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1. Nella Relazione della COVIP per il 2008 il tema dell’impatto sui 

fondi pensione dell’ultima crisi finanziaria è stato ampiamente illustrato. Mi 

limito, pertanto, ad alcune indicazioni di sintesi e a taluni aggiornamenti 

rinviando a quel documento per le informazioni  analitiche. 

 Nei Paesi dell’OCSE la più recente crisi finanziaria ha messo a dura 

prova, per l’insieme dei fondi pensione, principi condivisi, istituti collaudati, 

paradigmi consolidati; non sono stati registrati, peraltro, rischi di instabilità 

sistemica.  

          Nei Paesi caratterizzati da un regime di fondi a contribuzione definita, 

l’andamento negativo dei mercati finanziari si è riflesso direttamente sulle 

posizioni individuali degli aderenti; soprattutto su quelle dei lavoratori 

prossimi al pensionamento e con una significativa quota di titoli azionari nei 

loro accantonamenti. Ammontavano a circa l’1 per cento del totale gli 

aderenti ai comparti bilanciati e azionari delle forme pensionistiche 

complementari che, alla fine del 2008, potevano richiedere l’erogazione 

della pensione.  
 

*  *  * 
 

2. Nel 2008 i fondi pensione italiani hanno fatto registrare, in tema di 

rendimenti, risultati negativi, peraltro migliori rispetto a quelli di altri Paesi. 

 L’andamento sfavorevole si è protratto nell’anno in corso fino alla 

prima decade di marzo. Nei due trimestri successivi è seguito un recupero: 

per l’insieme delle linee di investimento il rendimento nei primi nove mesi 

dell’anno è stato pari a circa il 7 per cento per i fondi pensione negoziali, il 9 

per cento per i fondi pensione aperti, il 12 per cento per i PIP unit linked. 
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            Nel 2008 i dati sulle anticipazioni a valere sui montanti accumulati 

(55.000, per quasi tre quinti attribuibili ai fondi negoziali) e sui riscatti (circa 

100.000), pur comprensibilmente in aumento, si sono rivelati 

sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti; sono stati limitati i 

passaggi dai comparti azionari a quelli obbligazionari: circa 60.000 posizioni 

(3 per cento del totale) nei fondi negoziali e 7.000 (meno dell’1 per cento) 

nei fondi pensione aperti. 

Tale risultato va ascritto a un insieme di condizioni: 

- una composizione del portafoglio complessivo orientata verso i titoli a 

reddito fisso e quindi meno esposta sul mercato azionario; 

- marginali investimenti nei titoli strutturati meno liquidi e negli 

strumenti derivati emessi da controparti coinvolte nella crisi; 

- comportamenti dei fondi di tipo “anticiclico” rispetto all’andamento 

dei mercati, grazie soprattutto alle gestioni a benchmark. Nel 2008 i 

fondi pensione italiani sono stati acquirenti netti di titoli azionari; 

evidenze diverse risultano in altri Paesi. 

     

          La COVIP ha contribuito a mitigare gli effetti della crisi: 

- richiamando gli operatori all’attento presidio del principio della 

diversificazione degli investimenti; 

- acquisendo specifiche  informazioni sulle perdite conseguite o stimate 

sui titoli più a rischio; 

- consentendo ai fondi di detenere temporaneamente liquidità in eccesso 

rispetto al limite massimo del 20 per cento fissato dalla normativa; 

- chiarendo che, nell’attesa di un recupero di redditività, gli iscritti 

possono rimanere nel fondo pensione anche dopo il raggiungimento 

dell’età pensionabile; 

- accentuando, all’occorrenza, il consueto rigore nel valutare schemi 

organizzativi, attività gestionale, investimenti dei fondi. 
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 Un rigore che – lungi dal riflettere un’astratta severità – corrisponde ad un 

preciso indirizzo della Commissione per preservare il futuro pensionistico 

degli aderenti.  

 

*  *  * 

 

3. In una situazione caratterizzata da eterogeneità di forme 

pensionistiche, criteri gestionali differenziati e metodologie di investimento 

non omogenee, questi interventi non sarebbero risultati sufficienti se non si 

fossero collocati nel contesto di una articolata regolamentazione degli 

investimenti consentiti ai fondi pensione. 

