

in titoli pubblici compiuti dai fondi mediante Organismi di investimento collettivo 

del risparmio e contratti di assicurazione. 

Per permettere questo, è previsto che i redditi dei titoli di Stato contribuiscano alla 

formazione della base imponibile per il 62,5%145.  

Se il fondo investe in immobili, il patrimonio ivi investito è sottoposto ad imposta 

sostitutiva pari allo 0,5%. 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del d.lgs. n. 252/2005 l’imposta sostitutiva 

deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. Sono tenuti al pagamento: i 

fondi pensione, i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, le società e gli enti nel 

cui patrimonio il fondo è stato costituito e le imprese di assicurazione. 

 

L’aderente può calcolare quanti sono i costi che mediamente sostiene aderendo a 

una forma pensionistica complementare mediante l’Indicatore Sintetico dei Costi 

(ISC). 

L’ISC esprime l’incidenza di tutti i costi sulla posizione individuale e consente di 

confrontare i costi delle diverse forme pensionistiche integrative. Viene calcolato 

con una metodologia similare per tutte le forme di previdenza complementare, 

proprio per permetterne il confronto. 

La metodologia di determinazione di tale indicatore è stata recentemente rivista 

dalla Commissione di vigilanza a seguito della legge n. 190/2014. Sono stati esclusi 

dal computo gli oneri fiscali sui rendimenti, dal 2015 quindi l’ISC deve essere 

calcolato al lordo e non al netto della tassazione.  Questa revisione è stata 

necessaria  a seguito dell’introduzione da parte della Legge di Stabilità di una 

tassazione al 20% e un’aliquota agevolata del 12,5% per gli investimenti prima 

indicati, v. supra 3.4.  

L’indicatore sintetico dei costi è calcolato facendo riferimento ad un aderente tipo 

che versa annualmente 2 500 euro con un tasso di rendimento del 4%. Tale 

                                            
145

 Il 62,5% è calcolato come il rapporto tra l’aliquota prevista per i titoli di Stato (12,5%) e 
l’imposta sostitutiva applicabile al risultato dei fondi pensione (20%). 
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indicatore viene calcolato ipotizzando una contribuzione a: 2, 5, 10, 35 anni, poiché 

allungando la permanenza nella forma pensionistica l’ISC si riduce in ragione del 

fatto che i costi fissi, come i costi sostenuti in fase di adesione che variano in 

ciascun fondo, vengono ripartiti in un arco temporale maggiore. 

 

Tabella 4. Indicatore sintetico dei costi (valori percentuali) 

  2 ANNI 5 ANNI 10 ANNI 35 ANNI 

FONDI 

PENSIONE 

NEGOZIALI 

MEDIA 1,12 0,61 0,41 0,26 

MINIMO 0,54 0,3 0,17 0,08 

MASSIMO 3,05 1,6 0,9 0,64 

FONDI 

PENSIONE 

APERTI 

MEDIA 2,39 1,55 1,34 1,2 

MINIMO 0,88 0,67 0,54 0,14 

MASSIMO 3,96 3,42 2,82 2,38 

PIANI 

INDIVIDUALI 

PENSIONISTICI 

MEDIA 3,88 2,67 2,19 1,8 

MINIMO 1,04 0,93 0,64 0,43 

MASSIMO 6,5 4,88 4,13 3,51 

FONTE: elaborazione da dati COVIP del 28/02/2017 

 

Dalla Tabella 4 si evince che l’ISC diminuisce all’aumentare del numero di anni di 

adesione in qualsiasi tipo di forma pensionistica complementare. Si può notare che 

i costi nei PIP sono notevolmente superiori rispetto a quelli dei fondi pensione 

chiusi: in questi ultimi l’incidenza media dei costi è di poco superiore all’1%, con 

una contribuzione di 2 anni, nei piani individuali pensionistici è pari al 3,88%, 

quasi 4 volte tanto. Questa notevole differenza vale anche allungando il tempo di 

contribuzione al fondo, per i fondi pensione chiusi l’indicatore si avvicina allo 0, 

mentre per i PIP è di poco inferiore al 2%. I fondi pensione aperti si trovano in una 

situazione intermedia tra i due precedenti, esaminando una contribuzione di 10 

anni l’ISC è pari a 1,34% per i fondi aperti, 0,41% per quelli chiusi e 2,19% per i 

PIP. L’incidenza dell’ISC è sempre più che doppia rispetto all’incidenza nei fondi 

negoziali, ma nettamente inferiore rispetto ai PIP. 

 

 3.5 La banca depositaria 

La banca depositaria permette la separazione del patrimonio del fondo da quello 

del soggetto gestore, è un presidio a tutela degli scritti ai fondi pensione. Per 
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evitare conflitti di interesse, la banca depositaria ed il gestore finanziario devono 

essere soggetti distinti. Tale istituto è previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 252/2005, 

successivamente modificato. L’articolo 7, co. 1, prevede: «Le risorse dei fondi, 

affidate in gestione, sono depositate presso un soggetto distinto dal gestore che 

presenti i requisiti di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58146».  

La COVIP rispondendo ad un quesito147 ha ricordato che le risorse affidate in 

gestione devono essere depositate presso un unico depositario. 

Come previsto per i fondi negoziali, anche per quelli aperti, la banca depositaria 

deve essere un soggetto esterno. 

Alla banca depositaria spetta il compito di effettuare le operazioni di 

compravendita secondo quanto disposto dal gestore. L’articolo 7, al co. 2, dispone 

infatti «Il depositario segue le disposizioni impartite dal soggetto gestore del 

patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso 

e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». Lo 

stesso svolge anche il servizio di rendicontazione sui movimenti, sulla consistenza 

e composizione del portafoglio.  

I doveri che spettano alla banca, e dei quali deve rispondere, sono: obbligo di 

custodia attiva, di controllo di legittimità delle operazioni, di regolamento delle 

operazioni, di informare l’autorit{ di vigilanza nel caso in cui riscontri irregolarit{.  

Seppur sia posta in un ruolo secondario, la banca depositaria, risponde a criteri 

importanti come quello di separatezza contabile, principi di trasparenza e 

correttezza amministrativa148. 

 

3.6 I vantaggi dell’adesione 

Come precedentemente affermato l’adesione a forme pensionistiche 

complementari si è resa sempre più necessaria in ragione della diminuzione della 

                                            
146

 L’articolo 47 prevede che l’incarico può essere assunto da «banche autorizzate in Italia, 
succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di 
investimento». Spetta alla Banca d’Italia autorizzare l’esercizio delle funzioni di 
depositario. 
147

 La risposta della COVIP è del dicembre  2015 con oggetto: quesiti in tema dei depositari 
dei fondi pensione, a seguito di una richiesta da parte di un’associazione in merito al 
regime applicabile ai depositari dei fondi pensione. 
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pensione pubblica. Oltre alla riduzione della pensione pubblica ci sono anche altri 

motivi che spingono verso l’adesione alla previdenza complementare. 

Tra i vantaggi generali si può considerare che è garantita un’ampia tutela 

all’iscritto poiché quanto accantonato diventa patrimonio autonomo dalla forma 

previdenziale e deve essere gestito secondo precise norme di trasparenza. Le 

società e gli strumenti previdenziali sono sottoposti al controllo della Commissione 

di vigilanza e delle autorità del settore.  

