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Il lavoro nei trasporti

destare particolari problemi rispetto
all’erogazione delle prestazioni,
trattandosi di un sistema a capitalizza-
zione individuale, a differenza dei
sistemi pensionistici che funzionano
secondo il principio della ripartizione.
Tuttavia il problema va affrontato in
prospettiva, in quanto non hanno
senso fondi pensione che, se non si
inverte questa tendenza, si ridurranno
a poche migliaia, in alcuni casi a poche
centinaia, di aderenti. 
Il volume delle masse amministrate è
decisivo al fine dei risultati della
gestione e infatti tutte le più
importanti società di intermediazione
finanziaria presenti sul mercato si
fanno sistematicamente vanto degli
aumenti dei capitali amministrati. 
Da tutte queste considerazioni
emerge un’ultima osservazione: non
è più rinviabile il tema della
riduzione e accorpamento in più
grandi agglomerati dei troppi fondi
attualmente presenti. 
Nel nostro settore dei trasporti è
tempo di avviare una riflessione, ma
poi di passare rapidamente all’azione,
sull’unificazione dei fondi di previ-
denza complementare. 
In questi anni la Filt ha elaborato e
portato avanti in molti casi con
successo la strategia dell’unificazione
e razionalizzazione del sistema
contrattuale; è ora di iniziare il
medesimo percorso in campo
previdenziale.

Antonio Corradi - Segretario Nazionale Filt Cgil

Mensile di informazione, cultura e documentazione

Non c’è dubbio che negli anni passati
i risultati delle varie gestioni dei fondi
pensione siano stati positivi, in alcuni
casi molto positivi, per quanto
riguarda i rendimenti del risparmio
previdenziale dei lavoratori iscritti.
Non lo dicono solo le organizzazioni
sindacali promotrici dei fondi
negoziali o gli organi di ammi-
nistrazione degli stessi, ma lo ha
ripetutamente certificato la COVIP
nei suoi rapporti annuali. 
Dunque se l’obiettivo di far
remunerare le somme accantonate dai
lavoratori in un’ottica previdenziale di
lungo periodo, e non di speculazione
finanziaria nel breve termine, sembra
raggiunto, non possiamo esimerci dal
vedere i nuovo problemi che si stanno
presentando in questa materia. 
Tra questi vi sono certamente la crisi
economica che ha ridotto la
propensione all’adesione ai fondi, 
e in alcuni casi ha costretto addirittura
i lavoratori a sospendere la contribu-
zione; inoltre la discesa dei tassi e la
volatilità dei mercati finanziari ha
indotto tute le gestioni a mettere al
riparo le posizioni individuali,
privilegiando linee di investimento più
difensive e per questo meno
remunerative. Infine permane e anzi si
accentua lo squilibrio tra coloro che
escono dai fondi per maturazione del
requisito pensionistico, e le nuove
adesioni, soprattutto tra i giovani che
continuano ad essere al di sotto della
potenziale platea di riferimento. 
Il mancato ricambio non dovrebbe
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autorevoli, che hanno portato a trovare nelle seguenti motivazioni le
principali cause del problema. Innanzitutto vari fattori come l’attuale
contesto economico, il mercato del lavoro sempre più precario ed incerto,
l’inadeguatezza dei salari, diventata ormai una costante, fatte salve rare
eccezioni, di fatto impediscono alle nuove generazioni di progettare il loro
futuro. Pertanto, la previdenza, sia essa pubblica o complementare, è di solito
considerata un tema molto lontano e quindi rinviabile. 
Inoltre dai dati annuali emerge che il maggior numero delle adesioni si
riscontra tra i lavoratori impiegati nelle aziende medio-grandi o gruppi
societari stabili. 
Viceversa, nelle piccole imprese e nelle cooperative i lavoratori anche se
intenzionati ad iscriversi, vengono ostacolati dai datori di lavoro che vedono
nel TFR dei loro dipendenti ancora una fonte di autofinanziamento,
nonostante che il D.Lgs.252/2005 preveda importanti incentivi anche per le
imprese. 
La sfiducia ormai generalizzata degli italiani nei confronti del nostro sistema
pensionistico, è dovuta all’azione degli ultimi governi che di volta in volta
hanno prodotto riforme non in grado di traguardare al futuro, ma con il solo
scopo del contenimento della spesa pubblica in favore della stabilità di
bilancio come la cosiddetta riforma Monti-Fornero che, oltre a procrastinare
l’uscita a migliaia di lavoratori ormai prossimi alla pensione, ha fatto
completamente saltare il patto sociale producendo l’ormai annoso e ancora
irrisolto problema degli esodati. 
Da ultimo gli interventi legislativi che di volta in volta modificano le
condizioni anche fiscali applicate al risparmio previdenziale.

