
 1 

 
 
 

 
 
 

Ai Partecipanti. 
 

Non potrò partecipare ai Vostri lavori in quanto impegnata in procedure di 
licenziamento collettivo. 
 
Ho pensato di mettere a disposizione lo stato dell’arte a dicembre 2012, 
privilegiando i Fondi preesistenti ( quelli che caratterizzano la nostra 
previdenza complementare di settore ). 
 
Buon lavoro.  
 
Roma, 15 novembre 2013                             Giovanna Tripodi 

 
 

I fondi pensione. 
 
La raccolta. 



 2 

 
La raccolta netta delle diverse forme pensionistiche complementari, definita 
come saldo tra contributi e prestazioni, è rimasta pressoché invariata, a 7 
miliardi.  
Le risorse gestite sono cresciute del 16 per cento (10 nel 2011), anche per 
effetto del rendimento positivo degli attivi.  
Alla fine del 2012 le attività erano pari a 85 miliardi (73 nel 2011): il 36 per 
cento faceva capo ai fondi negoziali, il 34 ai fondi istituiti prima della riforma 
del 1993, il 19 ai piani individuali pensionistici (PIP) e il 12 ai fondi aperti. 
 
La dimensione. 
La dimensione dei fondi pensione italiani è ancora contenuta, sia per il 
limitato sviluppo della previdenza complementare, sia per l’elevata 
frammentazione dell’offerta. 
 
Il patrimonio. 
Il patrimonio medio dei comparti è pari a 269 milioni per i fondi negoziali, a 38 
per i fondi aperti e a 114 per i PIP.  
La dimensione è maggiore tra i comparti bilanciati e obbligazionari, minore 
per quelli azionari. 
 
Gli aderenti. 
Nel 2012 gli aderenti alle forme pensionistiche complementari sono aumentati 
del 5,3 per cento, a 5,8 milioni ; è tuttavia ulteriormente cresciuto il numero 
degli iscritti che hanno sospeso le proprie contribuzioni.  
Il numero degli aderenti ha continuato a ridursi per i fondi negoziali (-1,2 per 
cento); è aumentato in misura modesta per i fondi aperti (3,7 per cento). Gli 
iscritti ai PIP sono cresciuti ancora a ritmi sostenuti (14 per cento), passando 
dal 37 al 40 per cento del totale.  
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Il tasso di adesione tra i lavoratori dipendenti del settore privato rimane 
ridotto: alla fine del 2012 il rapporto tra iscritti e lavoratori era pari a circa il 25 
per cento. 
 
Il rendimento. 
 
Nel 2012 i rendimenti dei fondi pensione sono stati ampiamente positivi, 
grazie all’andamento delle quotazioni sui principali mercati finanziari.  
Secondo i dati forniti dalla Covip, il rendimento medio dei fondi pensione (al 
netto degli oneri di gestione e di quelli fiscali) è stato pari all’8,2 per cento per 
i fondi negoziali e al 9,1 per cento per quelli aperti. I PIP hanno registrato un 
apprezzamento di circa l’8,9 per cento per i prodotti unit-linked e del 3,8 per 
quelli relativi alle gestioni separate. 
 
Negli ultimi dieci anni i fondi pensione negoziali hanno registrato un 
rendimento medio annuo del 3,6 per cento, quelli aperti del 2,9; nello stesso 
periodo il trattamento di fine rapporto si è rivalutato in media, al netto 
dell’imposta sostitutiva, del 2,7 per cento l’anno.  
Per una valutazione complessiva di queste forme di risparmio occorre tener 
conto anche di altri aspetti, tra cui la diversa volatilità dei rendimenti e il 
vantaggio fiscale di cui godono i fondi pensione nella fase di erogazione delle 
prestazioni. 
 
I rendimenti sono stati positivi per tutte le principali linee di investimento 
offerte dai fondi pensione. 
Guadagni elevati si sono osservati per i comparti che investono 
prevalentemente in titoli azionari e per quelli bilanciati; le linee che operano 
esclusivamente nel comparto degli strumenti monetari o dei titoli di debito 
hanno registrato incrementi minori.  
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Il valore delle quote dei comparti garantiti è aumentato in media del 7,7 per 
cento per i fondi negoziali e del 6,6 per cento per quelli aperti. 
 
I costi. 
 
I costi gravanti sui sottoscrittori sono rimasti in media invariati. 
Per un periodo di investimento di 35 anni l’indicatore sintetico di costo (ISC) 
vedi 1, che misura la riduzione del rendimento percentuale annuo a fronte del 
complesso dei costi gravanti sul sottoscrittore (ad eccezione delle 
commissioni di incentivazione), è pari in media allo 0,23 per cento per i fondi 
negoziali, all’1,1 per quelli aperti e all’1,6 per i PIP. 
 
Le politiche di investimento. 
 
La composizione delle attività dei fondi pensione non ha subito variazioni di 
rilievo.  
Alla fine del 2012 il portafoglio era investito per circa il 50 per cento in titoli di 
Stato e per il 10 in obbligazioni societarie, in prevalenza bancarie; la quota 
relativa ai titoli azionari e ai fondi comuni era pari, per entrambi, a circa il 15 
per cento; la parte restante era costituita da strumenti monetari. 
Gli investimenti in titoli non quotati e in fondi chiusi, mobiliari e immobiliari, 
erano pressoché nulli. 
 