Notevoli possibilit{ vengono date all’iscritto, inoltre, in merito alla portabilità della 

posizione e alla facolt{ di richiede l’anticipazione o il riscatto con un trattamento 

fiscale agevolato. Per quanto riguarda, ad esempio,  le anticipazioni, se il TFR viene 

lasciato in azienda può essere richiesto per tutte le motivazioni previste dalla 

legge, solo dopo 8 anni di lavoro presso l’azienda mentre nel caso di adesione alla 

previdenza complementare la richiesta per spese mediche può essere fatta in 

qualunque momento. Inoltre è prevista la possibilità nella previdenza integrativa 

di richiedere l’anticipazione, entro determinati limiti, prima esposti149, per 

ulteriori motivazioni senza bisogno di specificarle. 

Se il TFR viene lasciato in azienda, inoltre, le richieste vengono soddisfatte 

annualmente entro il limite del 10% degli aventi diritto e nel limite del 4% del 

totale dei dipendenti, mentre per la previdenza integrativa, ogni richiesta, 

conforme alla normativa, viene accolta. Ancora, se l’anticipazione è richiesta al 

fondo pensione può essere ottenuta più volte, nel caso di TFR in azienda può 

essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. 

Un vantaggio molto rilevante si ha dal punto di vista degli investimenti, l’adesione 

a un fondo pensione o PIP permette di raggiungere rendimenti di gran lunga 

superiori rispetto a quelli derivanti dalla rivalutazione del TFR. I rendimenti 

inoltre sono tassati con aliquota al 20%, 12,5% per i titolo di Stato150, a differenza 

della maggior parte delle altre forme di risparmio fiscale che sono tassate con 

aliquota al 26%.  

Un altro vantaggio derivante dall’adesione è dato dalla possibilit{ di dedurre dal 

reddito complessivo i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, con 

                                                                                                                                
148 Giuro, Con la banca depositaria i risparmi nei fondi pensione sono al sicuro, 
www.milanofinanza.it. 
149 v. supra 2.1.3. 
150 v. supra 3.4. 
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esclusione del TFR per un importo massimo di 5 164,57 euro all’anno151. Coloro 

che si trovano in una situazione di prima occupazione, dopo il 1° gennaio 2007, 

hanno la facoltà di dedurre fino a 7 746,86 euro nei venti anni successivi al 

quinto152, come previsto dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 

2005. 

Quando l’iscritto matura il diritto a ricevere le prestazioni pensionistiche 

complementari, con le modalità della rendita o tramite capitale, come prima 

esposto153, sono imponibili per l’ammontare complessivo al netto dei redditi gi{ 

assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile, indipendentemente da come viene 

erogata, si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15%. Tale quota viene 

ridotta dello 0,30% per ogni anno, eccedente il quindicesimo, di partecipazione a 

forme pensionistiche complementari, con una riduzione di massimo 6 punti 

percentuali. L’imposta minima applicabile risulta essere pari al 9%, dopo 35 anni 

di adesione al fondo. Il regime fiscale previsto per la previdenza complementare è 

vantaggioso rispetto a lasciare il TFR in azienda dove la tassazione minima, 

secondo le aliquote Irpef è pari al 23%. 

Un ulteriore vantaggio si ha per quei soggetti che possono usufruire del contributo 

datoriale, cui altrimenti rinuncerebbero154. 

 

Quando un lavoratore aderisce alla previdenza complementare anche il datore di 

lavoro ha dei vantaggi. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti, viene però meno 

una fonte di finanziamento, infatti nel caso in cui il dipendente decida di lasciare il 

TFR in azienda, il “piccolo” imprenditore utilizza il TFR come fonte di finanzia 

mento155.  

 

                                            
151

 Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali la deduzione viene effettuata dal sostituto, il 
lavoratore dipendente che ha versato i contributi tramite il datore non dovrà riportare 
nulla. 
152 Nello specifico è consentita una deduzione fino a 7 746,86 nei 20 anni successivi al 
quinto con riferimento ai contributi versati in eccedenza al limite di 5 164,57 euro, nei 
primi 5 anni di adesione alle forme pensionistiche complementari. 
153 v. supra 3.3. 
154 Rocco G., Previdenza complementare: benefici fiscali, Diritto & pratica del lavoro, n. 
45/2015, pag. 2610 ss. 
155 Con la Legge n. 662/1996 è stato introdotto il fondo di garanzia per le PMI, operativo 
dal 2000. Questo fondo fornisce, per le piccole e medie imprese che hanno difficoltà ad 
accedere al credito, le garanzie richieste per il finanziamento. 
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I vantaggi che l’impresa trae dall’adesione del lavoratore alla previdenza 

complementare sono: 

a) minore imposizione fiscale, le imprese con meno di 50 dipendenti 

possono dedurre dal reddito d’impresa il 6% del TFR destinato alla 

previdenza complementare dai propri dipendenti, il 4% per le altre 

imprese; 

b) le contribuzioni del datore di lavoro sono deducibili dal reddito 

d’impresa; 

c) le contribuzioni del datore di lavoro, a differenza delle altre voci alle 

quali viene applicata l’ordinaria contribuzione, sono soggette a 

contributo previdenziale del 10%; 

d) l’esonero dal versamento dello 0,20% al fondo di garanzia INPS; 

e) non vi è l’onere di dover rivalutare le quote di TFR maturando; 

f) riduzione degli oneri sociali, poiché il datore di lavoro non deve versare 

i contributi per assegni familiari, maternità, disoccupazione per un 

importo pari allo 0,28% dal 2014, nel 2008 era pari a 0,19 punti 

percentuali ed è stato progressivamente aumentato, del TFR maturando 

destinato al fondo pensione o al fondo di tesoreria156 . 

 

 

                                            
156

 www.fondofonte.it > adesione e contribuzione > vantaggi per il datore di lavoro; 
www.arcaonline.it > previdenza > aziende > vantaggi fiscali; art. 10 d.lgs. n. 252/2005. 
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CAPITOLO IV: ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

 

SOMMARIO: 4.1 Analisi dell’andamento dei fondi pensione chiusi – 4.2 Analisi 

dell’andamento dei fondi pensione aperti – 4.3 Analisi dell’andamento dei piani 

individuali pensionistici “nuovi” – 4.4 Analisi dell’andamento dei fondi pensione 

preesistenti – 4.5 L’effetto dei fondi nel contesto economico 

 

In questo capitolo inizialmente si svolgerà un’analisi su alcuni dati riguardanti le 

forme pensionistiche nell’insieme. In seguito si analizzeranno alcuni dei dati 

riguardanti ciascuna forma pensionistica complementare, verranno inoltre svolti 

dei confronti con gli anni precedenti al 2016 per esaminare l’andamento di taluni 

elementi, quali il numero di iscritti e il numero di fondi. 

 

Alla fine dell’anno 2016 le adesioni alla previdenza complementare risultano pari a 

circa 7,8 milioni, un dato in crescita rispetto all’anno precedente, alla fine del quale 

gli iscritti erano 7,2 milioni. Le forme pensionistiche operative, nello stesso anno 

sono pari a 469 unità. 

Quasi tutti i settori di attività economica sono coperti da offerte previdenziali 

collettive specifiche. Dato che diversi fondi si rivolgono alla medesima platea, 

alcuni di questi stanno attuando, e altri sarebbe opportuno attuassero, dei processi 

di consolidamento per ridimensionare le spese. 