Un’opportunità da cogliere
La previdenza complementare nasce in Italia circa 20 anni fa, come
strumento di risposta alle esigenze pensionistiche delle nuove generazioni,
colpite dai provvedimenti che il legislatore aveva iniziato a prendere sul tema
della previdenza pubblica. Provvedimenti trasformatisi in un susseguirsi di
riforme che per i nuovi assunti, hanno un costante leitmotiv: l’assegno
percepito dalla previdenza pubblica, detta anche di primo pilastro, viene
calcolato con il metodo contributivo. Conseguenza di ciò è una pensione di
importo pari a circa il 60% dell’ultimo stipendio. 
Così facendo, da un lato si provava a dare soluzione ai disequilibri del sistema
a ripartizione e dall’altro nasceva l’esigenza di dover trovare lo strumento da
fornire ai giovani, per evitare il problema certo di avere pensionati poveri in
futuro. Il 2007, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 "Disciplina delle
forme pensionistiche complementari", ha rappresentato l’anno del grande
lancio della previdenza complementare. Le parti sociali si sono impegnate con
il preciso intento di far decollare i fondi pensione negoziali, come era già
accaduto negli altri Paesi europei dove questi erano ormai concrete realtà.
Nonostante il legislatore abbia previsto vari tipi di incentivi, da quelli fiscali
al contributo datoriale e sistemi di adesione automatica per i nuovi assunti,
dopo il boom iniziale, le adesioni non hanno mai raggiunto i livelli aspettati
anche se non sono mancate le buone performance ottenute dagli investimenti
accompagnate dalle sane e prudenti gestioni. 
Soprattutto non è stato per nulla soddisfacente il dato sulle iscrizioni dei più
giovani e delle donne, vale a dire quelli che hanno maggiore bisogno di
costruirsi una posizione di previdenza complementare. Molte sono state le
analisi fatte sul tema da varie angolazioni e prospettive con studi più o meno
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In questo contesto particolarmente complesso e aggravato dalle iniziative del
governo Renzi, vedi il TFR in busta paga e l’ipotesi della portabilità del
contributo datoriale, è assai difficile veicolare, soprattutto tra i più giovani, il
messaggio che costruirsi la propria posizione di previdenza complementare
sia fondamentale. È proprio qui che dobbiamo scendere in campo noi, come
Sindacato, perché è nel nostro dna, per trovare e proporre tutte le soluzioni
possibili e immaginabili. Innanzitutto, come già è stato fatto da alcune
categorie, occorre mettere la previdenza complementare tra le priorità di ogni
rinnovo contrattuale, inserendo formule incentivanti di adesione, si veda per
esempio l’iscrizione a carico di tutti i dipendenti e dell’8% previsto dagli
edili. È poi necessario lavorare affinché il legislatore preveda che le
prestazioni della previdenza complementare possano essere erogate anche
prima del raggiungimento dell’etá pensionabile. 
Questo perché per effetto dell’innalzamento dei requisiti pensionistici è
concreta la realtà di perdere il posto di lavoro in età avanzata così come il
bisogno di dover chiedere un part-time perché non si è più in grado di

sostenere i ritmi della produzione ovvero nel caso delle donne, visto il loro
ruolo sociale, anche la necessità di accudire i famigliari. Bisogna quindi
ritornare tra i lavoratori, soprattutto i più giovani, con una forte campagna di
sensibilizzazione volta a far comprendere quale sia l’importanza dell’adesione
alla previdenza complementare nell’ottica del loro futuro, sottolineando il fatto
che, benché previste formule incentivanti per l’erogazione di anticipazioni, è
fondamentale cercare di non attingere al gruzzolo accantonato. 
Mettere in atto una vera e convinta azione di lobby volta a tutelare i fondi
pensione dagli interventi dei vari governi è fondamentale per difenderli anche
dagli attacchi delle varie proposte, allettanti ma meno convenienti, che
quotidianamente banche e compagnie di assicurazione fanno ai lavoratori. 
I fondi pensione negoziali costituiscono ancora un’opportunità da cogliere
soprattutto per i giovani, perché rappresentano un ottimo prodotto in grado
di soddisfare il bisogno previdenziale grazie soprattutto alla loro buona, sana
e prudente gestione, così come previsto dal legislatore del 2005.