(1) L’indicatore sintetico di costo misura la riduzione del rendimento 
percentuale annuo a fronte del complesso dei costi gravanti sul 
sottoscrittore (ad eccezione delle commissioni di incentivazione). 
L’indicatore è riferito a un periodo di accumulazione di 35 anni.  

 
Italia – Altri Paesi. 
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Rispetto ai paesi dove la previdenza complementare è più sviluppata, il 
portafoglio dei fondi pensione italiani è caratterizzato da una quota ridotta di 
titoli del settore privato, in particolare di investimenti in attività meno liquide 
(quali le obbligazioni non quotate e i fondi di private equity).  
 
Tali differenze sono in parte riconducibili alla presenza limitata nel mercato 
italiano di intermediari e servizi di investimento specializzati e alla ridotta 
dimensione dei fondi pensione, che rappresenta un ostacolo per il pieno 
sfruttamento delle economie proprie dell’attività di investimento.  
La gestione di attività non tradizionali richiede, infatti, l’adozione di strumenti 
specifici per la valutazione e il controllo dei rischi e strutture di governo 
societario più complesse. 
 
Limiti agli Investimenti dei Fondi Pensione. 
 
I limiti agli investimenti previsti dall’attuale assetto regolamentare sono 
ampiamente osservati.  
La normativa per i fondi pensione istituiti dopo la riforma del 1993 non 
prevede limiti per i titoli di debito o di capitale quotati nei principali mercati 
regolamentati, purché siano emessi da soggetti residenti in uno dei paesi 
OCSE.  
Con riferimento ai titoli non quotati, o quotati in mercati minori, vi è un limite 
pari al 20 per cento del patrimonio del fondo per il complesso dei titoli di 
debito e di capitale; entro tale soglia le azioni non possono superare il 10 per 
cento.  
Le regole sono molto più stringenti per i titoli emessi da soggetti residenti in 
paesi non OCSE. 
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 La normativa prevede, inoltre, che gli investimenti in fondi comuni chiusi non 
possano superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e il 25 
per cento di quello del fondo chiuso. 
 
Sulla base delle informazioni raccolte dall‘OCSE, i limiti relativi agli 
investimenti dei fondi pensione sono molto differenti tra i diversi paesi.  
 

• In Germania la normativa distingue tra Pensionfond e Pensionskasse; 
per i primi non esistono limitazioni regolamentari, mentre per i secondi è 
fissato un limite massimo di investimento per le azioni (pari al 35 per 
cento per quelle quotate e al 15 per quelle non quotate), per le 
obbligazioni (50 per cento) e per i prestiti (50 per cento).  

 
• In Francia i prodotti pensionistici gestiti dalle compagnie assicurative 

(che rappresentano una parte rilevante del risparmio previdenziale) 
devono rispettare dei limiti per gli investimenti in azioni (65 per cento 
per quelle quotate e 5 per quelle non quotate), in obbligazioni (5 per 
cento, ma solo se derivanti da cartolarizzazioni) e in prestiti (10 per 
cento). 

 
 
 
 
 
 

I fondi pensione preesistenti. 
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I Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che 
operavano antecedentemente all’emanazione della normativa che per la 
prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza 
complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del ’93.  
Il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a 
operare in deroga alla disciplina generale. 
Il decreto legislativo n. 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo n. 
124/1993) – ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza 
complementare prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova 
disciplina per i Fondi pensione preesistenti da realizzarsi con un apposito 
decreto ministeriale (decreto ministeriale n. 62/2007). 
 
I Fondi pensione preesistenti  rappresentano un insieme eterogeneo di forme 
di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti 
di lavoratori. 
 
I Fondi pensione preesistenti si distinguono in: 
 
• Fondi pensione preesistenti autonomi - dotati di soggettività giuridica 
(associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti 
morali); 
 
• Fondi pensione preesistenti interni – costituiti all’interno di società (banche, 
imprese di assicurazione) come patrimonio separato ex art. 2117 c.c. ovvero 
soltanto come posta contabile del passivo, per i lavoratori occupati nelle 
stesse società. 
 
Gli investimenti. 
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I Fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo le 
seguenti modalità: 
 
• in forma diretta – in questo caso la COVIP può limitare le categorie di attività 
nelle quali il Fondo può investire direttamente le risorse, in funzione 
dell’adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla 
gestione del rischio degli investimenti (decreto ministeriale n. 62/2007); 
 
• mediante convenzioni – il Fondo pensione non gestisce direttamente le 
risorse ma affida tale compito a operatori esterni specializzati (banche, 
assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) con i 
quali stipula apposite convenzioni. 
 
( Nell’amministrare le risorse affidate, i gestori devono attenersi alle 
indicazioni di politica di investimento fissate da Consiglio di amministrazione 
del Fondi pensione ). 
 
• mediante la stipula di contratti assicurativi limitati al ramo vita I° 
assicurazioni sulla durata della vita umana), al ramo III° (unit linked o index 
linked) e al ramo V° (operazioni di capitalizzazione) del “Codice delle 
assicurazioni private” (decreto legislativo n. 209/2005). 
 
In deroga alla normativa che disciplina gli investimenti consentiti ai Fondi 
pensione di nuova istituzione (decreto ministeriale n. 703/1996), i Fondi 
pensione preesistenti possono detenere direttamente immobili nei limiti 
stabiliti con la normativa di adeguamento (decreto ministeriale n. 62/2007). 
 
