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COVIP : Sintesi sulla relazione annuale 2016 

 

L’architettura del sistema previdenziale  nel 2016 ha registrato 
una crescita sia in termini di adesioni ( + 7,6% ) sia di volumi 
patrimoniali (+ 7,8%). 

Gli iscritti a fondi negoziali sono aumentati del 7,4%  mentre del 
9,5 % per quanto attiene ai fondi aperti. 

I Pip di nuova sottoscrizione risultano invece incrementati del 
10,3%. 

Il montante di patrimonio  supera i 225 mld Euro. 

 

La previdenza complementare nel 2016 

Alla fine del 2016, le forme pensionistiche complementari sono 
452: 36 fondi negoziali, 43 aperti, 78 piani individuali pensionistici 
(PIP), 294 preesistenti e FondInps.  

Rispetto al 2015 il numero si è ridotto di 17 unità (10 fondi 
preesistenti e 7 fondi aperti). 

 I fondi pensione con più di 100.000 iscritti sono 15, oltre la metà 
ha meno di 1.000 iscritti; di questi, il 90% è costituito da fondi 
pensione preesistenti.  

Secondo la Commissione “permangono spazi per una ulteriore 
concentrazione del settore che consentirebbe assetti organizzativi 
più efficienti”. 

Gli iscritti e le adesioni 

Il totale degli iscritti alla previdenza complementare è pari a circa 
7,8 milioni. Le adesioni sono cresciute del 7,6%. Rispetto al 2015 
gli iscritti ai fondi negoziali sono aumentati del 7,4%. Anche al 
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netto delle adesioni contrattuali, l’incremento risulta positivo per 
la prima volta dal 2008. Nei fondi pensione aperti l’aumento è 
stato del 9,5%, il più elevato degli ultimi anni, mentre i 
PIP “nuovi” hanno registrato una crescita del 10,3%; includendo 
anche i vecchi PIP, il segmento dei prodotti assicurativi raggiunge 
il 42% degli iscritti complessivi. 

Gli iscritti ai PIP “nuovi” sono quasi 2,9 milioni, (a cui si 
aggiungono 430 mila dei “vecchi” PIP); quelli ai fondi negoziali 
sono 2,6 milioni, 1,3 milioni quelli ai fondi aperti e 650.000 
aderiscono ai fondi preesistenti. 

Per quanto riguarda la condizione professionale, aderiscono alla 
previdenza complementare 5,8 milioni di lavoratori dipendenti – 
di cui 200 mila del settore pubblico – e due milioni di lavoratori 
autonomi. 

Il tasso di adesione permane sensibilmente più basso tra le donne 
e i giovani, al Sud e nelle Isole. 

Grazie al nuovo sistema delle segnalazioni elaborato dalla COVIP, 
per la prima volta è stato possibile quantificare puntualmente le 
duplicazioni delle posizioni, ovvero i soggetti che aderiscono 
contemporaneamente a più di una forma pensionistica.  

I casi di adesione multipla sono circa 620.000. Ne consegue che 
alla fine del 2016 gli iscritti effettivi al sistema della previdenza 
complementare sono stimabili in circa 7,2 milioni, vale a dire il 
27,8% delle forze di lavoro. 

Il patrimonio 

A fine 2016 il patrimonio delle forme pensionistiche 
complementari ha superato quota 151 miliardi di Euro, in 
aumento del 7,8% rispetto al 2015, rappresentando il 9% del PIL e 
il 3,6% delle attività finanziarie delle famiglie italiane. I contributi 
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raccolti nell’anno ammontano a 14,2 miliardi, di cui il 75% 
confluisce nelle forme previdenziali di nuova istituzione. Il flusso 
dei contributi destinato ai fondi pensione aperti e ai PIP è 
cresciuto dell’11%, mentre l’incremento nei fondi negoziali è 
stato inferiore e pari al 3,4%. 

Il flusso di TFR versato ai fondi pensione, pari a 5,7 miliardi di 
Euro, costituisce il 40% circa dei flussi contributivi destinati alla 
previdenza complementare. Rimane diffuso il fenomeno delle 
interruzioni contributive soprattutto fra i fondi aperti e i PIP.  

