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DI PrevIDenzA
comPlementAre
e DI PIlAstrI
Per Il futuro
Appena un terzo della forza lavoro ha aderito 
ad un fondo o ad un piano individuale

Le parti sociali hanno 
un ruolo importante, 
ma pesa la mancata 
partecipazione
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mArgInAlItà   
da superare
I fondI negozIalI, quellI IstItuItI daI sIndacatI e dalle 
assocIazIonI datorIalI, hanno dato un contrIbuto de-
cIsIvo alla dIffusIone del secondo pIlastro, anche 
se, a volte, permangono deglI ostacolI ad una lIbera 
e reale partecIpazIone dI tuttI I lavoratorI alla go-
vernance dello strumento prevIdenzIale.

L’immagine utilizzata nei primi anni del nuovo secolo sicuramente 
rendeva bene l’idea: la previdenza complementare, alimentata dal 
trattamento di fine rapporto e da eventuali altri contributi volontari 
o di origine contrattuale, era da intendersi come il secondo pilastro 
sul quale costruire la propria serenità futura, stante il passaggio dal 
sistema retributivo a quello contributivo nel calcolo dell’ammonta-
re dell’assegno pensionistico pubblico, il primo pilastro. Qualcuno, 
tecnicamente più preciso, aggiungeva a quel punto anche un terzo 
pilastro, la previdenza integrativa, quella, per intenderci delle polizze 
vita senza destinazione del trattamento di fine rapporto. Insomma, 
una casa solida sulla quale puntare per riuscire ad arrivare all’80, for-
se anche al 90%, per i più fortunati, dell’ultimo stipendio percepito. 
A distanza, rispettivamente, di quasi 25 anni dalla Riforma Dini e di 
circa 15 anni dalla legge che ha dato lo slancio alla previdenza com-
plementare, fino ad allora praticamente ad esclusivo appannaggio 
del settore bancario-assicurativo, una riflessione appare necessaria. 
Il sindacato si è molto speso in questi anni per favorire una sempre 
maggiore diffusione, anche se l’eccessivo arroccamento di Cgil, Cisl 
e Uil, in alcuni casi, non ha permesso ai fondi negoziali di aprirsi 
veramente alla democrazia e alla partecipazione, rappresentando 
così le istanze di tutti i lavoratori. Numeri alla mano, però, non è 
sufficiente. Tutte le forme di previdenza complementare, comprese, 
quelle dei piani individuali pensionistici coprono neanche 8,7 milioni 
di posizioni su una forza lavoro, composta da dipendenti, indipen-
denti e disoccupati, superiore ai 26 milioni. Qualcosa di certo, va 
ancora fatto.

eDItorIAle

Francesco Paolo Capone

lA PrevIDenzA 
comPlementAre 
è sIcurAmente 
crescIutA,
mA coPre AncorA 
APPenA un terzo 
DellA forzA 
lAvoro
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IstruzIonI per l’uso accorto

vi sono forme
di investimento 
previdenziale collettivo
a fronte di altre individuali

PIlAstrI

tIPologIe

fInAnzIAmento

L’obiettivo è di guardare al futuro, al momento in cui non si lavora 
più, con maggiore serenità. Ecco allora i tre pilastri che dovrebbe-
ro assicurare un tenore di vita il più vicino possibile allo stipendio 
percepito: la previdenza pubblica, tramite Inps o Cassa profes-
sionale, la previdenza complementare collettiva o individuale e la 
previdenza integrativa delle polizze vita, sempre individuale.

Un panel di tipologie per la previdenza complementare; si 
spazia infatti dai fondi pensioni negoziali (o chiusi), istituiti dal-
le parti sociali, ai fondi aperti, dai fondi preesistenti (all’entrata 
in vigore del dlgs 124/1993) fino a Piani individuali pensioni-
stici, di vecchia o nuova istituzione (con riferimento al dlgs 
252/2005) più un fondo residuale presso l’Inps (FondInps).

I soli lavoratori dipendenti sono chiamati a scegliere in manie-
ra esplicita se intendono aderire ad una forma di previdenza 
complementare. La scelta, fra adesione o non adesione, av-
viene entro sei mesi dall’assunzione attraverso un apposito 
modello (Tfr2). Senza scelta esplicita, il trattamento di fine 
rapporto è indirizzato verso il fondo negoziale previsto dal 
contratto collettivo (in mancanza presso FondInps). Il lavora-
tore che non aderisce esplicitamente, può sempre farlo in un 
secondo momento.