Le prestazioni. 
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I Fondi pensione preesistenti si basano sui seguenti regimi previdenziali: 
 
• a contribuzione definita: la rendita pensionistica è commisurata al capitale 
accumulato attraverso l’investimento dei contributi versati e i relativi 
rendimenti, come accade nei Fondi pensione di nuova istituzione. 
I regimi a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella 
platea dei destinatari di riferimento ma non possono, di norma, ampliarla ad 
altre aziende o settori diversi; 
 
• a prestazione definita: l’entità della rendita pensionistica è prefissata e 
corrisponde a una percentuale del reddito o della pensione obbligatoria: 
l’ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. 
Per i Fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, la 
normativa di settore ha chiuso la platea di riferimento alla data del 28 aprile 
1993, caratterizzando questi Fondi pensione con una connotazione “a 
esaurimento”; di conseguenza i regimi a prestazione definita si qualificano 
per una crescente presenza di pensionati rispetto agli iscritti attivi; 
 
• forme miste: quando all’interno dello stesso Fondo pensione coesistono 
entrambi i regimi previdenziali. 
 
Nel caso l’iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per 
almeno cinque anni, al termine dell’attività lavorativa può trasformare la sua 
posizione individuale in rendita. 
L’iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione 
individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. 
Nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante accumulato 
risulti inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale la 
prestazione può essere erogata interamente in capitale. 
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Le rendite. 
I Fondi pensione preesistenti possono effettuare direttamente il pagamento 
della rendita, oppure avvalersi di imprese di assicurazione con le quali 
stipulano apposite convenzioni. 
L’iscritto che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire 
la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica 
complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita 
praticate da quest’ultima se più favorevoli. 
 
Le prestazioni. 
Nel corso della fase di accumulo, nei soli casi previsti dalla legge e in 
funzione delle caratteristiche del Fondo pensione, l’iscritto può chiedere: 
•  anticipazioni sulla propria posizione individuale; 
• il riscatto parziale o totale della posizione individuale; per riscattare la 
posizione individuale prima del pensionamento occorre che cessino i requisiti 
di partecipazione al Fondo (oltre ai casi previsti dalla legge, il riscatto totale 
può avvenire anche a seguito di licenziamento o dimissioni, se previsto dallo 
statuto del Fondo). 
6 
I profili organizzativi. 
I Fondi pensione preesistenti autonomi sono dotati di organi di 
amministrazione e controllo nella cui composizione deve essere assicurato il 
rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro; essi sono inoltre tenuti alla nomina di un 
Responsabile del Fondo pensione. 
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Nei Fondi pensione costituiti in forma di associazione, l’organizzazione 
interna è completata dall’assemblea che può essere costituita da tutti gli 
iscritti o da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. 
 
 

I Fondi pensione preesistenti. 
( situazione a fine dicembre 2012 ) 

 
Alla fine del 2012, sono 361 i fondi preesistenti in attività, di cui 233 dotati di 
soggettività giuridica (cosiddetti autonomi) e 128 costituiti quale posta di 
bilancio dell’impresa in cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi 
(cosiddetti interni); di questi ultimi, 108 sono interni a banche, 7 a imprese di 
assicurazione e 13 a società non finanziarie. 
I fondi cancellati dall’Albo sono 5, mentre per 22 forme pensionistiche alla 
fine dell’anno risultavano in corso procedure di liquidazione.. 
 

 
 
Prendendo a base il regime della prestazione pensionistica, la contribuzione 
definita caratterizza i fondi autonomi nell’80 per cento dei casi; il 9 per cento è 
formato da fondi a prestazione definita; l’11 per cento è costituito da un 
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regime misto (presenza di sezioni sia a contribuzione sia a prestazione 
definita). 
Nei fondi interni è ancora prevalente, ancorché “a esaurimento”, il regime 
della prestazione definita (107).  
La contribuzione definita caratterizza solo 3 fondi, nei rimanenti 18 è presente 
un regime previdenziale misto. 
 

 
Il processo di razionalizzazione. 
Il processo di razionalizzazione dei fondi preesistenti, in atto da tempo, ha 
determinato una progressiva contrazione del loro numero, sceso di 72 unità 
negli ultimi cinque anni. 
 
Prosegue nei gruppi bancari il processo per la riorganizzazione della 
previdenza complementare dei dipendenti delle società appartenenti al 
gruppo. 
 
Tali operazioni si realizzano molto spesso attraverso un percorso articolato in 
più fasi (ad es. riorganizzazione in tempi diversi dei regimi a contribuzione 
definita e a prestazione definita; preliminare superamento dei fondi istituiti 
all’interno del patrimonio delle società, rispetto alla concentrazione dei fondi 
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autonomi; iniziale accorpamento dei fondi di minori dimensioni rispetto alla 
concentrazione dei fondi più grandi). 
 
Nonostante il processo di razionalizzazione del settore, in atto già da tempo, 
sono ancora numerose le forme pensionistiche di dimensioni molto ridotte.  
COVIP segnala  l’esigenza di addivenire a una consistente riduzione della 
dispersione delle stesse presenti nel settore, anche al fine di favorire 
economie di scala e miglioramenti nella gestione amministrativa e finanziaria. 
 
 
PREVIBANK. 
In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ABI è stato 
individuato un fondo pensione preesistente già di natura interaziendale 
(FONDO PENSIONE PREVIBANK) quale “fondo di previdenza 
complementare residuale di settore cui possono aderire i lavoratori privi di 
forme di previdenza aziendale”.  
Tale fondo si avvia, pertanto, a divenire la forma di riferimento delle aziende 
del settore bancario prive di copertura previdenziale a favore dei propri 
dipendenti e ad accogliere, quindi, anche i flussi del TFR conferito in forma 
tacita dai lavoratori di dette aziende. 
 