 Una regolamentazione basata sul principio della sana e prudente 

gestione che, utilizzando di massima parametri quantitativi, si pone obiettivi 

di  diversificazione degli investimenti, efficiente gestione del portafoglio, 

attenta valutazione dei rischi,  contenimento dei costi,  massimizzazione dei 

rendimenti netti. 

 Pur garantendo una ampia gamma di investimenti, la vigente 

regolamentazione – coerente con la direttiva comunitaria  IORP 2003/41/CE 

che poggia sul principio del prudent man sostanziato da regole quantitative – 

prevede: 

-  separazione, definita in termini quantitativi, tra fondo e società 

emittenti i valori mobiliari acquistati nonché tra fondo e impresa 

sponsor (rilevante nel caso dei fondi preesistenti); 

- regole volte a contenere i rischi di controparte,  di concentrazione, di 

cambio;  

- divieto di acquistare  specifiche classi di attività; 

- divieto di investire in immobili se non indirettamente, per il tramite di 

fondi di investimento immobiliare e società immobiliari. 
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         In sede applicativa le indicazioni della COVIP hanno messo in luce 

problematiche che potranno essere risolte soprattutto con la revisione del 

decreto 703/96 cui lavoreremo in collaborazione con il Ministero dell’ 

Economia. 

    Cito: 

- l’approfondimento dei problemi connessi con il conflitto di interesse; 

- il coordinamento fra le operazioni già oggi possibili e quelle scaturenti 

dall’innovazione finanziaria successiva all’emanazione della vigente 

normativa (ad esempio, OICVM armonizzati/non armonizzati, fondi 

chiusi,   hedge funds); 

- il superamento del limite di liquidità del 20 per cento per le linee di 

investimento monetarie, particolarmente utili in prossimità del 

pensionamento; 

- il superamento del limite all’investimento in Paesi non OCSE per non 

precludere il beneficio di operare in mercati emergenti. 

     Le linee di revisione dovranno, peraltro, salvaguardare il principio 

della diversificazione del portafoglio; un presidio importante, in particolare  

in occasione delle crisi. 

 

*  *  * 

 

4. E’ opinione abbastanza generalizzata che si stiano attenuando le 

condizioni recessive indotte dalla crisi finanziaria; tuttavia la ripresa, 

secondo il World Economic Outlook del FMI,  sarà lenta, soprattutto nei 

Paesi industriali per i prevedibili processi di ristrutturazione aziendale, e per 

qualche tempo fragile. Una previsione che potrebbe risultare ancora più 

onerosa in un Paese, come il nostro, nel quale la crisi ha fatto seguito a un 

lungo periodo di crescita modesta. 
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         Siffatta condizione e la riduzione del PIL prevista per quest’anno e per 

il successivo fanno ipotizzare, per i prossimi anni, una maggiore incidenza 

della spesa pensionistica sul PIL. La pressione di tale spesa sulle finanze 

pubbliche potrebbe comportare una riduzione dei benefici pensionistici 

futuri, dal 1995 commisurati alla crescita. 

Estendendosi all’economia reale, la crisi finanziaria ha manifestato i 

suoi effetti sul nostro mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione ha 

raggiunto il 7,4 per cento nel secondo trimestre 2009 – ultimo dato 

disponibile - dal 6,7 per cento del secondo trimestre 2008. Nella media dei 

16 Paesi dell’area dell’euro il tasso di disoccupazione raggiungeva il 9,6 per 

cento ad agosto scorso. 

Giovani, precari e autonomi – il segmento più debole dell’offerta di 

lavoro - stanno subendo gran parte delle ricadute dell’aggiustamento 

occupazionale. Nel consuntivo per l’anno in corso è prevista - come indica il 

rapporto dell’OCSE sull’occupazione del 2009 - un’ulteriore contrazione. Il 

ritorno ai livelli occupazionali pre–crisi potrebbe avvenire sollecitamente 

solo in presenza di un aumento annuo del PIL stimato da taluni in non meno 

di 3 punti percentuali. 

 La crescita dell’occupazione resta, quindi, di primario interesse per il 

Paese. I dati di recente forniti dall’INPS sull’utilizzo degli ammortizzatori 

sociali (assegni di disoccupazione e cassa integrazione guadagni) 

confermano la priorità da assegnare al problema. 