La previdenza complementare si finanzia attraverso la desti-
nazione, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto, 
pari al 6,91% della retribuzione dovuta nell’anno stesso. Sono 
possibili contributi individuali, versati direttamente dall’iscrit-
to, e/o del datore di lavoro, in forza di obblighi contrattuali, 
incentivati fiscalmente.

I neo assunti devono 
indicare esplicitamente
se intendono aderire
o meno con il loro tfr

la normativa di riferimento è contenuta
nel decreto legislativo 252/2005

sceltA
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Minore quantità, ma più qualità, laddove questo secondo termine 
deve leggersi come maggiore solidità finanziaria e, conseguen-
temente, più capacità di rispondere alle esigenze delle persone. 
Ancora nel 2000, operavano sul mercato oltre 700 forme di pre-
videnza complementare, per la precisione 719. Alla fine dell’an-
no appena concluso, le forme di previdenza complementare si 
sono quasi dimezzate, scendendo di due punti sotto la soglia 
delle 400 unità. Un risultato che ha permesso di consolidare il 
sistema che oggi può contare su una pluralità di soggetti diver-
si. I fondi negoziali, quelli che nascono dall’iniziativa paritetica 
delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, sono 
33, strutturati di norma per categoria di lavoratori. I fondi aperti, 
i quali, viceversa, sono a tutti gli effetti frutto di attività imprendi-
toriali di grandi soggetti bancari e assicurativi, Poste comprese, 
sono 43, mentre i piani individuali pensionistici, i cosiddetti Pip, 

sono arrivati a 70. Completano il quadro i 251 fondi preesistenti 
e Fondinps, lo strumento che funge da collettore del trattamento 
di fine rapporto nei settori non coperti da un fondo negoziale. Il 
processo di riduzione dei soggetti è stato dettato da motivazio-
ni diverse, dalla necessità di evitare duplicazioni nei vari settori 
per i fondi negoziali passando per la razionalizzazione prodotta 
dai gruppi bancari ed assicurativi che hanno ridotto i prodotti 
offerti in base al tipo di contribuzione o di prestazione erogata.

concentrazioni, avanti tutta

le forme di previdenza complementare di tutti i tipi
si sono quasi dimezzate dal 2000

meno quantità, più qualità
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Le posizioni in essere nella previdenza complementare crescono 
ininterrottamente dal 1999, quando fra fondi pensione negozia-
li, fondi pensione aperti e fondi preesistenti gli iscritti erano 1,4 
milioni, di cui la metà nei fondi espressione delle parti sociali. 
Negli anni, si registra un costante incremento degli iscritti, pri-
ma in maniera per così moderata e costante, nell’ordine delle 
200-250mila unità annue e poi con un salto importante nel 2007, 
quando peraltro vengono introdotti i nuovi Piani individuali pen-
sionistici e, soprattutto, si avvia una campagna di adesioni mas-
siccia fra i lavoratori dipendenti, chiamati a definire la loro scelta 
in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto. Nel 
2007, per effetto di queste iniziative, gli iscritti passano da circa 
3,2 milioni a poco meno di 4,6 milioni. Gli iscritti ai soli fondi pre-
videnziali aumentano di circa 780mila unità, sfiorando i 2 milioni, 
mentre si indirizzano verso i Pip di nuova istituzioni in quasi mez-
zo milione. Successivamente, le adesioni hanno ripreso un trend 
leggermente più alto rispetto a quello del periodo precedente, 

venti anni di crescita costante

Nel 1999,
gli iscritti erano
complessivamente 
1,4 milioni,
oggi sono
quasi 8,8 milioni

attestandosi intorno alle 250-300mila unità in più all’anno, tranne 
che nel 2015, quando i nuovi iscritti sono stati quasi 800mila in 
più. Nel frattempo, i Pip di nuova istituzione hanno superato per 
adesioni i fondi negoziali: il sorpasso si è registrato, nel 2013, 
all’indomani della seconda grave crisi che ha colpito il nostro 
Paese, una cosa peraltro scontata, considerando le enormi dif-
ficoltà del sistema produttivo in quegli anni. Oggi, i Pip di nuovi 
istituzione raccolgono poco meno di 3,3 milioni di aderenti, più 
altri 370mila nei vecchi Pip, mentre per i fondi pensione negoziali 
passano poco più di 3 milioni di lavoratori. Completano la platea, 
che complessivamente si avvicina ad 8,8 milioni di unità, i circa 
1,5 milioni di iscritti ai fondi negoziali aperti e i 650mila aderenti ai 
fondi pensione preesistenti, cifra quest’ultima che ha conosciuto 
poche oscillazioni nel ventennio.
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AnAlIsI della platea 