 
Gli Iscritti. 
 
Nel complesso, alla fine del 2012, gli iscritti ai fondi preesistenti sono quasi 
660.000, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente.  
Circa il 97 per cento fa capo ai fondi autonomi e il restante a fondi interni, 
quasi esclusivamente di natura bancaria.  
I percettori di rendite sono quasi 132.000, di cui circa 108.000 riguardano 
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fondi autonomi. 
Le nuove iscrizioni sono state circa 18.000, delle quali solo una minima parte 
deriva da adesioni tacite; tenuto conto delle uscite, il numero degli iscritti ha 
subito un calo di circa 4.800 unità rispetto all’anno precedente. 
Il tasso di adesione, che sfiora l’88 per cento, fa riferimento a un bacino di 
potenziali iscritti stimabile in circa 750.000 unità. 
 

 
Rispetto al 2011, si registra una flessione nel numero degli aderenti che 
hanno effettuato versamenti nel corso dell’anno.  
Tuttavia tale flessione è di entità modesta se comparata a quella che 
interessa le forme di nuova istituzione.  
Sono infatti diminuiti di circa 1.400 unità coloro che hanno versato sia la 
contribuzione sia il TFR, così come sono calati, di quasi 2.500 unità, coloro 
che hanno scelto di versare esclusivamente il TFR nonché gli iscritti che 
hanno effettuato esclusivamente versamenti di contribuzione, il cui numero si 
è ridotto di oltre 3.800 unità. 
Gli iscritti non versanti, cioè quelli le cui posizioni non risultano alimentate dai 
flussi contributivi, sono aumentati di circa 3.000 unità. 
Sostanzialmente stabile (3.800) il numero dei soggetti, iscritti a regimi a 
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prestazione definita, in attesa di maturare i requisiti pensionistici previsti dal 
regime obbligatorio per poter beneficiare della prestazione integrativa 
(cosiddetti differiti). 
In netta prevalenza, tra gli iscritti che versano il TFR, coloro che destinano al 
fondo l’intera quota maturata nell’anno (oltre l’83 per cento).  
Tale percentuale risulta significativamente superiore rispetto a quanto rilevato 
nell’ambito dei fondi negoziali di nuova istituzione. 
 
Alla fine del 2012, la posizione individuale dei non versanti risultava inferiore 
a 100 euro in circa 3.000 casi. 
 
Risorse destinate alle prestazioni. 
 

 
Risorse destinate alle prestazioni. 
Le risorse complessive destinate alle prestazioni si attestano a 48 miliardi di 
euro; sono costituite per il 61 per cento da risorse detenute direttamente 
(29,4 miliardi di euro) e per il restante 39 per cento (18,6 miliardi di euro) da 
riserve matematiche presso imprese di assicurazione, rappresentative di 
impegni a erogare prestazioni pensionistiche a favore degli aderenti.  
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Ai fondi autonomi fa capo il 93 per cento del totale delle risorse.  
L’aumento delle risorse relative ai fondi interni è in buona parte imputabile ai 
fondi iscritti nell’apposita sezione dell’Albo nel corso del 2012. 
L’incremento delle risorse, 4,2 miliardi, è dovuto a contributi per 3,8 miliardi a 
fronte di prestazioni per 2,7 miliardi e trasferimenti netti positivi per 164 
milioni. Il saldo, pari a 2,9 miliardi, è costituito da utili e plusvalenze nette. 
 
Nei fondi autonomi l’85 per cento delle risorse destinate alle prestazioni 
(costituite per quasi la metà da riserve matematiche presso imprese di 
assicurazione) fa capo al regime della contribuzione definita e la quota 
residua (detenuta quasi del tutto direttamente) a quello della prestazione 
definita.  
Nei fondi interni il 79 per cento delle risorse detenute è riferibile al regime 
della prestazione definita e il restante 21 per cento a quello della 
contribuzione definita (cfr. Tav. a.22 in Appendice). 
 
Flussi contributivi. 
 

 
 
Flussi contributivi. 
Rispetto al 2011, si registra una lieve riduzione dell’ammontare dei contributi 
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raccolti nell’anno dai fondi preesistenti, che si attesta sotto 3,9 miliardi di 
euro, di cui oltre il 41 per cento deriva dal conferimento del TFR, il 40 è 
costituito da versamenti dei datori di lavoro e il rimanente 19 per cento da 
versamenti dei lavoratori.  
Il contributo medio per iscritto attivo risulta di 6.900 euro, molto più alto di 
quello relativo alle altre forme pensionistiche. 
Il numero dei percettori di rendite registra un lieve aumento rispetto al 2011, 
attestandosi a quasi 132.000 unità; di queste, oltre 95.000 sono pensionati 
diretti e circa 36.000 beneficiari di pensioni indirette.  
Sono oltre 2.500 le posizioni previdenziali trasformate in rendita nel corso 
dell’anno.  
Le liquidazioni in capitale superano di poco le 19.000 unità, in calo di circa 
2.000 rispetto al 2011. 
L’ammontare complessivo delle prestazioni previdenziali pagate nel 2012, 
pari a 1,6 miliardi di euro, risulta costituito per il 56 per cento da rendite 
pensionistiche, erogate per quasi la totalità in forma diretta. 
La rendita media per pensionato è di oltre 6.800 euro annui. 
 