La percentuale di coloro che hanno versato contributi nell’anno, invero è bassa e si 

aggira attorno al 24%. 

Il tasso di adesione distinguendo per genere, classe di età e area geografica riflette  

i tratti caratteristici del mercato del lavoro italiano ed è nettamente inferiore tra i 

giovani, le donne e al Sud. 

Come è evidenziato dall’immagine sotto vi è un divario tra l’adesione nelle regioni 

del Nord, dove la partecipazione in percentuale della forza lavoro è maggiore del 

30% e quelle del Sud, dove l’adesione è inferiore al 20%.  
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Figura 2. Adesione alla previdenza complementare nelle diverse regioni 

italiane 

 

 

Fonte: COVIP 

 

In linea con la tendenza dell’ultimo decennio si è ridotto di alcune unit{ il numero 

di forme operative nel settore, ciò è dovuto prevalentemente, come si osserverà in 

seguito, alla diminuzione dei fondi preesistenti. Rimane molto elevato il numero di 

forme pensionistiche complementari di piccole dimensioni, con meno di 100 000 

iscritti e numerosi sono i fondi con meno di 1 000 iscritti. Come osservato dalla 

Dottrina157 la diminuzione del numero dei fondi potrebbe portare solo vantaggi 

poiché si verificherebbe una riduzione dei costi di gestione e un miglioramento 

della stessa. 

Nel 2016 il TFR si è rivalutato, al netto delle tasse, dell’1,5 per cento. Mediamente i 

rendimenti al netto dei costi e della fiscalità sono stati, nello stesso anno, per i 

fondi pensione negoziali pari a 2,7%; il rendimento minimo si è registrato nel 

comparto obbligazionario puro ed è stato pari a 0,2%, il rendimento massimo si è 

registrato nel comparto azionario ed è pari a 4,1%. Per i fondi aperti il rendimento 

medio è stato 2,2%, il comparto azionario ha registrato il rendimento massimo pari 

a 3,7%, il minimo pari a 0,7 punti percentuali è stato registrato nel comparto 

garantito. Anche nei PIP il rendimento minimo e massimo si discostano di alcuni 

                                            
157

 Jappelli, op. cit. 
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punti percentuali; per i “nuovi” PIP di ramo III il rendimento medio si è attestato al 

3,6% e per i PIP di ramo I il dato è risultato essere 2,5%. All’interno di ciascun 

fondo ogni comparto registra rendimenti diversi, talvolta anche di molto; in alcuni 

anni è stato registrato che i comparti bilanciati ma soprattutto azionari 

raggiungessero rendimenti di molto negativi (anche inferiori al – 20%) mentre gli 

altri comparti mantenevano un rendimento positivo. Nell’ultimo anno, invece, non 

si sono verificate forti diversità tra i rendimenti, come appena illustrato. 

 

Gli anni analizzati nei prossimi paragrafi sono il 2000, 2010, 2014, 2015 e 2016. Gli 

ultimi tre anni sono stati scelti per osservare qual è la situazione attuale nella 

previdenza complementare e l’evoluzione avvenuta nel breve periodo. Il 2000 è 

stato selezionato poiché si colloca a qualche anno di distanza dall’introduzione 

della disciplina organica delle forme pensionistiche complementari avvenuta con il 

decreto legislativo n. 124/1993, ma precedentemente all’importante riforma del 

2005. Il 2010 è stato scelto poiché si trova a qualche anno dall’introduzione del 

d.lgs. n. 252/2005, entrato in vigore tra il 2007 e il 2008, e in un periodo di crisi 

economica. 

 

4.1 ANALISI DELL’ANDAMENTO DEI FONDI PENSIONE CHIUSI 

 

Tabella 5. Dati principali riguardanti i fondi pensione negoziali 

 2000 2010 2014 2015 2016 

Iscritti  782 821 2 010 904 1 944 276 2 419 103 2 597 022 

Nuovi iscritti 

dell’anno 

81 000 55 000 71 000 544 000 251 000 

Variazione 

percentuale 

18 - 1,4 - 0,3 24,4 7,4 

Numero fondi 23 38 38 36 36 

Patrimonio 

dei fondi (dati 

in miliardi di 

euro) 

1,2 22 39,6 42,5 45,9 

Fonte: elaborazione su dati COVIP 
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Nel 2000 il bacino di potenziali iscritti ai fondi negoziali era di circa 13 milioni, il 

numero dei lavoratori iscritti si presentava in numero nettamente inferiore. Nel 

primo anno in esame gli iscritti erano 782 821, nel dicembre 2016 tale dato era più 

che triplicato, anche se il numero di adesioni rimane nettamente inferiore al 

numero di potenziali iscritti. La platea dei lavoratori che potrebbero iscriversi ad 

un fondo pensione negoziale è pari a circa 12 milioni, con un numero di iscritti di 

poco superiore a 2,5 milioni. La quantità di iscritti è sicuramente esigua rispetto a 

quanti potrebbero avere accesso a tali fondi, questo è in parte dovuto a una scarsa 

informazione previdenziale.  

Il numero di iscritti è aumentato di anno in anno, in quantità diverse. 

Nel 2010 si osserva una variazione percentuale negativa. Il numero di nuovi iscritti 

è inferiore rispetto ad altri anni, ma soprattutto in tale anno è notevolmente 

aumentato il numero di riscatti dell’intera posizione individuale a seguito del 

mancato rinnovo di numerosi contratti a tempo determinato. Sempre nel 2010 il 

numero di uscite per prestazioni pensionistiche è raddoppiato rispetto all’anno 

precedente, questo spiega la variazione percentuale negativa. 

Il numero dei fondi pensione autorizzati dalla COVIP è aumentato nel corso degli 

anni, ma si è assestato nell’ultimo periodo. Possono esserci, tra un anno ed un 

altro,  delle variazioni in diminuzione di alcune unità dovute alla fusione tra fondi o 

alla loro decadenza o variazioni in aumento grazie alle autorizzazioni rilasciate 

dalla COVIP. Osservando il numero dei nuovi iscritti e le variazioni percentuali, si 

nota che taluni anni presentano un numero di nuove adesioni molto elevato, in 

altri anni invece il dato è inferiore. Considerando uno degli anni in analisi, il 2010, 

si osserva che il numero di nuovi iscritti non è particolarmente elevato e la 

variazione percentuale è negativa, questo è dovuto ad una diminuzione dei 

lavoratori dipendenti del settore privato e al perdurare della crisi economico-

finanziaria. 

Il notevole incremento di iscrizioni del 2015 è dovuto a quanto si è verificato nel 

settore edile. Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo CCNL158 edili industria e 

CCNL edili-artigiano. Nel rinnovare i contratti appena indicati è stata stabilita 

                                            
158

 CCNL sta ad indicare contratto collettivo nazionale di lavoro, è un accordo stipulato a 
livello nazionale tra le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i 
datori di lavoro che definisce le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. 
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l’adesione automatica ai fondi PREVEDI e COOPERLAVORO159, con un versamento 

di 8 euro mensili160.  

Si è passati da un’adesione, a tali fondi, di 39 000 unità del 2014 a 508 000 del 

2015161. Quasi la totalità delle nuove iscrizioni a fondi di previdenza negoziali è 

dovuta a questa modifica dei CCNL indicati. 