Uomini davanti alle donne, ma qualcosa potrebbe anche 
cambiare in futuro. Su cento iscritti alla previdenza com-
plementare, gli uomini sono all’incirca il 62%. E questo 
è un dato di fatto. Andando però più a fondo si scoprono 
alcune tendenze interessanti. Nel lavoro autonomo la com-
ponente femminile è maggioritaria nelle tre fasce di età 
fino ad arrivare a 44 anni; fra i 45 e 54 anni, la percentuale 
è simile, poi gli uomini sono sopra le donne. Nel lavoro di-
pendente, la situazione si ribalta parzialmente, in quanto le 
donne sono davanti nelle due fasce di età comprese fra 45 
e 64 anni. Nel totale finale, donne avanti, seppur di poco 
(2,3%), in tre fasce (under 25; 35-44 anni; 45-54 anni) su sei.

Poca attenzione dei giovani rispetto alla previdenza com-
plementare, aspetto molto penalizzante. Le due fasce 
estreme, meno di 25 anni e più di 65 anni, raccolgono in 
pratica lo stesso numero di adesioni, intorno al 4,5%, con 
gli anziani che guardano soprattutto ai fondi preesistenti 
(6,3%) e gli under 25 indirizzati soprattutto sui fondi aperti 
(9,6%). Giovani che non sembrano interessati ai fondi ne-
goziali, sia nella fascia fino a 25 anni (2,4%) che in quel-
la immediatamente superiore (12,6%). Nel complesso gli 
iscritti fino a 34 anni sono il 17,7% del totale, mentre la fa-
scia più consistente è quella fra 45 e 54 anni (31,1%). So-
pra al 23% le altre due fasce (35-44 anni e 55-64 anni).

Le donne rincorronoGiovani indietro
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c’è molto da lavorare

Come fare una fotografia dall’alto con un drone: si ha un punto 
di vista diverso e molto interessante delle tendenze in atto nella 
previdenza complementare a livello di macroaree e di singole re-
gioni. Il primo dato che emerge è che il Nord è più avanti rispetto 
al resto del Paese, cosa che non deve sorprendere più di tanto, in 
quanto strettamente connessa alla maggiore presenza di attività 
produttive. Il 31,7% degli iscritti ad una forma di previdenza com-
plementare risiede nell’Italia Nord-occidentale con un altro 25,1% 
nella parte Nord-orientale. Il Centro Italia si ferma al 19,8%, men-
tre nel Mezzogiorno, Isole comprese, si arriva al 23,3%. Pratica-
mente in tutto il Settentrione, i fondi aperti si posizionano davanti 
ai fondi negoziali, un aspetto sul quale riflettere, perché sembra 
indicare un mutamento del tessuto produttivo, dalla fabbrica ai 
servizi e alla terziarizzazione. Soprattutto in Lombardia hanno un 
peso importante i fondi preesistenti (30,7%), conseguenza diretta 
della forte presenza di istituti bancari ed assicurativi, mentre cre-
sce l’impatto dei piani individuali pensionistici (18,1%), con fon-
di negoziali e fondi aperti rispettivamente al 20,2% e al 20,8%. 
Considerando la popolazione residente e rapportandola con le 
adesioni alle diverse forme di previdenza complementare, in tutte 
le regioni del Nord le adesioni sono più alte della percentuale di 
popolazione residente, fino a quattro punti nel caso della Lom-
bardia, tranne che per la Liguria, dove si registra una sostanziale 

la lombardia
è nettamente
davanti a tutte
le altre regioni
italiane

tendenze regionali

I fondi negoziali
sono la prima opzione
per i lavoratori
del mezzogiorno, 
Isole comprese

le adesioni ai Piani 
individuali rispecchiano
i cambiamenti
in atto nel tessuto 
produttivo