Stefano D’Acapito - Consigliere Eurofer e Priamo



Investimenti etici
EUROFER

L’obiettivo etico di un Fondo Pensione negoziale consiste nel diversificare il proprio portafoglio, investendo
in imprese che si dimostrino maggiormente sensibili verso attività socialmente e ambientalmente sostenibili

Il Fondo Eurofer che nasce con un accordo istitutivo nel 1999 tra Fs Spa ed
organizzazioni sindacali, al quale nel corso degli anni si sono aggiunte altre
aziende di settore, ha posto particolare attenzione nella scelta di investimenti
alternativi e investimenti socialmente responsabili. 
Precedentemente al rinnovo dei mandati, la componente azionaria aveva un
benchmark limitato ad investimenti “socialmente responsabili” Dow Jones
Sustainability che è stato sostituito con un indice globale ponderato per la
capitalizzazione. Infatti si è ritenuto che le tematiche degli investimenti etici,
di primaria importanza per il Fondo, debbano essere meglio affrontate,
coerentemente con i principi enunciati dalle Nazioni Unite, tramite
un’azione non selettiva ma correttiva direttamente rivolta nei confronti delle
società. Pertanto la scelta effettuata seguirà un percorso graduale basato su
una attività di formazione interna, azioni di engagement bilaterali e
collettive, sull’adesione a protocolli internazionali e su attività di azionariato
attivo (Proxy Voting). 
La selezione dei gestori è stata effettuata con una richiesta specifica ed una
ponderazione dei punteggi relativa all’attenzione al settore degli investimenti
responsabili e pertanto gli stessi supporteranno l’attività del Fondo.
L’investimento socialmente responsabile, meglio conosciuto con l’acronimo
inglese SRI (Socially Responsible Investment) è una strategia di

investimento che prende in considerazione sia le performance etiche, sociali
e ambientali dell’azienda (responsabilità sociale d’impresa o CSR) sia quelle
finanziarie. L’idea di integrare criteri etici e sociali nel processo
d’investimento non è nuova. 
Già nel XVIII secolo Chiese, Università e Fondi pensione evitavano di
investire in ciò che consideravano peccato (ovvero nelle attività legate al
tabacco, al gioco d’azzardo o agli alcolici). L’interesse per l’investimento
etico ha poi continuato a crescere negli anni, l’ultimo periodo è stato
contraddistinto da un aumento dell’impegno sostenibile sia da parte dei
fondi di investimento responsabile sia da parte delle imprese, a seguito di
una decisa pressione della comunità esterna sulle imprese stesse, per una
sempre maggiore trasparenza sugli impatti sociali ed ambientali. 
L’obiettivo etico di un Fondo pensione negoziale deve essere di diversificare
sempre più il proprio portafoglio investendo in imprese che si dimostrino
maggiormente sensibili verso un impegno per attività socialmente e
ambientalmente sostenibili, escludendo, quindi, aziende ed enti che per
contro assumano comportamenti non rispettosi o addirittura dannosi per
ambiente e società. Il Fondo Pensione Eurofer vuole coniugare la
sostenibilità con gli obiettivi finanziari di lungo periodo, confermando
l’importanza della responsabilità sociale di impresa come parte integrante
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della propria strategia. In un primo tempo si è fatto uso di indici di
investimento sostenibili che si basavano su una logica di esclusione,
eliminando dal portafoglio le imprese che operano nei settori dell’alcool, del
tabacco, dell’energia nucleare, della pornografia, del gioco d’azzardo,
dell’industria militare e delle armi, le imprese che violano i diritti umani o
che praticano la vivisezione. 
Preferendo di converso quelle che, ad esempio, utilizzano fonti di energia
rinnovabili e tutelano l’ambiente, attuando misure preventive sulle
immissioni inquinanti. In aggiunta alle politiche ambientali, vengono
analizzate anche le politiche interne adottate dalle imprese, attinenti in
modo particolare alla gestione e alle relazioni con il personale ed i sindacati. 
Dal 2014 con l’adozione della nuova Asset Allocation Strategica si è
preferito invece adottare un approccio di scelta degli investimenti attraverso
un esame dei titoli da escludere o includere sostenuto da un dialogo con le
imprese (soft engagement), dalla partecipazione all’assemblea e dalla
votazione di mozioni (azionariato attivo). Queste attività sono infatti, in
grado di stimolare le aziende verso pratiche più attente alla sostenibilità.
L’engagement consiste in incontri periodici con le imprese o attraverso
l’invio di lettere su specifiche tematiche o sulla politica di investimento
responsabile e sostenibile dell’investitore. L’azionariato attivo, molto diffuso
nel mondo anglosassone, presuppone che insieme all’acquisto dei titoli
quotati si acquisti anche il diritto al voto nelle assemblee degli azionisti, con
lo scopo di aiutare l’impresa a un continuo miglioramento della sua
gestione. Il passo successivo per completare un percorso virtuoso sarà
l’adesione, anche attraverso la consulenza di uno specifico advisor, ad uno o
più network internazionali quali i PRI (Principles for Responsible
Investment) sostenuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per
promuovere l’integrazione di parametri sociali, ambientali e di governance
nelle attività finanziarie. La selezione dei nuovi gestori di Eurofer è stata
effettuata con una richiesta specifica ed una ponderazione dei punteggi
relativa all’attenzione al settore degli investimenti responsabili e pertanto gli
stessi supporteranno l’attività del Fondo.