Il patrimonio dei fondi cresce di anno in anno, grazie ai nuovi iscritti e ai contributi 

di tutti gli aderenti; le uscite sono esigue poiché sono costituite in minima parte da 

trasferimenti negativi, anticipazioni e pagamenti di riscatti e l’erogazione di 

prestazioni è ancora modesta poiché la quasi totalità degli aderenti non ha ancora 

raggiunto l’et{ pensionabile. 

 

Figura 3. Composizione degli iscritti per tipologia di comparto nei fondi 

pensione chiusi 

 

Fonte: COVIP  

 

 

                                            
 
159

  COOPERLAVORO per i CCNL nazionali edili cooperative. 
160 8 euro si intendono sulla retribuzione base, vengono riparametrati per le retribuzioni 
superiori, fino ad un massimo di 20 euro. 
161 Gli accordi contrattuali del settore edile e affini, distinguono il caso di lavoratore 
iscritto ai fondi di categoria al 31 dicembre del 2014 da quello non iscritto. Nel primo caso 
il contributo contrattuale si cumula con gli altri contributi. Se il soggetto non era iscritto il 
contributo contrattuale comporta l’iscrizione al fondo pensione, non vi sono ulteriori 
obblighi contributivi fino a quando il lavoratore non decide di versare il TFR e il contributo 
a proprio carico. 
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Come si evince dalla Figura 3, i comparti obbligazionario, bilanciato, azionario e 

garantito hanno mantenuto un andamento costante nel corso dell’ultimo decennio. 

Più del 47% degli aderenti ai fondi pensione chiusi, nel 2015, è iscritto al comparto 

bilanciato, circa il 27% a quello obbligazionario, il comparto garantito è scelto da 

circa il 24% degli iscritti e una piccolissima percentuale opta per l’azionario. 

L’incremento che nel 2015 si è registrato nel comparto bilanciato è dovuto alle 

nuove iscrizione derivanti dalle modifiche dei CCNL del settore edile. Escludendo 

tali adesioni la ripartizione sarebbe in linea con quella del 2014162. 

Molte adesioni al comparto garantito derivano dal conferimento del TFR in modo 

tacito, nel caso in cui il lavoratore non effettui alcuna scelta i conferimenti 

confluiscono in tale comparto. I fondi pensione, in questo ultimo periodo cercano 

di far prediligere agli aderenti comparti diversi dal garantito, in quanto i tassi nel 

mercato sono molto bassi. Il comparto garantito è una buona scelta per chi 

raggiunge il pensionamento a breve, in quanto è l’investimento più sicuro dato il 

breve orizzonte temporale. 

Teoricamente la scelta della rischiosit{ dell’investimento dovrebbe avvenire anche 

in base all’et{ dell’iscritto, i soggetti più giovani dovrebbero optare per 

un’esposizione azionaria, più redditizia ma più rischiosa. Le fluttuazioni dei 

mercati azionari vengono compensate, trattandosi di un investimento di lungo 

periodo. Il grafico sottostante non dimostra però questo andamento. Il comparto 

azionario è effettivamente scelto principalmente da lavoratori con età inferiore a 

25 anni, ma ad optare per tale scelta è solo un numero esiguo di soggetti. Molti 

iscritti in giovane età prediligono i comparti garantiti e bilanciati. Nella fascia tra i 

25 e i 35 anni il comparto preferito è quello garantito. Oltre i 60 anni i comparti 

bilanciato e garantito registrano un’adesione attorno all’80%. 
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Figura 4. Composizione degli iscritti per tipologia di comparto e classe di età 

nei fondi pensione chiusi 

 
Fonte: COVIP  

 

Tabella 6. Componenti della raccolta netta nei fondi pensione chiusi 

(2016)163   

Importi in milioni di euro 

 

Contributi per le prestazioni164 4 623 

Trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche165 151 

Entrate della gestione previdenziale 4 774 

Trasferimenti in uscita verso altre forme pensionistiche165 292 

Anticipazioni 884 

Riscatti 784 

Erogazioni in forma di capitale 536 

Trasformazioni in rendita 8 

Uscite dalla gestione previdenziale 2 504 

                                                                                                                                
162

 COVIP, Relazione per l’anno 2015. 
163

 COVIP, Relazione per l’anno 2016. 
164

 Nei contributi per le prestazioni 9  milioni di euro sono versati dai lavoratori autonomi, 
4,46 milioni di euro dai lavoratori dipendenti, di cui 2,82 di TFR, 887 a carico del 
lavoratore e 750 milioni di euro a carico del datore di lavoro. 
165

 Comprendono i trasferimenti tra fondi pensioni negoziali. 
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Raccolta netta 2 270 

 

La maggior parte dei flussi dei fondi, come si evince anche dalla tabella sopra, è 

rappresentato dalle entrate, infatti attualmente ci si trova nella fase di accumulo. 

Le trasformazioni in rendita sono molto basse, pari a 8 milioni e riguardano solo 

149 iscritti. Il 2016 è caratterizzato da un importo abbastanza elevato di 

anticipazioni, questo è dovuto al fatto che dal precedente anno è maturato il diritto 

a richiedere l’anticipazione per cause non specificatamente motivate da parte di 

chi si è iscritto ai fondi nei primi anni di avvio della riforma, si tratta di una platea 

consistente. Le uscite sono quindi rappresentate prevalentemente da trasferimenti 

in uscita, anticipazioni e riscatti, mentre le erogazioni pensionistiche sono esigue. Il 

saldo è fortemente positivo. 

 
4.2 ANALISI DELL’ANDAMENTO DEI FONDI PENSIONE APERTI 

  

Tabella 7. Dati principali riguardanti i fondi pensione aperti 

 2000 2010 2014 2015 2016 

Iscritti 223 032 848 000 1 057 038 1 150 096 1 258 980 

Nuovi iscritti 

dell’anno 

86 000 49 000 97 000 122 000 133 000 

Variazione 

percentuale 

60 3,4 7,2 8,8 9,5 

Numero fondi 85 69 56 50 43 

Patrimonio dei 

fondi (dati in 

miliardi di 

euro) 

0,55 7,5 14 15,4 17 

Fonte: elaborazione su dati COVIP 

 

Come si evince dalla tabella sopra il numero di iscritti ai fondi pensione aperti è 

notevolmente aumentato nel corso degli anni, mentre il numero dei fondi operanti 

si è quasi dimezzato dal 2000 al 2016. Dai dati delle relazioni annuali COVIP si 

evince che la diminuzione del numero di fondi si è registrata principalmente in 

ragione della riduzione di società di gestione del risparmio operanti nel settore. 
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Nel 2000 erano operanti 30 SGR, nel 2015 9, con una percentuale di iscritti, nelle 

società di gestione del risparmio, che è passata dal 55% al 35%. Nelle 

assicurazioni, invece, il numero di adesioni è notevolmente incrementato, con una 

variazione in aumento di più del triplo. Attualmente non vi è più nessuna SIM 

operante. 

La riduzione della quantità di fondi operanti è dovuta al gran numero di operazioni 

di fusione166 tra società appartenenti al medesimo gruppo. Il numero di fondi 

indicati in tabella rappresenta quelli autorizzati dalla commissione di vigilanza, 

quelli effettivamente operativi sono qualche unità in meno. Nonostante la 

diminuzione di forme pensionistiche complementari, rimangono ancora elevati i 

fondi, anche negoziali, che hanno un numero di iscritti molto basso167. Un’offerta 

più concentrata è auspicabile in quanto consentirebbe un incremento 

dell’efficienza operativa e delle economie di scala.  