 Il mercato del lavoro appare, peraltro, in parte imperfetto: da un lato 

la flessibilità introdotta negli ultimi anni nei rapporti di lavoro ha contribuito 

prima ad accrescere l’occupazione e, in tempo di crisi, ad attenuare  il 

fenomeno della disoccupazione; dall’altro in settori specifici la richiesta 

delle relative figure professionali (esperti in informatica e nelle energie 

rinnovabili, manutentori, infermieri, fisioterapisti, idraulici, tecnici di vario 

tipo, per citarne alcune) non trova un’offerta adeguata. Le recenti 
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 affermazioni del Ministro del Lavoro - sulla necessità per i giovani di 

rimettersi in gioco e per il Paese di investire sulla riconversione delle 

competenze per adeguarle alle richieste dal mercato - mirano a creare le 

condizioni per una crescita dell’occupazione. 

L’impatto della crisi sul sistema pensionistico integrativo può così 

sintetizzarsi. 

Nel 2008 il sistema ha mostrato segni di rallentamento in termini di 

adesioni.  I nuovi iscritti  sono stati circa 430.000; quelli in uscita 140.000  

distribuiti fra i citati riscatti del montante accumulato (oltre 100 mila), le 

prestazioni pensionistiche liquidate in capitale (circa 35 mila), le posizioni 

individuali trasformate in rendita (circa 2.100). Alla fine del 2008, le 

adesioni ammontavano a oltre 4,8 milioni con un incremento, al netto delle 

uscite, del 6,4 per cento rispetto al 2007.  

Il rallentamento si è accentuato nei primi nove mesi del 2009. Al 30 

settembre, le nuove adesioni, al netto delle uscite, risultavano cresciute di 

poco meno del 3,0 per cento rispetto a dicembre 2008. A fronte di una 

sostanziale stasi delle iscrizioni ai fondi negoziali e di un contenuto 

incremento di quelli aperti, i PIP hanno fatto registrare una variazione di 

circa il 16 per cento rispetto a fine  2008. Alla stessa data il totale degli 

aderenti ai fondi pensione era di circa 5 milioni. 

Significativo è stato, nel 2008, il numero degli iscritti che non hanno 

versato o hanno versato in ritardo i previsti contributi: circa 520.000, 

distribuiti per il 44 per cento nei fondi aperti, per il 24 per cento nei PIP e la 

restante quota ripartita fra fondi negoziali e preesistenti; un dato che, al di là 

di carenze organizzative nei rapporti fra aziende e fondi, è indicativo di un 

possibile fenomeno di disimpegno, soprattutto nelle forme pensionistiche 

(fondi aperti e PIP) nelle quali non sono possibili riscatti per perdita dei 

requisiti di partecipazione. Ammontavano a circa 130.000 gli iscritti con 
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 posizioni accumulate nulle o irrisorie, metà dei quali aderenti ai fondi 

pensione aperti. 

Su entrambi i fenomeni sono in corso degli approfondimenti 

finalizzati a individuare le diverse componenti, con le relative consistenze, 

del fenomeno omissivo. 

In termini di patrimonio, al 31 dicembre u.s. le risorse destinate alle 

prestazioni delle forme pensionistiche complementari assommavano a oltre 

61 miliardi di euro. A causa delle perdite in conto capitale, l’incremento 

rispetto al 2007, all’incirca 3,5 miliardi di euro, è risultato inferiore al saldo 

contabile, pari a circa 6,3 miliardi, fra contributi raccolti e prestazioni 

erogate; nei primi sei mesi di quest’anno l’ammontare delle risorse destinate 

alle prestazioni si è incrementato beneficiando, oltre che del flusso netto 

della raccolta, anche del conseguimento di rendimenti positivi. 

 

*  *  * 

 

5.      La crisi e i suoi effetti ci sollecitano ad una riflessione sul futuro della 

previdenza complementare. 

La complessità dell’attuale situazione economica e le connesse 

difficoltà devono diventare l’occasione per  un nuovo impegno, che si 

caratterizzi per flessibilità e rapidità nelle decisioni, capacità di adattamento  

alle opportunità che si presentano. 