Nel 2016 ha interessato quasi due milioni di iscritti, 
prevalentemente lavoratori autonomi. 

L’ammontare delle prestazioni nel corso del 2016 è stato pari a 
6,9 miliardi, sostanzialmente analogo all’anno precedente: due 
miliardi sono stati erogati in forma capitale e circa 700 milioni in 
rendita.  

Le altre voci di uscita della gestione previdenziale riguardano i 
riscatti per 1,6 miliardi di Euro e le anticipazioni, che si sono 
attestate a due miliardi, sostanzialmente stabili rispetto al 2015. 

I rendimenti e i costi 

A fronte di un andamento positivo dei titoli azionari e 
obbligazionari nei principali mercati mondiali, nel 2016 i risultati 
delle forme pensionistiche complementari sono stati positivi per 
tutte le tipologie di forma e di comparto.  

I rendimenti medi, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, si 
sono attestati al 2,7% nei fondi negoziali e al 2,2% nei fondi 
aperti; per i PIP “nuovi” di ramo III, il rendimento medio è stato 
del 3,6%; le gestioni separate di ramo I hanno reso il 2,1%.  

Nello stesso periodo il TFR si è rivalutato, al netto delle tasse, 
dell’1,5%. 
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Rispetto ai costi, i PIP sono i prodotti più onerosi: su un orizzonte 
temporale di dieci anni l’ISC (indicatore sintetico dei costi) è in 
media del 2,2%; nei fondi pensione negoziali è dello 0,4% mentre 
nei fondi pensione aperti è dell’1,3%. 

L’allocazione degli investimenti 

L’allocazione del patrimonio è rimasta sostanzialmente stabile 
rispetto allo scorso anno. Il 61% è investito in titoli di debito, per i 
tre quarti costituiti da titoli di Stato. Il 16,3% è costituito da titoli 
di capitale e il 13,5% da OICR. Gli investimenti immobiliari, in 
forma diretta e indiretta, rappresentano il 3,3% del patrimonio e 
riguardano quasi esclusivamente i fondi preesistenti. Gli 
investimenti in attività domestiche ammontano a circa 35 miliardi 
di Euro, pari a poco meno del 30%. 

Gli investimenti in titoli emessi da imprese italiane rimangono 
limitati: 3,4 miliardi, circa il 3% delle attività, di cui 2,3 miliardi 
formati da obbligazioni e un miliardo da azioni. Rimane 
concentrata in Italia la quasi totalità degli investimenti 
immobiliari. 

Nel confronto internazionale, evidenzia la Commissione, i fondi 
pensione italiani mostrano una minore propensione a investire in 
titoli di emittenti domestici. Tra le cause figurano: benchmark di 
mercato in cui l’Italia ha un peso contenuto; difficoltà nella 
valorizzazione e nella liquidabilità di strumenti non quotati; basso 
livello di capitalizzazione del mercato azionario e limitato numero 
di imprese quotate. 

Secondo la COVIP, le recenti misure di agevolazione fiscale per gli 
investimenti a lungo termine previste per i fondi pensione e casse 
professionali possono rappresentare uno stimolo. 

La vigilanza sulla previdenza complementare 
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Nel 2016, sono stati oltre 800 gli interventi di vigilanza, circa 80 le 
verifiche degli assetti ordinamentali dei fondi, mentre quelle 
ispettive hanno riguardato 22 forme pensionistiche 
complementari. 

Nell’articolazione del sistema di vigilanza, un ruolo sempre più 
importante riveste l’utilizzo del nuovo sistema di segnalazioni, 
grazie al quale viene acquisita per via informatica e in modo 
immediato e continuo una rilevante mole di informazioni sugli 
aspetti economici, patrimoniali e finanziari dei fondi oltre che sui 
singoli iscritti. Il sistema, ha sottolineato Padula “consente ora, 
mediante l’opportuna elaborazione dei dati, anche aggregazioni, 
verifiche e analisi su specifiche situazioni, oltre che, in un’ottica 
risk based, una migliore individuazione e quantificazione di alcuni 
fattori di rischio che caratterizzano l’attività dei soggetti vigilati e 
l’orientamento, con maggiore grado di efficacia, dell’azione di 
controllo svolta dall’Autorità”. 