 

Le nuove adesioni che si sono verificate attorno al 2000, anno in cui si è verificata 

una variazione in aumento di 60 punti percentuali, sono costituite principalmente 

da lavoratori autonomi, infatti la percentuale di partecipazione dei lavoratori 

autonomi si attestava a circa 90%. L’adesione dei lavoratori dipendenti avveniva, 

invece, quasi esclusivamente mediante la stipula di contratti collettivi. Fino alla 

riforma del 2005, infatti, la previdenza complementare, era quasi completamente 

sconosciuta. 

Il numero di iscritti è aumentato nel corso degli anni, anche per quanto riguarda la 

categoria dei lavoratori dipendenti, che nel 2016 supera la metà degli iscritti, tali 

lavoratori attualmente aderiscono nella maggior parte in modo individuale. È a 

partire dal 2007 che sono notevolmente aumentate le iscrizioni di lavoratori 

dipendenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005. Nel 

2010 si può osservare che la percentuale di nuovi aderenti è inferiore a quella degli 

anni successivi, per i fondi negoziali si era verificata addirittura una flessione, e 

questo è probabilmente dovuto al perdurare della crisi economico-finanziaria168. 

Per questa ragione nel 2010 e per alcuni anni a seguire molti sono stati i lavoratori, 

                                            
166

 La fusione è un istituto mediante il quale società distinte vengono unite in un unico ente 
sociale, di nuova creazione o già esistente. 
167

 Da dati COVIP risulta che solo 12 fondi hanno più di 100 000 iscritti. 
168

 Si fa riferimento alla crisi internazionale, che dal 2008 ha colpito l’Italia. 
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prevalentemente autonomi, che hanno sospeso i versamenti contributivi e che 

seppur tuttora iscritti, non effettuano versamenti. 

Il contributo medio annuo per iscritto si attesta nel 2016 attorno a 2 310 euro, 

dato che risulta costante negli ultimi anni. Per i fondi negoziali questo dato risulta 

essere pari a 2 600 euro annui, maggiore di quello dei fondi aperti in ragione della 

presenza del contributo del datore di lavoro. 

Il patrimonio dei fondi aperti ha subito un notevole aumento, soprattutto 

nell’ultimo decennio. Quasi la maggior parte degli aderenti che partecipano in 

modo individuale lo fanno versando la sola quota del TFR. I lavoratori che 

aderiscono su base collettiva, in più del 70% dei casi, oltre a versare il TFR 

effettuano versamenti contributivi. 

 

Figura 5. Composizione degli iscritti per tipologia di comparto nei fondi 

pensione aperti 

 

Fonte: COVIP  

 

La Figura 5 evidenzia l’evoluzione della composizione degli iscritti per comparto.  

Si ritiene utile specificare che circa il 10% degli iscritti ha suddiviso la propria 

posizione individuale su più comparti dello stesso fondo.  

Si può osservare che l’adesione al comparto azionario è progressivamente 

diminuita, passando da quasi il 50% del 2000 al 25% nel 2015, le linee garantite 

hanno invece seguito un andamento opposto. Questo andamento si è verificato a 
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partire dal 2007, anno di entrata in vigore della riforma, dove è stato previsto che i 

comparti garantiti accolgano anche il TFR conferito in modo tacito. Molte delle 

adesioni al comparto garantito derivano infatti da conferimenti del TFR con 

modalità tacita. 

 

Figura 6. Composizione degli iscritti per tipologia di comparto e classe di età 

nei fondi pensione aperti 

 

Fonte: COVIP  

 

L’et{ media degli iscritti ai fondi pensione aperti e anche negoziali è di circa 44 

anni, con una percentuale di giovani molto esigua. Le ragioni di questa situazione 

fanno riflettere, infatti la bassa adesione dei lavoratori giovani è dovuta 

all’incertezza sulla condizione professionale, al lavoro precario e quindi vi è un 

contesto di instabilità e una carenza di reddito. Questo rende molto difficile 

l’accantonamento per fini previdenziali. 

Dal grafico sopra si può ricavare che le scelte di investimento dei soggetti con 

meno di 35 anni e quelli nella fascia 35 – 55 anni sono simili. Circa il 35% sceglie 

comparti garantiti, mentre il 24% opta per l’azionario. I lavoratori con più di 55 

anni invece preferiscono per il 50% i comparti garantiti e obbligazionari e per un 

20% il comparto azionario, percentuale inferiore rispetto ai soggetti più giovani 

ma non esigua. 
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Tabella 8. Componenti della raccolta netta nei fondi pensione aperti 

(2016)169 

Importi in milioni di euro 

 

Contributi per le prestazioni170 1 779 

Trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche171 446 

Entrate della gestione previdenziale 2 225 

Trasferimenti in uscita verso altre forme pensionistiche171 257 

Anticipazioni 234 

Riscatti 154 

Erogazioni in forma di capitale 165 

Trasformazioni in rendita 16 

Uscite dalla gestione previdenziale 827 

Raccolta netta 1 398 

 

Per quanto attiene ai flussi di cassa dei fondi pensione aperti la situazione 

rispecchia sostanzialmente quella dei fondi pensione chiusi. In questa forma di 

previdenza complementare, come per le altre, ci si trova in una fase di accumulo, 

con delle entrate che superano ampliamente le uscite. Le anticipazioni anche qui 

sono aumentate per la ragione prima spiegata nei fondi negoziali. 

Con riferimento ai trasferimenti da e per altre forme previdenziali si registra un 

saldo positivo; risulta invece essere negativa la differenza tra trasferimenti in 

entrata e in uscita per i fondi pensione negoziali. Per quanto riguarda le 

trasformazioni in rendita, anche in questo caso, risultano essere esigue trovandosi 

in una fase di accumulo. 

 

 

 

  

                                            
169

 COVIP, Relazione per l’anno 2016. 
170 Il flusso è così composto: 1,06 milioni di euro derivano da contribuzioni di lavoratori 
dipendenti, di cui 512 milioni di TFR, 384 milioni a carico del lavoratore e 164 a carico del 
datore di lavoro; i lavoratori autonomi contribuiscono con 539 milioni di euro. 
171

 Comprendono i trasferimenti tra fondi pensioni aperti. 
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4.3 ANALISI DELL’ANDAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI 

“nuovi” 

 

Tabella 9. Dati principali riguardanti i piani individuali pensionistici 

 2010 2014 2015 2016 

Iscritti 1 160 187 2 763 964 2 976 022 3 288 022 

Nuovi iscritti 

dell’anno 

273 000 337 000 274 000 312 000 

Variazione 

percentuale 

53,9 15 10 10,5 

Numero PIP 76 78 78 78 

Patrimonio PIP (in 

miliardi di euro) 

5,2 16,4 20,1 23,8 

Fonte: elaborazione su dati COVIP 

 

I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo “nuovi” hanno iniziato ad 

essere operativi dal 2007 e hanno avuto negli anni a seguire un numero di nuovi 

iscritti molto elevato. Il numero dei PIP è rimasto pressoché costante negli anni. 

Per tutti gli anni in esame, il numero di nuovi iscritti ai PIP è nettamente superiore 

rispetto a quello degli altri fondi, ad eccezione del 2015 che è un anno non in linea 

con gli altri in conseguenza ai nuovi CCNL dei lavoratori del settore edile. 