 Sul piano internazionale il contenuto del c.d. “ rapporto de Larosière”, 

accolto dalla Commissione europea, sulla riforma del sistema europeo di 

vigilanza finanziaria - che include anche gli aspetti pensionistici – potrebbe 

rappresentare un pragmatico punto di partenza per importanti  passi nella 

direzione di una articolata collaborazione fra le autorità nazionali operanti 

nel settore dei fondi pensione.  
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  La creazione di un’Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni 

potrebbe avviare una fase di maggiore convergenza nell’applicazione, a 

livello nazionale, della normativa europea nel settore pensionistico. 

 Sul piano interno, nella Relazione per il 2008 la Commissione ha già 

indicato alcuni passi da compiere per un rilancio, in termini di adesioni, 

della previdenza complementare. Il Ministro del Lavoro ne ha aggiunti altri 

di più stretta competenza dell’Esecutivo. Confidiamo sull’impegno, 

necessario, del governo e delle parti sociali. 

Nei rapporti con i fondi vanno rafforzati la regolamentazione di alcuni 

aspetti della loro attività e i controlli da parte della COVIP. Di recente 

abbiamo sottoposto a consultazione talune ipotesi di semplificazione della 

governance dei fondi; esse intendono evitare, tra l’altro, sovrapposizioni e 

stratificazioni degli organi di governo, contenendone le dimensioni. La 

COVIP emanerà a breve nuove istruzioni in materia. 

 La consapevolezza dei rischi da fronteggiare nel rispetto delle regole 

vigenti richiede, oltre a una governance rigorosa, controlli interni efficienti. 

Ancor prima della vigilanza della COVIP, sono questi i presidi della stabilità 

del singolo fondo. 

 Necessaria è anche una significativa semplificazione amministrativa 

per liberare risorse da destinare al potenziamento dei rapporti con gli 

aderenti.  

 La stessa Commissione intende impegnarsi a snellire gli adempimenti 

a carico dei fondi; adempimenti che incidono su molti aspetti della 

competitività: costi, produttività, tempi di risposta. 

Nella sua azione essa punta ad una collaborazione attiva con i fondi, le 

associazioni di categoria, le parti sociali; è pronta ad ascoltare ogni 

suggerimento, così come ogni critica costruttiva, che considera essenziali per 

il proprio lavoro. 
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  Sempre sul piano interno è necessaria un’ulteriore riflessione sulle 

politiche di investimento dei fondi. 

 L’investimento previdenziale non è infatti paragonabile a quello 

puramente finanziario; l’obiettivo perseguito non è la massimizzazione dei 

rendimenti ma la costruzione di una pensione adeguata per i lavoratori, 

coniugando al meglio le esigenze di crescita dei rendimenti con quelle di 

sicurezza degli investimenti. 

 L’introduzione di elementi di protezione nei sistemi di previdenza 

complementare a contribuzione definita costituisce il tema dell’ampio 

dibattito in corso. 

 Si discute di meccanismi che progressivamente garantiscano i 

lavoratori con l’avvicinarsi dell’età di pensionamento purché non si faccia 

ricorso, nel tempo, all’anticipazione sul montante accumulato; di gestioni 

garantite di vario tipo, non sempre in grado, peraltro, di realizzare, nel breve 

come nel lungo periodo, rendimenti più elevati del TFR; di accantonamenti 

interni agli stessi fondi pensione con finalità di perequazione dei rendimenti 

realizzati dalle diverse generazioni di iscritti; di garanzia pubblica per i 

lavoratori pensionandi in situazioni di crisi dei mercati, con eventuale 

restituzione, nelle fasi di alti rendimenti, di quanto anticipato. 

 Iniziative del tipo life-cycle sono in via di approfondimento presso 

alcuni fondi. La COVIP ne è al corrente. 

Le difficoltà di questi anni rafforzano l’esigenza di trasparenza e 

correttezza nei confronti degli iscritti ai fondi. E’ necessario dirimere in 

tempi rapidi le controversie, rispondere tempestivamente ai quesiti e agli 

esposti. La fiducia degli aderenti è il pilastro  su cui si fonda la robustezza e 

la stabilità dei fondi  complementari; una fiducia che, a sua volta, discende 

dall’efficacia della vigilanza sulla correttezza dei comportamenti dei fondi. 