Santo Di Santo - Direttore Eurofer
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PrevAer è il Fondo nazionale di previdenza complementare del Trasporto Aereo e
settori affini, che si è costituito come associazione non a scopo di lucro nel giugno
del 2000 e ha conseguito l’autorizzazione di esercizio dalla COVIP nel gennaio del
2002. Il Fondo ha, quindi una storia, risalente a prima delle disposizione del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ridefinì la materia della
previdenza complementare e stabilì il cosiddetto “tacito assenso” sull’adesione ai
Fondi settoriali di previdenza complementare. 
In questi giorni, nel Fondo si è avviata la fase di rinnovo degli organismi paritetici
tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. Entro i primi di luglio è prevista
l’elezione dei candidati all’assemblea, in tutto 60 componenti, di cui 30 per parte
sindacale e 30 per parte datoriale, a cui farà seguito il rinnovo degli altri organi
direttivi tra cui il CdA e il collegio dei sindaci revisori. 
Ad oggi il PrevAer conta quasi 12 mila iscritti e un patrimonio superiore ai 350
milioni di euro, suddivisi in quattro comparti di investimento (Linea Garantita,
Linea Prudente, Linea Crescita e Linea Dinamica) con un rendimento storico
realizzato sempre con segno positivo, anche in un periodo di incertezza,
determinato dalla lunga crisi di questi anni 2008-2014.
Suddividendo gli iscritti per età anagrafica, si hanno le seguenti percentuali
approssimative di adesione: il 16% al di sotto dei 34 anni, il 50% tra i 35 e i 49
anni e un 32% dai 50 anni in su. Per fare una valutazione comparativa di una
qualche rilevanza dovremmo, tuttavia, conoscere la presenza nel comparto per
ogni singola fascia di età e in questo modo valutare trasversalmente
l’apprezzamento nei confronti del Fondo e, più in generale, della previdenza
complementare. Un’analisi possibile, invece, può essere fatta confrontando le fasce
di età degli iscritti con le opzioni di rendimento del Fondo. La composizione del
patrimonio è composta per circa il 60% dalla Linea Crescita, un rendimento con
una composizione bilanciata tra titoli obbligazionari e titoli azionari, il cui indice
di riferimento azionario è il Dow Jones World Composite Sustainability, per un
orizzonte temporale medio/lungo, che meglio rappresenta evidentemente le
esigenze e il profilo dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Il resto del capitale
è composto da circa un 30% tra Linea Prudente e Garantita, che ha una minima
presenza di quote azionarie, un basso grado di rischio e un orizzonte temporale
medio-breve, profilo tipico di quei lavoratori e di quelle lavoratrici, che sono in
prossimità di concludere la loro fase lavorativa. Segue per ultimo la Linea
Dinamica con un 9% di capitale e un profilo a rischio alto con un orizzonte
temporale lungo, scelta da chi ha un percorso lavorativo ancora ampio da
percorrere prima di giungere alla pensione. Dalle analisi storiche del Fondo, fatte
sui rendimenti anno su anno, dal 2010 al 2014, si oscilla tra una percentuale del
più 2.26% della Linea Garantita al più 7.69 % della Linea Dinamica al netto dei
costi di gestione e dell’imposizione fiscale. Se al rendimento dei singoli comparti si
aggiunge il contributo aziendale, dovuto per accordi sindacali di primo e secondo
livello, per la stessa natura contrattuale e paritetica del PrevAer, che oscilla tra l’1 e
il 3%, il risultato è un sostanziale incremento del beneficio economico derivante
dall’iscrizione al Fondo. Nell’ultimo CCNL, nella sezione specifica Gestori, ad
esempio, in Assaeroporti, si è concordato il riconoscimento dell’iscrizione al Fondo
anche per i contratti a tempo determinato con un contributo aziendale pari al
2.5%. La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (ovvero “Legge di Stabilità 2015”)