Beneficiari e prestazioni. 
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I trasferimenti. 
 
I trasferimenti che hanno interessato i fondi pensione preesistenti, che hanno 
riguardato in entrata circa 7.600 posizioni e in uscita circa 5.800 posizioni, per 
un ammontare pari, rispettivamente, a 412 e 248 milioni di euro, sono in gran 
parte riconducibili a spostamenti all’interno del comparto. 
I trasferimenti da forme complementari di nuova istituzione, pari a quasi 67 
milioni di euro, hanno riguardato oltre 2.600 posizioni, provenienti nel 55 per 
cento dei casi da fondi negoziali; il fenomeno è in buona parte originato dal 
trasferimento delle posizioni di iscritti che, con il passaggio alla qualifica di 
dirigente, hanno perso i requisiti di partecipazione al fondo di settore e hanno 
optato per il trasferimento verso forme preesistenti che accolgono tale 
categoria di lavoratori.  
Nel 37 per cento dei casi si è trattato di trasferimenti da fondi aperti e per l’8 
per cento da PIP. 
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I trasferimenti verso forme di nuova istituzione hanno interessato poco meno 
di 800 posizioni per circa 31 milioni di euro; nel 52 per cento dei casi si è 
trattato del passaggio a un fondo pensione aperto. 
 
Le anticipazioni. 
Il ricorso all’anticipazione, che ha riguardato poco più di 27.400 posizioni per 
un importo erogato pari a circa 591 milioni di euro (535 nel 2011), ha 
registrato un aumento di 4.000 unità rispetto al 2011, prevalentemente 
riconducibile alle richieste per “ulteriori esigenze degli aderenti”, previste 
dall’art. 11, comma 7, lett. c) del Decreto lgs. 252/2005, che costituiscono 
oltre i tre quarti del totale delle anticipazioni erogate. 
Resta sostanzialmente invariato il numero dei riscatti, riguardanti quasi 
10.800 posizioni per un ammontare complessivo di 523 milioni di euro (419 
l’anno precedente). 
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Caratteristiche demografiche. 
 
I dati relativi alle caratteristiche demografiche continuano a registrare un 
processo di invecchiamento degli iscritti e una sostanziale invarianza della 
distribuzione degli stessi per area geografica. 
L’età media, infatti, è salita a 47,1 anni; per le donne si attesta a 44,3 anni, 
mentre risulta più elevata per gli uomini (48,5 anni). 
I dati sulla distribuzione degli iscritti sul territorio confermano la forte 
concentrazione nelle regioni settentrionali, dove si colloca circa il 65 per 
cento degli aderenti, mentre l’incidenza delle regioni centrali e di quelle 
meridionali e insulari è pari, rispettivamente, al 21 e al 14 per cento.  
La Lombardia continua ad essere la regione nella quale è occupato il maggior 
numero di iscritti, con una quota pari a circa un terzo del totale, seguita dal 
Lazio con oltre il 12 per cento. 
I fondi autonomi con più di 5.000 iscritti e pensionati sono 34 e rappresentano 
oltre i tre quarti dell’intero settore dei fondi autonomi in termini sia di aderenti 
sia di risorse destinate alle prestazioni.  
Nelle forme con meno di 1.000 iscritti e pensionati si concentra il maggior 
numero di fondi (148), tra i quali 66 hanno meno di 100 aderenti; in termini di 
adesioni e di risorse destinate alle prestazioni questi fondi rappresentano 
rispettivamente appena il 4,4 e il 6,6 per cento del totale. 
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Quanto ai fondi interni, 77 presentano un numero di iscritti e pensionati 
inferiore a 100 unità; solamente in un caso viene superata la soglia delle 
5.000 unità. 
Nel complesso, alla fine del 2012 vi sono 35 fondi con un numero di iscritti e 
pensionati superiore a 5.000, mentre ben 265 fondi hanno meno di 1.000 
aderenti (143 dei quali con un numero inferiore a 100). 
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Fondi pensione preesistenti. Procedure di adeguamento alle disposizioni 
contenute nel DM Economia 62/2007. 
 
Dette procedure prevedono , per le forme pensionistiche preesistenti, 
specifici adempimenti da realizzarsi entro cinque anni dall’entrata in vigore 
del decreto stesso, termine che è scaduto a maggio 2012. 
Si tratta in particolare dell’obbligo di ricondurre nel limite del 20 per cento gli 
investimenti diretti in immobili, nonché di adeguare i propri ordinamenti 
statutari alle disposizioni in merito ai modelli gestionali e alla banca 
depositaria di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto. 
 
Patrimonio immobiliare detenuto dai fondi direttamente.  
 
Avendo a riferimento l’incidenza del valore di mercato degli immobili dei fondi, 
ovvero delle sezioni o comparti in cui sono allocati gli immobili, sul patrimonio 
al 31 dicembre 2011, si evidenzia la presenza di 16 fondi per i quali detta 
incidenza è risultata superiore al 20 per cento. 
 
Quattro dei 16 fondi hanno chiesto alla COVIP, prima della scadenza del 
temine, di poter usufruire di un più ampio margine di tempo per rientrare nel 
predetto limite ( art. 5, comma 2, del DM Economia). 
 
Sussistono notevoli difficoltà nella concreta realizzazione delle dismissioni 
immobiliari in ragione della crisi in cui versa il settore immobiliare. 
 