Anche in questa forma di previdenza complementare è elevato il numero di iscritti 

che negli ultimi anni non sta effettuando versamenti, soprattutto tra i lavoratori 

autonomi. Nei piani individuali pensionistici la maggior parte degli iscritti è 

rappresentata dai lavoratori dipendenti. Il contributo medio per lavoratore è 

leggermente salito nel corso degli anni, arrivando nell’ultimo anno in esame ad un 

importo pari a 1 740 euro. 

Per quanto concerne i piani individuali pensionistici “vecchi” il numero di soggetti 

iscritti sta diminuendo nel corso degli anni, infatti dal 2007 non possono più 

raccogliere adesioni.  

Alla fine del 2006, prima dell’entrata in vigore della riforma che ha revisionato la 

struttura di tale forma pensionistica, gli iscritti ai PIP erano circa 880 000, solo una 

piccola parte si è adeguata. Alla fine del 2007 gli iscritti ai PIP “vecchi” non 
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adeguati erano circa 703 000, alla fine del 2015 il dato rilevato è pari a circa       

432 000. La diminuzione è dovuta al fatto che non è più permesso raccogliere 

adesioni e la variazione è dovuta al trasferimento della posizione da parte degli 

aderenti. Il numero di iscritti rimane ancora alto e il patrimonio continua ad essere 

alimentato; il patrimonio di gestione è passato da 4,8 miliardi di euro del 2006 a 

6,8 nel 2015. Sarebbe preferibile il trasferimento ad uno PIP di nuova generazione 

poiché sono maggiori i vantaggi e le tutele che offrono, come ad esempio: nei 

“vecchi” PIP non è possibile richiede un’anticipazione, i premi incassati sono gestiti 

insieme a tutti quelli riscossi dalla compagnia per polizze non previdenziali.  

Per quanto riguarda le scelte di investimento nei “nuovi” piani individuali 

pensionistici il 73,4% predilige le gestioni separate di ramo I, mentre la restante 

parte sceglie il ramo III. Nelle linee di investimento unit linked quasi la metà degli 

aderenti preferisce le linee azionarie, mentre la restante metà si divide abbastanza 

equamente tra le linee obbligazionaria e bilanciata.  

 

Tabella 10. Componenti della raccolta netta nei piani individuali 

pensionistici (2016)172 

Importi in milioni di euro 

 

Contributi per le prestazioni 3 734 

Trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche173 493 

Entrate della gestione previdenziale 4 227 

Trasferimenti in uscita verso altre forme pensionistiche173 289 

Anticipazioni 174 

Riscatti 67 

Erogazioni in forma di capitale 319 

Trasformazioni in rendita 5 

Uscite dalla gestione previdenziale 853 

Raccolta netta 3 374 

 

 

                                            
172 COVIP, Relazione per l’anno 2016. 
173

 Comprendono i trasferimenti tra piani individuali pensionistici. 
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Per i piani individuali pensionistici, per quanto attiene ai flussi della raccolta netta, 

vale, come si può evincere anche dai dati sopra riportati, quanto detto prima per le 

altre forme di previdenza complementare. Anche in questo caso si verifica un 

aumento della richiesta di anticipazioni per “ulteriori esigenze dei richiedenti”, 

dovuti al trascorrere degli 8 anni dall’iscrizione. 

Il flusso di raccolta netta è rappresentato da un saldo notevolmente positivo. Le 

trasformazioni in rendita sono marginali. 

 

4.4 ANALISI DELL’ANDAMENTO DEI FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Tabella 11. Alcuni dati riguardanti i fondi pensione preesistenti 

 2000 2010 2014 2016 

Iscritti 579 600 646 110 629 209 653 971 

Pensionati 108 814 106 746 106 876 118 362 

Numero fondi 417 375 323 294 

Fonte: elaborazione su dati COVIP. 

 

La quantità di fondi pensione preesistenti rappresenta tutt’oggi la maggior parte 

delle forme pensionistiche complementari operanti in Italia, nonostante il numero 

di iscritti sia inferiore rispetto alle altre forme. Prosegue costantemente ma 

lentamente il processo di razionalizzazione in tale settore, prevalentemente 

mediante operazioni di scioglimento e concentrazione. Il numero di fondi dal 

2000174 allo scorso anno si è ridotto di più di 100 unità. Il numero di iscritti, anche 

se in modo marginale, continua ad aumentare. I soggetti aderiscono 

prevalentemente a fondi autonomi; tra quelli costituiti all’interno del patrimonio di 

società o enti la quasi totalità è interno a banche e una piccola parte a imprese di 

assicurazione. I fondi a prestazione definita, seppur siano in esaurimento 

rappresentano ancora un numero cospicuo nel totale: sono circa il 35% e 

accolgono nella quasi totalità solo pensionati. 

I f.p.p si discostano notevolmente dal punto di vista delle entrate/uscite rispetto 

alle altre forme di previdenza complementare. In questa categoria le spese per il 

                                            
174

 Nel 2000 si è sostanzialmente conclusa la procedura di iscrizione di tali fondi all’albo 
dei fondi pensione tenuto dalla COVIP. 
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pagamento di prestazioni sono più elevate. Come è evidenziato dalla tabella una 

buna parte dei partecipanti ha raggiunto il pensionamento. Le prestazioni erogate 

sono state, nel 2016, pari a 1,8 miliardi di euro, mentre nelle altre forme 

pensionistiche sono risultate solamente di qualche migliaio di euro. 

Un dato che si discosta notevolmente rispetto alle altre forme pensionistiche 

complementari è il contributo medio versato annualmente dal lavoratore che nel 

2016 era pari a circa 6 900 euro, più del doppio rispetto alle altre forme. Questo è 

influenzato dal fatto che la quasi totalità degli iscritti che versano il TFR al fondo 

destina l’intera quota maturata nell’anno, tale percentuale è abbondantemente 

superiore rispetto a quella rilevata per i fondi pensione negoziali e vengono inoltre 

versate delle quote aggiuntive. 

 

4.5  L’EFFETTO DEI FONDI PENSIONE NEL CONTESTO ECONOMICO 

 

Si svolge come introduzione a questo paragrafo una rapida analisi del contesto 

macroeconomico per poi cercare di comprendere quale potrebbe essere il ruolo 

della previdenza complementare, il tale ambito, in Italia. 

Il contesto macroeconomico attuale è di una moderata ripresa congiunturale. Nelle 

principali economie avanzate prosegue la ripresa, seppur lentamente e a diverse 

velocità. Nei paesi emergenti e in via di sviluppo sono sostanzialmente stabili i 

tassi di crescita. In Italia si sta verificando una crescita economica graduale, nel 

2016, il PIL è cresciuto dello 0,9 per cento. 

Gli investimenti aziendali continuano ad essere esigui e i consumi delle famiglie 

italiane aumentano lentamente. 

In questo periodo di ripresa è rilevante il ruolo delle fonti alternative di 

finanziamento al credito bancario, sia per le imprese di piccole e medie dimensioni 

che per progetti infrastrutturali di lungo periodo, coinvolgendo investitori 

istituzionali quali i fondi pensione. 

