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MARIO PADULA, 

presidente della 

Covip (l’Autorità di 

vigilanza della pre-

videnza complementare e ora an-

che delle Casse professionali), ha 

illustrato lo scorso giugno la Rela-

zione per il 2017 (http://bit.ly/

coviprelazione2017).  

La Relazione ci dice che alla fine 

dell’anno passato il sistema di of-

ferta di previdenza complementa-

re è costituito da 415 forme pen-

sionistiche: 35 fondi negoziali, 43 

fondi aperti, 77 piani individuali 

pensionistici (Pip), 259 preesisten-

ti, e FondInps.

Sempre nel 2017 il totale degli 

iscritti alla previdenza comple-

mentare è stato pari a circa 7,6 mi-

lioni di persone, in crescita del 

6,1% rispetto all’anno precedente. 

In particolare gli iscritti ai fondi 

negoziali sono aumentati del 

7,8%. Tale incremento (conse-

guente principalmente all’intro-

duzione delle nuove adesioni con-

trattuali) si è però tradotto in un 

modesto incremento dei flussi 

contributivi.

Tuttavia sono 1,8 milioni gli iscrit-

ti alla previdenza complementare 

che, nel 2017, non hanno effettua-

to contribuzioni: in parte è per ef-

fetto dell’incremento delle adesio-

ni contrattuali (alle quali non sono 

seguiti conferimenti) e in parte è 

segno dei tempi (sono tutti quei 

soggetti che hanno sospeso il ver-

samento della contribuzione per-

ché hanno perso il lavoro o per 

altre cause). 

E i rendimenti dei fondi pensione 

negoziali? Si sono attestati in me-

dia al 2,6%, battendo i rendimenti 

del Tfr in azienda che si sono riva-

lutati dell’1,7%; i fondi aperti si 

sono rivalutati del 3,3%; i Pip del 

2,2% e le gestioni separate di Ra-

mo 1° dell’1,9%. Ricordiamo che il 

comparto Conti individuali del 

Fondo Mario Negri quest’anno ha 

distribuito agli iscritti un rendi-

mento netto del 6,5%.

Analogamente, sulla distanza a 

dieci anni, i fondi negoziali hanno 

superato il rendimento del Tfr 

(media annua del 3,3% contro il 

2,1% del Tfr).

La Relazione ha mostrato un par-

ticolare importante, ovvero una 

“spiccata tendenza per gli iscritti 

alle forme di previdenza comple-

mentare a rimanere nel comparto 

COME MIGLIORARE
LA PROPRIA COPERTURA?  

Valeria Pistolese 
responsabile relazioni istituzionali Manageritalia

La Relazione Covip 2017 
offre lo spunto per riflettere 
sulla consapevolezza che 
ciascun lavoratore ha dei 
propri investimenti nella 
pensione complementare



17SETTEMBRE 2018

di ingresso e, conseguentemente, 

a non modificare il portafoglio nel 

corso del ciclo di vita”. Ciò può 

tradursi in scelte poco oculate, te-

nendo conto dei diversi bisogni 

che emergono nelle fasi della vita.

La Relazione Covip sottolinea co-

me i giovani, in ogni caso, riman-

gano ancora ai margini del sistema 

di previdenza complementare 

“anche per effetto delle difficoltà a 

entrare nel mercato del lavoro con 

continuità di rapporto e adegua-

tezza di retribuzione”. Ma così sa-

rà difficile per loro avere un’ade-

guata copertura previdenziale. 

Sotto la fascia di età dei 34 anni, la 

partecipazione alla previdenza 

complementare, pari al 19%, è di 

oltre un terzo inferiore rispetto al-

le fasce di età più mature; la con-

tribuzione è meno della metà.

Per quanto riguarda le donne, la 

partecipazione è inferiore a quella 

degli uomini: 25,4 contro 31,4% in 

media, gap che riguarda tutte le 

classi di età; la contribuzione è in-

feriore di un quinto.

Questi i dati. I fondi pensione so-

no stati oggetto di attenzione da 

parte del legislatore negli ultimi 

anni. Ricordiamo che l’ultima leg-

ge sulla concorrenza ha introdotto 

la frazionabilità del Tfr maturan-

do da destinare ai fondi pensione, 

mentre la legge di Bilancio 2018 ha 

reso misura strutturale la Rita 

(Rendita integrativa temporanea 

anticipata).

Pensare al futuro
Ciascun lavoratore dovrebbe pen-

sare per tempo al proprio futuro 

previdenziale, non solo aderendo 

a un fondo di previdenza comple-

mentare, ma anche seguendone i 

rendimenti nel tempo e magari 

modificando le scelte a seconda 

dei bisogni – propri e della fami-

glia – del momento. Ciascuno di 

noi avrebbe a disposizione un pic-

colo capitale cui attingere in caso 

di necessità. Oggi, grazie allo stru-

mento della Rita, si ha anche la 

possibilità di farsi anticipare 

quanto accumulato sul fondo pen-

sione in caso di disoccupazione 

Nel 2017 il totale degli  
iscritti alla previdenza 

complementare è stato di 
circa 7,6 milioni di persone,  
il 6,1% in più rispetto al 2016
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A giugno è stata presentata la 

Relazione della Covip per il 

2017. Il settore è in buona sa-

lute? 