Anticipo TFR in busta paga? 
No grazie
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prevede, in via sperimentale e per un periodo determinato, che va dal 1 marzo
2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori e le lavoratrici possano richiedere una
Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) in ragione del TFR maturando per
il periodo di riferimento. L’ultima circolare INPS in proposito, la n.82 del 23
aprile 2015, ne esplicita i termini di conversione e la misura: la Qu.I.R è pari alla
misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui
all’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di
lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (0,50%), ove
dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. Nel merito, si ricorda che il
predetto contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di
apprendista e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, il
datore di lavoro applicherà la detrazione esclusivamente nei limiti della
contribuzione effettivamente versata, dopo l’applicazione delle misure di
agevolazione. Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che
optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota
del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni
di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme
pensionistiche.”. In sostanza, con la nuova norma se il lavoratore o la lavoratrice
esercitano l’opzione di anticipo per i futuri circa tre anni, di fatto interrompendo il
versamento al Fondo del maturando TFR, si concretizzerebbe un congelamento
della quota accantonata alla data di richiesta di Qu.I.R. per la quale il Fondo
continuerebbe a garantire i rendimenti concordati, ma non ci sarebbero incrementi
di contributi, in termini di TFR.  Gli svantaggi, come si è avuto modo di analizzare
in questi mesi, non si limiterebbero solo a questo, infatti, la Qu.I.R, in busta paga
ogni mese, andrebbe a confluire nell’imponibile fiscale e, in questo modo, la sua
tassazione sarebbe fissata rispetto all’aliquota IRPEF di riferimento della
retribuzione, che varia da un minimo del 23% al 43% a seconda degli scaglioni di
reddito annui. Sui contributi versati ai Fondi Complementari versati dal 1 gennaio
2007 è prevista un’aliquota di tassazione del 15%, aliquota che si riduce dello
0.30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino al minimo
del 9%. Ad oggi nel fondo PrevAer sono pervenute solo due richieste di Qu.I.R.
su una platea di quasi 12000 iscritti, questo è sicuramente indice di una riflessione
e di una sensibilità del mondo del lavoro sul tema, ma anche conferma di quanto
la lettura critica, fatta dalla Filt Cgil e dalla Cgil, da dicembre ad oggi, sulla norma
specifica era nel giusto.