Nell’ambito dell’azione di vigilanza, particolare rilievo continua ad 
assumere l’attività svolta in riferimento alle operazioni di 
razionalizzazione, concentrazione e liquidazione delle forme 
pensionistiche complementari. L’Autorità, nei casi di fragilità 
strutturale, ha sollecitato l’avvio di processi di aggregazione. 

Casse professionali 

Alla fine del 2015, le attività complessivamente detenute dalle 
casse professionali ammontano, a valori di mercato, a 75,5 
miliardi di Euro: il 26% è investito in titoli di debito; di questi circa 
il 65% è costituito da titoli governativi. 

La composizione delle attività continua a caratterizzarsi per la 
cospicua presenza di investimenti immobiliari che nel loro 
complesso si attestano a 18,5 miliardi (corrispondenti al 24,5% 
del totale) seppure in diminuzione rispetto all’anno precedente. 
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Gli investimenti nell’economia italiana continuano a superare 
quelli all’estero; gli asset domestici ammontano infatti a poco più 
di 32 miliardi (pari a circa il 43% delle attività totali), mentre i 
secondi si attestano a poco meno di 30 miliardi, corrispondenti a 
oltre il 39% delle attività totali. 

Per quanto riguarda la composizione degli investimenti 
domestici, la quota più rilevante è rappresentata dall’immobiliare 
(poco meno di 18 miliardi), seguita dai titoli di Stato (9 miliardi); 
gli investimenti in titoli emessi da imprese italiane sono invece 
limitati: ammontano a 3,8 miliardi, meno del 5% cento delle 
attività totali, di cui 1,1 miliardi sono titoli di natura 
obbligazionaria e 2,7 miliardi di natura azionaria. 

Finanziamento dell’economia italiana: ruolo dei fondi pensione 
e delle casse professionali 

I fondi pensione e le casse professionali, quali investitori 
istituzionali, “svolgono un ruolo di assoluta rilevanza nel 
finanziamento dell’economia italiana, disponendo di ingenti 
risorse utilmente impiegabili nel breve e lungo 
periodo”.(M.Padula) 

Considerati nel loro insieme, spiegano dalla Commissione, essi 
investono in Italia circa 71 miliardi di Euro, pari al 37% del totale 
degli attivi.  Oltre la metà delle risorse è formata da titoli di Stato, 
per un valore di 40,2 miliardi, mentre circa un terzo è formato 
dalla componente immobiliare. La quota destinata al 
finanziamento delle imprese italiane rimane ancora esigua: 7,2 
miliardi, pari al 3,7% delle attività totali, di cui 3,4 miliardi in titoli 
di debito e 3,8 miliardi in titoli di capitale. 

Secondo la COVIP, possono contribuire a intensificare l’impegno 
nell’economia reale le disposizioni della legge di bilancio per il 
2017, che favoriscono investimenti nel capitale delle imprese da 
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parte dei fondi pensione e delle casse professionali attraverso lo 
strumento della fiscalità e la semplificazione dei meccanismi 
amministrativi preordinati al conseguimento dei relativi benefici. 
A queste disposizioni si affiancano le iniziative più recenti che 
estendono la possibilità di investire nei Piani Individuali di 
Risparmio (PIR). 

Previdenza complementare: iniziative e prospettive 

L’esigenza di una maggiore efficienza negli assetti organizzativi 
dei fondi e di una più adeguata flessibilità del sistema nel suo 
complesso sono state recepite, in buona parte, nel disegno di 
legge sulla concorrenza, oramai in dirittura d’arrivo in 
Parlamento, che riprende alcune proposte formulate dalla COVIP. 

Nel corso del 2016, l’Autorità ha promosso diverse iniziative, 
esercitando le proprie prerogative di regolazione secondaria e 
rafforzando le azioni di vigilanza. 