«Il settore della previdenza 

complementare, che ammonta 

a più di 240 miliardi di euro, 

soffre ancora molto in termini 

di diffusione. La Relazione Co-

vip mostra come, consideran-

do il numero di iscritti, il tasso 

di partecipazione sia al 28,6%, 

ma se viene riferito ai soli ver-

santi dei contributi nel 2017 il 

tasso di partecipazione si atte-

sta intorno al 22% su una pla-

tea di circa 26 milioni di forze 

di lavoro. I valori più bassi e 

inferiori alla media si rilevano 

in gran parte nelle regioni me-

ridionali. Riguardo al Tfr, il 

flusso complessivo si attesta 

intorno ai 25 miliardi di euro, 

di cui 14 restano accantonati in 

azienda, 5,8 vengono versati 

alle forme di previdenza com-

plementare e 5,7 sono versati al 

Fondo di Tesoreria».

E riguardo i nostri associati?

«Per quel che riguarda il Fondo 

Mario Negri il discorso è diver-

so: il tasso di adesione al Fondo 

è del 100%, ma per quanto ri-

guarda il conferimento del Tfr 

viaggiamo intorno al 40% e 

quindi c’è ancora un ampio 

margine di miglioramento da 

parte nostra. Circa i conferi-

menti taciti la cifra che riguar-

da i nostri iscritti è veramente 

irrisoria e questo dimostra l’al-

to livello di consapevolezza 

che c’è nella categoria».

Gli iscritti ai fondi negoziali 

sono aumentati quasi dell’8%, 

questo significa che c’è una 

maggiore consapevolezza 

del proprio futuro previden-

ziale?

«Non proprio, l’aumento è sur-

rettizio perché dovuto in buo-

na parte alle cosiddette adesio-

ni contrattuali, che falsano i 

dati perché a fronte di un’ade-

sione automatica da parte del 

lavoratore, dovuta all’inseri-

mento della previsione nel ccnl 

di un contributo aziendale ob-

bligatorio di misura minima in 

mancanza del conferimento 

del Tfr, le somme versate non 

sono sufficienti ad assicurare 

una prestazione futura ade-

guata al lavoratore».

E cosa può fare lo Stato? Co-

me può essere assicurata 

un’adeguata informazione e 

cultura previdenziale soprat-

tutto ai giovani?

«Lo Stato può fare molto: oc-

corre educare i giovani a pen-

sare al proprio futuro previ-

denziale fin dalla scuola, dove 

dovrebbero essere impartite le 

prime nozioni di base. Occorre 

far emergere la forte rilevanza 

sociale del risparmio previ-

denziale, far capire quanto sia 

importante fare scelte corrette 

per assicurarsi una vecchiaia 

serena. In seguito dovrebbe es-

sere il sindacato a esercitare un 

ruolo di informazione/forma-

zione sulle importanti funzio-

ni che può svolgere la previ-

denza complementare ed è 

sempre il sindacato che do-

vrebbe in qualche modo aiuta-

re i lavoratori ad adottare le 

scelte giuste».

In futuro la previdenza com-

plementare sarà valorizzata o 

penalizzata?

«Negli ultimi anni la previden-

Alessandro Baldi, presidente 
del Fondo Mario Negri.
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prima della maturazione della 

pensione. Occorre quindi pensare 

a investire sul proprio futuro in 

maniera continuativa e oculata e 

non come si fa abitualmente, ov-

vero alla fine della propria carrie-

ra, quando è troppo tardi per pia-

nificare le proprie scelte. 

I fondi pensione ci possono aiutare 

rendimenti dei fondi 
pensione negoziali

rendimenti del Tfr in azienda

pip

gestioni separate
di Ramo 1°

fondi aperti

2,6% 1,7%

3,3%

2,2%

1,9%IN QUESTO QUADRO:

Il comparto Conti individuali del Fondo Mario Negri quest’anno 

ha distribuito agli iscritti un rendimento netto del 6,5%

RENDIMENTI FONDI 2017
(dati Relazione Covip, dicembre 2017)

FONDI NEGOZIALI

415 forme pensionistiche

FONDI APERTI

PREESISTENTI

FONDINPS

PIANI INDIVIDUALI
PENSIONISTICI (PIP)

35 43

77

259
IL SISTEMA DI OFFERTA 
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
IN ITALIA (dati Relazione Covip, dicembre 2017)

za complementare è stata inte-

ressata da una serie di norme 

(tra cui l’aggravio della tassa-

zione sui rendimenti, la possi-

bilità di ricevere il Tfr in busta 

paga ecc.) che da un lato hanno 

reso meno conveniente l’ade-

sione ai fondi e dall’altro han-

no fornito un messaggio fuor-

viante in merito all’importanza 

della previdenza integrativa. 

Noi auspichiamo che ora si va-

da in controtendenza e che il 

secondo pilastro venga final-

mente valorizzato e incentiva-

to. Nell’attuale assetto del si-

stema pensionistico, che vede 

una forte correlazione tra con-

tributi e prestazione e vede i 

giovani accedere tardi al mer-

cato del lavoro e con carriere 

discontinue, occorre rendere il 

più possibile adeguato il pro-

prio risparmio previdenziale 

alle necessità dell’ultima fase 

del ciclo di vita. La previdenza 

complementare rappresenta – 

sempre di più – un’utile rispo-

sta a questo rischio, ma deve 

essere incentivata adeguata-

mente. La promozione dell’in-

clusione previdenziale, avve-

nuta sulla base delle adesioni 

contrattuali, è un fatto positivo 

ma deve essere accompagnata 

da un’adesione piena anche sul 

piano contributivo, altrimenti 

il rischio povertà non verrà co-

perto».

in questo? Oppure dobbiamo esse-

re noi lavoratori a farci parte attiva? 

La cultura previdenziale scarseggia 

nel nostro Paese e il legislatore ave-

va previsto misure, con l’ultima 

legge di concorrenza, per migliora-

re l’informazione e la conoscenza 

da parte dei lavoratori al fine di 

orientarne le scelte.  