Come si evince dalla tabella sottostante gli investimenti in Italia sono inferiori 

rispetto a quelli esteri. Le forme pensionistiche complementari collocano in Italia, 

mediamente, meno del 40% degli attivi. Nell’ultimo anno in esame hanno 

impiegato solo il 29,5% in attività domestiche. 
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Tabella 12. Composizione del patrimonio delle forme pensionistiche 

complementari in valori percentuali (2016) 

 FONDI 

PENSIONE 

NEGOZIALI 

FONDI 

PENSIONE 

APERTI 

FONDI 

PENSIONE 

PREESISTENTI 

PIP Totale 

Titoli di Stato 

di cui italiani 

55,6 

26,2 

40,3 

24,3 

32,8 

17,6 

50,8 

40,0 

46,5 

26,5 

Altri titoli di debito 

di cui italiani 

13,4 

1,1 

5,8 

1,0 

13,4 

1,6 

24,1 

4,7 

14,5 

2,0 

Titoli di capitale 

di cui italiani 

18,9 

1,0 

18,5 

1,4 

15,9 

0,9 

10,2 

0,6 

16,3 

1,0 

OICR 6,7 26,6 20,3 8,7 13,5 

Depositi 5,6 8,7 7,5 5,0 6,4 

Immobili - - 7,5 - 1,9 

Altre attività e  

passività 

- 0,2 2,7 1,2 0,9 

Fonte: elaborazione su dati COVIP. 

 

Le ragioni di un esiguo investimento in imprese italiane sono: le politiche di 

gestione finanziaria sono orientate a replicare benchmark di mercato diversificati 

su scala mondiale, ove il peso assegnato all’Italia è minimo, la seconda ragione 

deriva dalle caratteristiche dei mercati di capitale di rischio italiano.  

In Italia la maggior parte delle aziende sono di piccole e medie dimensioni e solo 

una bassissima percentuale è quotata.  

 

L’investimento in societ{ quotate, a differenza di quello in altre categorie, è 

compatibile con le logiche di investimento dei fondi e ha inoltre effetti positivi sul 

mercato azionario. La partecipazione dei fondi pensione al capitale delle società 

quotate, come evidenziato dalla CONSOB175 porta benefici all’intero mercato 

azionario in quanto determina efficienza e concorre al buon funzionamento del 

                                            
175

 CONSOB è l’acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; è stata 
istituita nel 1974 con la legge n. 216 e ha come scopi: tutelare gli investitori; salvaguardare 
l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare italiano. 
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mercato stesso. La presenza di investitori istituzionali nelle assemblee degli 

emittenti porta a migliorare la governance societaria dovuto ad un controllo 

maggiore sulle scelte strategiche. Vengono limitati i comportamenti opportunistici 

e tutelati gli azionisti di minoranza. 

Un ulteriore effetto positivo deriva dal fatto che i fondi pensione effettuano 

investimenti di lungo periodo e questo porta ad un finanziamento stabile e 

duraturo. 

L’investimento in società quotate garantisce la liquidità dei titoli negoziati e 

costituisce una garanzia in quanto l’emittente è sottoposto a rigorosi obblighi di 

trasparenza e “disciplina del mercato”. Questo tipo di investimento è quindi 

compatibile con l’esigenza di tutela degli iscritti ai fondi pensione. In Italia però, è 

riferibile agli investitori istituzionali meno del 10% della capitalizzazione delle 

società quotate, mentre nel Regno Unito tale valore si attesta attorno al 30%176. 

L’investimento diretto dei fondi pensione in società non quotate non pare possibile 

in ragione dell’illiquidit{ dell’investimento e per la limitata capacità dei gestori dei 

fondi pensione di monitorare l’andamento di tali societ{. Tale tipologia di 

investimenti sarebbe possibile tramite operatori professionali che riescono a 

selezionare meglio attività solide e redditizie. Anche a livello europeo si sta 

cercando di agevolare gli investimenti dei fondi nell’economia reale177. 

Come precedentemente affermato e dimostrato dalla tabella sopra, vi è una decisa 

preferenza per i titoli di debito e di capitale emessi all’estero. 

La spiegazione a tali scelte deriva dal fatto che il sistema produttivo italiano è 

caratterizzato da un’elevata frammentazione, con imprese di medie e piccole 

dimensioni. Questa tipologia di imprese non può affrontare la quotazione ed è 

restia ad aumentare la trasparenza e a variare gli assetti proprietari. Quelle 

descritte sono le cause di un sottodimensionamento del mercato italiano.  

Da qualche tempo la CONSOB ha incominciato un confronto tra le parti, con lo 

scopo, tra gli altri, di aumentare e rendere più sicuro l’investimento da parte di 

investitori quali i fondi pensione nella realtà delle imprese italiane. Tale obiettivo 

può essere raggiunto facilitando l’ingresso di imprese medie e piccole nel mercato 

dei capitali.  

                                            
176

 Dati CONSOB. 
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Tale evoluzione è necessaria; anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

ha sottolineato che l’investimento su titoli di imprese nazionali è inadeguato 

rispetto alle necessità delle forme previdenziali di trasparenza, diversificazione e 

redditività. 

È auspicabile un aumento degli investimenti nel mercato interno, in quanto i fondi 

pensione possono ricoprire un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo, 

stabilendo delle condizioni di crescita sostenibile con investimenti di lungo 

periodo. 

Concludendo si può affermare che i fondi pensione svolgono un importante ruolo 

non solo nel settore della previdenza, che come già osservato necessita di altri 

pilastri oltre alla previdenza obbligatoria, ma anche per l’importante compito di 

aumentare la crescita economica in ragione delle considerevoli risorse finanziarie 

che possono sovvenzionare le attività produttive. 

  

 

                                                                                                                                
177 Gli interventi hanno riguardato principalmente il settore delle start-up innovative e le 
imprese specializzate nel sociale. 
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Conclusioni 

 

La previdenza complementare complessivamente può essere considerata una 

valida integrazione al primo pilastro? 

Come osservato nel corso dell’elaborato numerosi sono i vantaggi che derivano 

dall’adesione alla previdenza complementare come la possibilit{ di dedurre dal 

reddito i contributi versati, la minore tassazione dei rendimenti rispetto ad altre 

forme di risparmio. Inoltre rispetto alla previdenza obbligatoria è più facile 

richiedere anticipazioni, riscatti. 

Dal lato opposto si deve però osservare che, poiché tali investimenti ricoprono un 

orizzonte temporale medio - lungo sarebbe opportuno che fossero disciplinati da 

una normativa che non sia sottoposta a drastici cambiamenti. Un drastico 

cambiamento, peggiorativo per gli iscritti, si è verificato di recente, quando la 

tassazione sui rendimenti è stata portata dall’11% al 20%, una differenza notevole, 

anche perché uno dei vantaggi della previdenza complementare deriva proprio da 

una tassazione non particolarmente elevata. In un Paese come l’Italia, dove il 

secondo e il terzo pilastro faticano ad essere presi in considerazione, dei 

cambiamenti così radicali disincentivano l’adesione, vanificando gli sforzi fatti fino 

ad ora.  

Questa scelta porta l’Italia ad allontanarsi ancora di più dalla best practice indicata 

dall’Ocse178 e dal Fmi179 che suggeriscono di adottare il modello EET, che sta ad 

indicare esenzione dei contributi, assenza di imposizione sui rendimenti e 

tassazione delle prestazioni. I regimi impositivi degli altri Paesi dell’Unione 

europea sono molto vari ma si uniformano sostanzialmente al modello appena 

indicato. In Italia invece vi è una tassazione secondo il modello ETT, con esenzione 

dei contributi, tassazione dei rendimenti annuali e tassazione delle prestazione 

(seppur al netto dei reddito già tassati). 