Alla fine dell’anno 2012,  12 fondi pensione preesistenti continuano a 
detenere immobili in forma diretta in misura superiore al limite del 20 per 
cento; nel corso del 2012 solo tre fondi hanno raggiunto l’obiettivo di ridurre la 
detenzione diretta in immobili entro il predetto limite. 
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Banca depositaria. 
 
Con riguardo all’adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle 
disposizioni in materia di banca depositaria, la COVIP ha emanato la 
Circolare del 2 marzo 2012, con la quale viene precisato che vige per tali 
fondi l’obbligo di avvalersi di una banca depositaria, distinta dal gestore, nelle 
ipotesi in cui le risorse siano affidate a intermediari specializzati; peraltro, 
anche laddove la gestione venga effettuata direttamente dal fondo, è stata 
richiamata l’attenzione sulla necessità di valutare l’opportunità di dotarsi di 
una banca depositaria ovvero, in alternativa, di adottare idonei presidi per la 
custodia del portafoglio mobiliare, ferma restando l’esigenza di una costante 
attività di verifica della gestione finanziaria. 
 
La gestione degli investimenti. 
 
Le risorse dei fondi pensione autonomi complessivamente destinate alle 
prestazioni, pari a quasi 45 miliardi di euro, sono detenute in misura 
prevalente direttamente dai fondi (59 per cento); la parte rimanente è 
costituita da riserve matematiche presso imprese di assicurazione. Non si 
registrano significative variazioni nella ripartizione delle risorse rispetto 
all’anno 2011. 
Gli impegni sono prevalentemente riferibili a polizze di ramo I (87 per cento 
del totale). Risultano meno diffuse quelle di ramo V (circa il 10 per cento); 
residuali quelle di ramo III. 
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Composizione delle attività. 
 
Le attività detenute sono investite per il 49 per cento in titoli di debito, in lieve 
aumento rispetto al 2011 (48 per cento); la maggior parte degli investimenti è 
costituita da titoli di Stato, che rappresentano il 78 per cento dell’ammontare 
complessivo dei titoli di debito.  
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Tale tipologia di investimento è maggiormente presente nelle forme a 
contribuzione definita (cfr. Tav. a.23 in Appendice). 
L’investimento in titoli governativi è effettuato in misura maggiore in titoli 
domestici (64 per cento del totale); la parte restante è quasi completamente 
allocata in titoli di Stato di altri paesi europei. 
 
Gli investimenti in OICR, effettuati prevalentemente in OICVM armonizzati, 
rappresentano una quota rilevante delle attività, attestandosi, alla fine del 
2012, a circa il 15,3 per cento del totale.  
L’incidenza dell’investimento tramite OICVM armonizzati (10,1 per cento) 
rimane stabile rispetto all’anno precedente.  
Sono 18 i fondi preesistenti che investono in quote di OICR diversi dagli 
OICVM armonizzati, per un ammontare complessivo pari a 1,4 miliardi di 
euro. Quasi l’80 per cento di tali attività è riferito a fondi chiusi immobiliari. 
 
La liquidità, comprensiva anche dei crediti per operazioni di pronti contro 
termine con scadenza inferiore a sei mesi, pari al 6,3 per cento,  
sostanzialmente in linea con i valori osservati nel 2011. 
 
La quota di titoli di capitale è poco meno del 10 per cento, in aumento rispetto 
all’anno precedente (8,4 per cento). L’esposizione effettiva in titoli di capitale 
dei portafogli sale al 16,6 per cento se si considerano anche gli investimenti 
indiretti effettuati attraverso gli OICVM. 
 
Le polizze assicurative (prevalentemente di ramo V) aventi natura di 
investimento finanziario di medio termine, in quanto non contenenti impegni a 
erogare prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti al fondo 
rappresentano il 5,6 per cento del totale delle attività; sono presenti in 19 
fondi, dei quali uno ne detiene il 41 per cento. 
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Gli investimenti di natura immobiliare ammontano a circa 4,3 miliardi di euro, 
di cui quasi il 60 per cento è costituito da immobili detenuti direttamente, il 26 
per cento da fondi chiusi immobiliari e la parte restante da partecipazioni in 
società immobiliari. 
 
Solo 3 fondi pensione, che gestiscono il 37 per cento del complessivo 
patrimonio immobiliare, investono in immobili utilizzando le tre forme di 
investimento consentite dalla normativa vigente. 
 
La detenzione diretta di immobili continua a caratterizzare 19 fondi autonomi, 
quasi esclusivamente appartenenti al settore bancario. Circa il 90 per cento 
del patrimonio immobiliare complessivo è concentrato in 8 fondi, di cui quattro 
possiedono oltre il 50 per cento. 
 
Il valore degli immobili detenuti direttamente, che a prezzi di mercato 
ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, registra, rispetto al 2011, una riduzione 
di quasi 13 punti percentuali, in larga misura riconducibile alle procedure 
avviate nel corso dell’anno dai fondi tenuti, ai sensi del DM Economia, a 
ricondurre l’esposizione nel limite del 20 per cento del patrimonio. 
 
L’investimento in quote di fondi immobiliari, che interessa attualmente 13 
forme pensionistiche preesistenti, in 5 delle quali costituisce l’unica forma di 
investimento a carattere immobiliare, è pari a 1.102 milioni di euro, in 
aumento rispetto al 2011. 
 