 Entro dicembre la COVIP intende trasmettere agli operatori 

indicazioni in materia di esposti.  
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*  *  * 

 

6.   Vi è un ultimo aspetto sul quale vorrei soffermarmi brevemente.  

In sede applicativa l’attuale normativa, valida sotto il profilo 

strutturale, ha messo in evidenza alcune carenze. 

La COVIP ha cercato di supplire con un’azione interpretativa che, 

necessariamente, incontra dei limiti. Ma dove le norme e le interpretazioni  

non sono sufficienti, i fondi possono sopperire con l’autoregolamentazione, 

finalizzata anche all’introduzione di standard di comportamento. 

Per  meglio tutelare gli interessi degli aderenti l’autoregolamentazione 

potrebbe utilmente riguardare:  

- l’introduzione di norme deontologiche, destinate agli addetti al 

collocamento, finalizzate alla realizzazione di un “marketing 

etico”; 

- gli interventi sul contenimento dei costi delle forme 

previdenziali; 

- le iniziative finalizzate alla migliore gestione, nella fase della 

capitalizzazione, dell’impatto delle fluttuazioni economiche; 

-  la consulenza agli aderenti volta a valutare l’appropriatezza 

delle soluzioni previdenziali ad essi proposte; 

- l’incremento dei livelli di trasparenza e comparabilità con lo 

scopo di assicurare una effettiva concorrenza tra fondi, oggi 

ancora inadeguata. 

 

*  *  * 
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 7.       Quali conclusioni trarre dai tempi difficili che stiamo vivendo? Le 

sintetizzerei in sei punti: 

a) bisogna accrescere il livello del risparmio previdenziale e la 

partecipazione dei lavoratori al sistema di previdenza privata. Larghe 

categorie  di lavoratori, oltre a quelli pubblici, sono ancora fuori dai fondi 

pensione; in particolare è necessario favorire le adesioni dei dipendenti che 

operano nelle piccole realtà aziendali; 

b) sul piano operativo, i fondi pensione devono adattarsi a un contesto 

caratterizzato da forte volatilità finanziaria. Ciò comporta una più attenta 

gestione dell’attivo di bilancio; 

c) strutture di dimensioni insufficienti non dispongono, sovente, di 

adeguate capacità gestionali autonome. Fondi di maggiori dimensioni e più 

efficienti sono meno vulnerabili nelle avversità. L’aggregazione dei fondi di 

minori dimensioni diventa una necessità, un dovere nei confronti degli 

aderenti sui quali, in alcuni casi,  gravano costi esagerati; 

 d) nel processo di sviluppo della previdenza complementare è 

necessario, come previsto dal legislatore, coinvolgere le Regioni. In Valle 

d’Aosta e in Trentino Alto Adige il tasso di sviluppo della previdenza 

complementare è nettamente superiore a quello che si registra nella 

popolazione nazionale; 

e) sono da individuare, in tempi brevi, strumenti capaci di 

minimizzare i rischi in tema di prestazioni previdenziali integrative 

prendendo in considerazione tutti i fattori coinvolti: politiche 

d’investimento, rendimenti desiderati, costi da sopportare. La Covip è pronta 

a valutare le iniziative in materia; 

f) in un futuro non lontano i fondi nazionali potranno trovarsi a 

competere con quelli esteri. E’ necessario prepararsi per tempo, inserendo 

fin d’ora tale condizione nei propri scenari. 
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 Concludo con il richiamo – ormai ricorrente da parte della 

Commissione – all’esigenza, inderogabile, di un grande sforzo collettivo di 

educazione previdenziale: a favore dei lavoratori, in particolare di quelli più 

giovani, ma anche di coloro i quali si affacceranno in futuro al mercato del 

lavoro. Tutti devono acquisire la consapevolezza  del processo di 

allungamento della vita media e dell’impatto  di tale condizione sul livello di 

reddito necessario per la loro quiescenza. 

Su questi temi i fondi – e non soltanto loro – sono chiamati a riflettere 

e ad agire coinvolgendo, ove previsto, le parti istitutive. Possibilmente in 

tempi non lunghi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