                                            
178

 L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) è 
un’organizzazione internazionale, consente il confronto per la risoluzione dei problemi 
comuni, il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei Paesi membri, che 
attualmente sono 35. 
179

 L’Fmi (Fondo monetario internazionale) ha tra i suoi scopi quelli di facilitare il 
commercio internazionale, promuovere la stabilit{ e l’ordine dei rapporti di cambio. 
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Un elemento positivo che porta all’adesione alla previdenza complementare sono i 

rendimenti, che seppur diversi in ciascuna tipologia di fondo e di comparto sono 

risultati essere negli ultimi anni più elevati rispetto alla rivalutazione del TFR.  

Ipotizzando quattro soggetti che, a parità di tutte le altre condizioni, abbiano scelto 

nel 2005 di destinare il TFR rispettivamente: in azienda, in un fondo pensione 

chiuso, aperto o PIP, chi ha mantenuto il TFR in azienda ha oggi un capitale 

inferiore rispetto a chi ha aderito alla previdenza complementare180. I fondi con 

una migliore rivalutazione sono quelli di categoria, che sono certamente la scelta 

più appropriata per chi versa anche il contributo aggiuntivo. 

Come precedentemente affermato il numero di adesioni sta lentamente 

aumentano, negli ultimi anni però, sempre più soggetti seppur iscritti hanno 

sospeso il versamento dei contributi. Questa scelta da parte degli aderenti è 

derivata dal perdurare della crisi economico – finanziaria che come molti altri 

Paesi ha toccato anche l’Italia. La crisi e la difficolt{ ad avere un’occupazione sono 

la ragione di una bassissima adesione da parte dei giovani. La percentuale di 

giovani aderenti, come di donne è molto bassa rispetto al totale. I giovani sono 

costretti a cambiare il proprio lavoro molto frequentemente e quindi non sono 

propensi a pensare al loro futuro e a causa di questa situazione non hanno a 

disposizione risorse da risparmiare. 

A complicare la scelta di aderire alla previdenza complementare o meno vi è anche 

il fatto che le diverse riforme lanciano segnali contrapposti. Oltre all’aumento della 

tassazione prima indicato, anche la possibilità di ricevere il TFR in busta paga va 

dal lato opposto a quanto fatto fino ad oggi per aumentare l’adesione ai fondi 

pensione complementare e PIP. Le intenzioni di dare la possibilità di ricevere il 

TFR in busta paga sono certamente buone, perché ha come scopo quello di 

aumentare i consumi, ma è in contrasto con l’incentivo a risparmiare per il futuro 

per poter far fronte alle pensioni pubbliche sempre più basse e alle aspettative di 

vita sempre maggiori. Se soprattutto i giovani avessero aderito a tale iniziativa, che 

non ha riscontrato successo, avrebbe notevolmente influenzato i benefici futuri in 

quanto i primi anni di contribuzione influiscono di più in capitalizzazione 

composta, per questo si invitano i giovani ad aderire fin da subito. Inoltre si lancia 
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 Ci si basa su dati elaborati da Consultique (società di consulenza finanziaria). 
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un segnale opposto a quello mandato fin ora, cioè che la continuità 

dell’investimento non sia essenziale. 

Si può inoltre concludere che i fondi pensione potrebbero arrecare vantaggi non 

solo a chi vi aderisce ma all’economia del Paese. I fondi infatti eseguono degli 

investimenti di lungo termine che sono necessari per la stabilit{ dell’economia e 

date le ingenti risorse che gestiscono potrebbero portare al finanziamento delle 

attività produttive. I problemi, precedentemente esposti, sono però notevoli, in 

quanto in Italia vi è la presenza principalmente di imprese di piccole dimensioni e 

non quotate, dove quindi la trasparenza non è sufficiente per consentire 

l’investimento da parte della previdenza complementare, in quanto dato 

l’importante ruolo che ricopre è necessario che gli investimenti vengano fatti in 

modo sicuro. Sarebbe perciò necessario che lo Stato trovasse un punto di incontro 

tra le diverse esigenze, facendo in modo che anche nelle piccole – medie imprese vi 

sia una maggior trasparenza che permetta ai fondi di investire in queste realtà e 

aiutare la crescita economica del Paese. 

Cosa si può fare affinché più soggetti aderiscano alla previdenza complementare? 

Taluni Autori181 sostengono che per sviluppare pienamente la previdenza 

complementare, poiché ritenuta funzionale al raggiungimento degli interessi 

pubblici, dovrebbe essere resa obbligatoria. Non si ritiene condivisibile che la 

previdenza complementare possa essere resa obbligatoria come quella del primo 

pilastro, proprio perché esiste già un primo pilastro obbligatorio. La finanza 

comportamentale dimostra però che è molto difficile che un soggetto si costruisca 

un piano di lunghissimo termine senza che questo sia obbligatorio o “spinto” dal 

sistema.  Per queste ragioni andrebbe incentivata l’adesione a tali forme e un modo 

utile potrebbe essere quello di portarle a conoscenza dei molti lavoratori che, 

nonostante siano passati molti anni dalla regolamentazione di tale pilastro non ne 

sono ancora a conoscenza o le loro conoscenze sono troppo lacunose per 

permettere di prendere una decisione, che per molti è troppo impegnativa in 

quanto irreversibile. 

Questo problema sorge poiché vi è una mancanza di alfabetizzazione 

previdenziale, che si inserisce nel problema della non alfabetizzazione finanziaria. 

                                            
181

 Carinci, Zampini, La previdenza complementare. Uno sguardo di sintesi a vent’anni dal 
d.lgs. 124/1993, Il lavoro nella giurisprudenza, n. 5/2013, pag. 438. 
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L’Italia sotto questo aspetto si trova in una situazione di vera emergenza. Secondo 

la recente “Indagine sull’alfabetizzazione finanziaria nel mondo”182 solo il 37% 

degli italiani è a conoscenza di alcuni elementi di base della finanza, a confronto 

con una media europea superiore al 50%.  

Dall’indagine annuale sul risparmio di Isp/Centro Einaudi è emerso che un numero 

esiguo di soggetti prende in considerazione l’utilit{ del risparmio previdenziale, in 

qualsiasi fascia di età, anche tra i più giovani. Una percentuale scarsa di soggetti si 

fa consigliare da consulenti specializzati o si informa in merito alla previdenza 

complementare.  

Sicuramente molto resta da fare per aumentare l’adesione alla previdenza 

complementare, che come più volte ribadito diventa sempre più necessaria in 

ragione della diminuzione della pensione pubblica. Oltre a evitare drastici 

cambiamenti nella normativa che disciplina la materia è necessario, soprattutto, 

che i potenziali aderenti vengano a conoscenza dei benefici e del funzionamento 

del secondo e terzo pilastro, questo deve essere fatto aumentando 

l’alfabetizzazione finanziaria.  

Le Autorit{ di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP) hanno intrapreso a 

partire dal 2015 delle attivit{ di coordinamento con l’obiettivo di definire una 

strategia nazionale per l’educazione finanziaria. Ci si augura che nel breve periodo 

vengano fornite a tutti i soggetti le informazioni necessarie per compiere una 

scelta in modo informato. 
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 Tale indagine è stata curata dai ricercatori della Banca mondiale e George Washington 
University. 
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