In calo l’incidenza delle partecipazioni in società immobiliari, che ammontano 
– a valori di mercato – a 633 milioni di euro, e sono presenti in 14 fondi. 
Dette variazioni rispetto al 2011 sono in massima parte riconducibili agli esiti 
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dell’operazione di dismissione sopra descritta posta in essere dal FONDO 
PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO 
UNICREDIT, che si è realizzata attraverso la costituzione di un fondo 
immobiliare al quale sono stati apportati sia gli immobili detenuti direttamente 
sia quelli posseduti mediante società immobiliari. 
 
Modalità di gestione delle risorse finanziarie. 
 
Sotto il profilo delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, le forme 
pensionistiche privilegiano modelli misti che vedono la compresenza di forme 
di investimento diretto, convenzioni con intermediari specializzati e 
sottoscrizione di polizze assicurative.  
Solo 6 forme gestiscono le risorse esclusivamente mediante convenzioni 
finanziarie, 18 gestiscono l’intero patrimonio direttamente e 95 
esclusivamente tramite polizze assicurative. 
 

 
 
Fondi pensione preesistenti autonomi. Distribuzione delle risorse finanziarie 
per modalità di gestione. 
 
In termini di distribuzione delle risorse non si rilevano scostamenti sostanziali 
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rispetto a quanto osservato nel 2011: quasi il 45 per cento delle attività è 
gestito tramite polizze assicurative, il 42 per cento circa è conferito in 
gestione finanziaria e la parte rimanente è gestita direttamente. 
 
Oltre il 40 per cento delle attività in gestione convenzionata è riconducibile a 
6 fondi pensione con patrimonio superiore a 1 miliardo di euro, mentre le 
risorse dei fondi che gestiscono direttamente non superano i 900 milioni di 
euro. 
 
Quanto agli impegni presso compagnie di assicurazione, il 58 per cento delle 
riserve è concentrato in 6 fondi pensione, di cui il 34 per cento attiene a un 
fondo di dimensioni significative. 
 
Sotto il profilo della composizione dei portafogli, la ripartizione delle attività 
per modalità di gestione riflette sostanzialmente quella dell’anno precedente. 
 
L’investimento in titoli di debito costituisce la componente principale sia nella 
gestione finanziaria che in quella diretta, attestandosi al 62,9 per cento del 
totale delle attività nel primo caso e al 36,2 per cento nel secondo. 
 
Rilevante è anche il ricorso agli OICR che rappresentano il 17,5 per cento del 
totale delle attività finanziarie nelle gestioni in convenzione e il 19,6 per cento 
nelle gestioni dirette. La quota investita in OICR rimane sostanzialmente 
stabile rispetto al 2011 nella gestione affidata a intermediari specializzati 
mentre aumenta di 2,5 punti percentuali nella gestione diretta. 
 
L’investimento in titoli di capitale è maggiormente presente nelle gestioni 
attuate tramite convenzioni finanziarie rispetto a quelle in forma diretta, nelle 
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quali risulta significativamente superiore l’incidenza dell’investimento in 
polizze assicurative. 
 
La quota di liquidità continua a mantenersi su livelli significativamente più 
elevati nelle gestioni dirette (17,8 per cento) rispetto a quelle finanziarie (3,9 
per cento). 
 

 
 
 
Per quanto riguarda infine i tassi di rendimento del patrimonio dei fondi 
preesistenti autonomi realizzati nel 2012, il calcolo è stato effettuato da 
COVIP  mediante la cosiddetta formula di Hardy, in quanto per l’insieme dei 
fondi preesistenti non risulta possibile fare riferimento al valore delle quote, 
sistema contabile utilizzato solo da una minoranza degli stessi. 
 
Detta metodologia è in grado di fornire una stima del rendimento medio 
annuo, determinato sulla base della variazione del patrimonio rispetto 
all’anno precedente, al netto delle voci di entrata (contributi, trasferimenti in 
entrata) e di uscita (prestazioni, riscatti, anticipazioni, trasferimenti in uscita). 
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Applicando la suddetta metodologia all’insieme dei fondi con una platea di 
iscritti e pensionati superiore a 100 unità, cui fa capo oltre il 98 per cento 
delle risorse del settore, risulta che i fondi preesistenti hanno realizzato nel 
2012 un rendimento medio annuo, ponderato per le risorse, pari a circa il 6 
per cento. 
 

I fondi pensione preesistenti. 
( fonte COVIP – DATI FINE 2012  ) 
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«Novità» in materia di gestione 
Stato dell’arte per i fondi preesistenti 

Milano, 5 novembre 2013 
Roma, 7 novembre 2013 
MEFOP - Paolo Pellegrini 

 
Agenda 
«Novità» in materia di gestione 
- limiti agli investimenti 
- Rating 
- Fondi alternativi 
- Regolamento EMIR (derivati) 
Stato dell’arte per i fondi preesistenti 
 
Limiti agli investimenti. «Nuovo» 703 in cantiere 
Frattanto entra a regime la disciplina del documento sulla politica degli 
investimenti (Covip, 16 marzo 2012) 
- 31.12.2013 - Adozione DPI da parte dei fondi pensione con meno di 1000 
aderenti. 
Interventi collaterali in materia di gestione. 
Rating 
Fondi alternativi, Regolamento EMIR 
Rating 
Covip, Circolare 22 luglio 2013 
Evitare automatismi! 
- Controllo Statuto/Regolamento 
- Controllo nota informativa, dpi, convenzioni di gestione 
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- Individuazione meccanismi e modelli di verifica ulteriore 
Attenzione: 
- Gestione convenzionata: evitare di assumere decisioni di gestione diretta 
Regolamento EMIR e Direttiva Fondi Alternativi 
 