parità. Per le adesioni ai fondi negoziali si segnalano, oltre alla 
Lombardia, il Veneto (seconda con il 10,6%), l’Emilia Romagna 
(quarta con l’8%) e il Piemonte (quinta con il 7,8%). Nel Cen-
tro Italia non si evidenziano tendenze uniformi. Toscana (8,7%) 
e Marche (2,8%) si caratterizzano per il maggior peso dei fondi 
aperti, mentre nel Lazio guidano i fondi negoziali (terza in Italia 
con l8,9%) e in Umbria si è in parità (1,4%). Fondi preesistenti forti 
ancora nel Lazio (12,2%), non così in Toscana dove pesano mol-
to i Pip (7,6%). Toscana e Lazio hanno adesioni inferiori rispetto 
alla percentuale di popolazione residente. Nel Mezzogiorno, Isole 
comprese, la situazione non è particolarmente rosea. In tutti i casi, 
le adesioni sono inferiori alla percentuale di popolazione residen-
te, tranne che in Abruzzo dove si registra un sostanziale pareg-
gio (2,1%). Un elemento molto interessante è che comunque in 
quasi tutte le regioni i fondi negoziali sono davanti a tutte le altre 
forme di previdenza complementare; le uniche eccezioni di rilievo 
sono rappresentate da Puglia e Sicilia, con i Pip davanti a tutti.
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la contrattazione conta
Lo stato di salute dei fondi negoziali, quelli che nascono dall’ini-
ziativa delle parti sociali e che, nella maggioranza dei casi, si 
rivolgono ad una specifica categoria di lavoratori (le eccezioni 
sono rappresentate da due fondi, Solidarietà Veneto e Labor-
fonds, con ricadute regionali, rispettivamente nel Veneto e nel 
Trentino Alto Adige), si misura da una serie di fattori, dal rendi-
mento al tasso di crescita, passando per la copertura del bacino 
potenziale. Rimandando ai dati disponibili sul sito della Covip per 
l’analisi delle diverse performance delle linee di investimento, di 
norma due o tre, a seconda del livello di rischiosità, connesso alla 
presenza di titoli di Stato, di obbligazioni e/o azioni, dei singoli 
fondi, ciò che preme evidenziare rispetto al rendimento dei fondi 
negoziali è che dal 2000 al 2018 in quattro sole occasioni (2001, 
2002, 2008 e 2018) si è registrato un segno meno; comunque sia, 
il rendimento medio cumulato è stato del 54,3%. I fondi aperti, da 
parte loro, hanno assicurato un rendimento medio cumulato del 
35,5%, mentre la rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 
stata del 45,9%. Occorre però ricordare almeno due cose che 
fanno pendere la bilancia decisamente verso i fondi negoziali: i 
costi di gestione dei fondi negoziali sono molto più bassi di quel-
li dei fondi aperti e dei piani individuali pensionistici; sui fondi 
negoziali incide positivamente il contributo aggiuntivo versato 
dal datore di lavoro in forza di obblighi contrattuali. Rispetto alle 

Parti sociali in campo

La sfida dei costi
e dei rendimenti
per la scelta da parte
dei lavoratori interessati

Il caso Prevedi:
più aderenti che bacino 
potenziale, ma dipende
dal tipo di lavoro

adesioni, quasi tutti i fondi negoziali segnano un incremento fra 
il 2017 e il 2018. Fra quelli in calo, troviamo Telemaco, sui cui 
pesa il calo degli occupati nelle telecomunicazioni, Arco (legno 
ed arredo) ed Espero, il fondo della scuola che sconta ancora un 
ritardo di partenza nella pubblica amministrazione. Crescita per-
centuale importante, +59,8%, per Previambiente (igiene ambien-
tale) e per Priamo (trasporto pubblico locale; +14%). Tenendo 
conto del bacino potenziale, tre fondi assicurano una copertura 
molto elevata: Fonchim (chimico; 158mila iscritti; 83% del baci-
no), Eurofer (Gruppo Fs; 74.360 iscritti; 82,6%) e Fopen (Enel; 
45.842 iscritti; 99,8%). In assoluto, però, il fondo più consisten-
te è Cometa (metalmeccanici) con oltre 410mila iscritti (41% del 
bacino). Seguono Fonte (terziario; 219.677 iscritti; 8,8%), Labor-
fonds (121.255 iscritti), Previdenza cooperativa (111.027 iscritti) 
e Priamo (105.828 iscritti). Un caso particolare è Prevedi (edi-
lizia) con più iscritti (838.133) che bacino potenziale (400mila). 
Margini di crescita enormi per Alifond (alimentare) e Fondosanità.

cometa dei metalmeccanici
è il fondo più pesante
per iscritti e raccolta