Gli ambiti di intervento hanno riguardato: 

Efficienza e flessibilità del sistema 

 Il miglioramento dell’efficienza dei fondi pensione, da 
perseguire anche mediante processi di aggregazione, che il 
disegno di legge sulla concorrenza intende stimolare, 
favorendo il conseguimento di dimensioni più adeguate 
rispetto agli obiettivi di accrescimento della capacità gestionale 
e contenimento dei costi; 

 Il profilo della flessibilità “in uscita”, cui sono riconducibili (a) le 
disposizioni del citato disegno di legge volte a consentire 
l’accesso in via anticipata alle prestazioni pensionistiche 
complementari a quanti si vengano a trovare in situazioni di 
disagio per la perdita del lavoro a un’età avanzata ma non 
ancora sufficiente per conseguire il trattamento pensionistico 
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obbligatorio, (b) l’iniziativa relativa alla rendita integrativa 
temporanea anticipata (RITA) introdotta con legge di bilancio 
2017; 

 Il profilo della flessibilità “in entrata”, cui si riferiscono le 
misure relative alla possibilità di aderire ai fondi pensione 
destinando anche solo una quota del TFR, misure che 
potrebbero essere valutate anche per il settore pubblico. 

Inclusione previdenziale 

La cosiddetta “adesione contrattuale”, ovvero l’iscrizione 
automatica prevista dal contratto di categoria tramite il 
versamento di un contributo dell’azienda, iniziativa 
potenzialmente utile a favorire l’avvicinamento al sistema della 
previdenza complementare dei lavoratori sin qui meno coinvolti, 
purché accompagnato da una partecipazione contributiva 
adeguata anche da parte del lavoratore; 

Trasparenza, informazione e conoscenza previdenziale 

 La semplificazione degli adempimenti che accompagnano la 
raccolta delle adesioni, ottenuta migliorando la comunicazione 
agli iscritti, valorizzando i siti web delle forme pensionistiche, 
con la conseguente riduzione degli oneri amministrativi per gli 
operatori e, nell’ottica di aumentare la consapevolezza nelle 
scelte, identificando le cosiddette “informazioni-chiave” che 
consentono una migliore comparazione tra le forme 
pensionistiche, i costi e tra linee di investimento; 

 La pubblicazione sul sito web (a) dell’elenco dei link delle 
singole schede-costi, che ciascuna forma pensionistica deve 
pubblicare on line, con l’obiettivo di facilitarne la reperibilità e 
favorire il confronto in fase di adesione o di trasferimento, (b) 
del cosiddetto il “Comparatore dei costi”, uno strumento 
interattivo e dinamico, che consente di raffrontare, anche in 
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forma grafica, gli Indicatori sintetici dei costi (ISC) relativi a 
differenti linee di investimento, relative a una stessa o a 
diverse forme pensionistiche complementari; 

 La partecipazione al Comitato per l’attuazione della “Strategia 
nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e 
previdenziale”; 

 La recente iniziativa parlamentare sulla tutela dei fondi 
pensione in caso di bail-in delle banche depositarie, che ha 
recepito, anche se con margini di miglioramento, le 
sollecitazioni mosse pure da questa Autorità. 

 

Welfare integrativo: una visione per il futuro 

L’incremento dell’adesione a forme di previdenza 
complementare rispecchia una aumentata vigilanza sociale ai 
temi previdenziale, ed è bene proseguire su questa strada e 
lavorare sulla maturazione di una visione attuariale del fenomeno 
per fornire al tessuto sociale la maggiore consapevolezza 
sull’impatto che un buon piano di previdenza complementare 
può avere nella fase di quiescenza dall’attività lavorativa, in un’ 
ottica di un welfare integrato. 

Mario Padula “La previdenza complementare può rafforzare il 
proprio ruolo, svolgendo in modo ancora più significativo di oggi 
una funzione di supporto al sistema previdenziale di base. La RITA 
(rendita integrativa temporanea anticipata) già dimostra come 
sussistano margini per ripensare la tutela previdenziale in 
un’ottica ancora più integrata e sinergica. Tra i bisogni delle 
società che invecchiano spiccano quelli di cura e assistenza: a una 
logica di sussidiarietà al primo pilastro risponde la sanità 
integrativa che, diversamente dalla previdenza complementare, 
non risulta adeguatamente regolata né efficacemente vigilata”. 
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