Regolamento EMIR 2012/648 
- Obbligo di concentrazione dell’operatività in derivati presso controparti 
centrali 
- Esenzione per i fondi pensione IORP (collettivi occupazionali- aziendali-
professionali) 
-  Esenzione su richiesta a Covip per i non IORP 
- Occorre la normativa italiana per individuare formalmente l’autorità 
competente (Covip) 
 
Direttiva AIFMD 2011/61 (Fondi alternativi, non Ucits) 
- Semplificazione delle modalità di autorizzazione alla commercializzazione in 
Italia 
 
Fondi alternativi 
Tipi di fondi interessati 
Fondi alternativi (FIA): Fondi europei ed extra UE rientranti nell’ambito di 
applicazione della Direttiva AIFMD 2011/61/UE (tutti i fondi diversi da quelli 
armonizzati cd. UCITS) 
EuVECA: Fondi europei per il Venture Capital rientranti nell’ambito di 
applicazione del Regolamento UE EuVECA 345/2013 del 17 aprile 2013 
EuSEF: Fondi europei per l’imprenditoria sociale rientranti 
nell’ambito di applicazione del Regolamento UE EuSEF 346/2013 del 17 
aprile 2013 
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Circolare Consob-Banca d’Italia 26 luglio 2013 
Peculiarità per i fondi preesistenti: adeguamento ex DM 62/07 e Circolare 
Covip del 17 gennaio 2008. 
Adeguarsi allo schema Covip per i FPc (31.10.2006) 
Statuto/regolamento e Nota informativa 
Contenuti minimali (libertà minime agli iscritti) 
Governance (necessità della turnazione – problema di requisiti di 
professionalità) 
Motivazione per gli scostamenti 
…da ultimo sito internet (entro settembre 2014 per chi ha più 
di 1000 aderenti) 
 
I fondi preesistenti: quadro generale e scadenze 

• Governance Fatto (30 giugno 2007) 
• Contribuzione Fatto (30 giugno 2007) 
• Prestazioni Fatto (30 giugno 2007) 
• Statuto Covip Adeguamento auspicato da Covip 
• Modalità raccolta delle adesioni Adeguamento auspicato da Covip 
• Nota informativa Adeguamento auspicato da Covip 
• Progetto esemplificativo Adeguamento auspicato da Covip 
• Comunicazione periodica annuale Fatto (31 marzo-30 giugno 2011) 
• Comunicazione per erogazioni Fatto (dal 1° gennaio 2011) 
• Trattazione reclami Fatto (1° gennaio-1° aprile 2011) 
• Limiti agli investimenti Fatto (31 maggio 2010) 
• Gestione diretta/ convenzionata/ depositaria Fatto (31 maggio 2012) 
• Conflitti di interessi Da fare (data non ancora stabilita) 
• Erogazione delle rendite Dm 259/2012 
• Documento politica investimenti 31.12.2012 (31.12.2013) 
• Sito internet 30.9.2014 
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Deroghe per i fondi preesistenti - DM 62/07 
Applicazione DM 703/96 a decorrere dal 31 maggio 2010 
 
Deroghe che permangono a favore fondi preesistenti: 
- Gestione assicurativa 
- Gestione immobiliare diretta (max 20% entro 31.5.2012) 
- Gestione convenzionata/depositaria entro il 31.5.2012 
- Concessione/assunzione prestiti 
 
I fondi preesistenti 
Covip 20-27 maggio 2010 – limiti agli investimenti 
 
Covip 16 marzo 2012 – Documento sulla politica di investimento (per tutti i 
fondi pensione) 
 
Covip 26 aprile 2012 – selezione del gestore 
- Modello gestionale (risposta a quesito marzo 2012) 
- Adeguamento statuto entro il 31 maggio 2012 
- Selezione gestori secondo criteri per fondi di nuova istituzione (9.12.1999 e 
successive modifiche) 
- Selezione pubblica anche per gestioni assicurative 
 
Covip 2 marzo 2012 – banca depositaria 
- Scadenza 31 maggio 2012 
- adeguamento statutario e selezione 
- Non richiesta per gestione diretta, assicurativa, immobiliare 
- Obbligo se gestione mista (diretta, assicurativa, immobiliare e 
convenzionata) 
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- Ammessa depositaria per fondi interni 
- Quando non c’è obbligo: moral suasion per custodia; unicità 
 
Covip 22 luglio 2013 – rating (per tutti i fondi pensione) 
 
Rinnovo senza gara e fondi preesistenti 
Eventuale rinnovo convenzione a scadenza senza gara (Covip, marzo 2006): 
- adeguata motivazione 
- approfondita valutazione di elementi quali 
- la soddisfazione circa la condotta del gestore 
- permanere dell'orientamento originario in materia di politica di investimento 
- non discostarsi in modo sostanziale del regime commissionale del nuovo 
mandato rispetto al precedente 
Applicabile ai fondi preesistenti? 
 
La gestione nella fase di erogazione 
Decreto ex art. 7-bis (DM 259/2012) 
- Mezzi patrimoniali adeguati 
- Decreto MEF 259/2012 
- Autorizzazione Covip (mezzi patrimoniali e numero iscritti). 
 
 

 
A cura di assistenza.previdenza@fisac.it. 
 
Gli approfondimenti e la documentazione sono di tempo in tempo trasmessi. 

mailto:assistenza.previdenza@fisac.it