Valeria Mizzau - Filt Cgil Nazionale  

TAB. 1 

PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE

FONDO                                                    CONTRATTO                                                       CONTRIBUTO
                                                                                                                                 LAVORATORE   DATORE DI LAVORO

ASTRI                          Autonoleggio                                                                            1%                             2%

ASTRI                          Autonoleggio                                                                            1%                             1%

COOPERLAVORO     Autoferrotranvieri                                                                    2%                             2%

COOPERLAVORO     Trasporto - merci - cooperative                                              1%                             1%

EUROFER                   FSI - Serfer - Ciclt - Rtc - Fercredit - Cremonini -                    
                                    Walsteels - FS Logistica - Global Service Logistics            1%                             1%

EUROFER                   Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA                                          1%                             1%

EUROFER                   Anas                                                                                          1%                             1%

EUROFER                   Fise - Ancp - Coop. Morelli - Coop. Scmp                             1%                             1%

FONDAEREO             Trasporto Aereo - piloti e assistenti di volo                          2%                             2%

PREVAER                   Enav                                                                                          2%                             3%

PREVAER                   Assoaereoporti                                                                         1%                             2%

PREVAER                   Assohandlers - Aviapartner - Cargo Merci Fiumicino            
                                    srl - Fiumicino Logistica Europa                                            1%                             2%

PREVAER                   Alitalia (e società gruppo) - Air One - Assaereo                   1%                             2%

PREVAER                   Meridiana Fly (e società gruppo)                                           1%                             2%

PREVAER                   Lufthansa - Lufthansa Cargo                                                  1%                             2%

PREVAER                   Assocaer - Assocatering San srl - Inaer                                1%                             1%

PREVAER                   Giacchieri Sas                                                                          1%                             1%

PREVAER                   Fairo                                                                                          1%                             1%

PREVAER                   Iberia                                                                                         1%                             1%

PREVAER                   Volare Spa                                                                                 1%                             1%

PREVAER                   Sea e Sea Handling                                                                 1%                      2% + 0,5%*

PREVILOG                  Logistica, trasporto merci e spedizione                                  
                                    (iscritti FASC)                                                                           1%                             0%

PREVILOG                  Logistica, trasporto merci e spedizione                                  
                                    (non iscritti FASC)                                                                   1%                             1%

PREVILOG                  Autoscuole                                                                               1%                           1,5%

PREVILOG                  Agenzie marittime                                                                    1%                             1%

PREVILOG                  Porti                                                                                           1%                             1%

PREVILOG                  Guardie ai fuochi                                                                     1%                             1%

PRIAMO                      Trasporto pubblico locale                                                       2%                             2%

PRIAMO                      Impianti a fune                                                                        1.5%                          1.5%

PRIAMO                      Noleggio autobus con conducente                                        1%                             1%

PRIAMO                      Personale marittimo e amministrativo società                        
                                    aderenti Confitarma - Assorimorchiatori -
                                    Federimorchiatori - Fedarlinea                                               1%                           1.5%

*Versato in via transitoria per gli anni 2013 - 2014 - 2015

Fonte : ricerca INCA CGIL

TAB. 2
PERCENTUALI DI ADESIONE E PATRIMONIO

FONDO                  TASSO ADESIONE  TASSO ADESIONE         ADERENTI             PATRIMONIO
                                       31.12.13                    31.12.14                    31.12.14                 (mln euro)

ASTRI                           56.6%                     56,91%                     8.536                    204,08

EUROFER                   42,21%                    41,25%                    37.124                   802,16

FONDAEREO*            55,56%                    83,04%                     7.221                    382,95

PREVAER                    36,06%                    36,08%                    11.186                    334,23

PREVILOG                   8,74%                      8,53%                      8.533                     119,07

PRIAMO                      44,55%                    44,48%                    57.819                    1179,2

                                                                                                   130.419            3.021,69

TOT. ADERENTI SETTORE TRASPORTI 34,8%

* A seguito della fusione tra PREVIVOLO e FONDAV, FONDAEREO ha effettuato
una stima al ribasso del bacino dei potenziali aderenti. L’Aumento del tasso di
adesione 2014 rispetto al 2013 è legato anche a tale riduzione.

Fonte: elaborazione MEFOP su dati FPC



Sebbene ciascuna realtà abbia caratteristiche proprie e le diverse tipologie di
Fondi pensione sottendano a volte interessi diversi, nel vasto panorama dei
Fondi previdenziali, un passo significativo per il rilancio è stato indubbia-
mente rappresentato dal processo di “fusione propria” del Fondo Nazionale
dei Piloti dell’aviazione civile, Previvolo con quello del Personale Navigante
di Cabina, Fondav che ha dato vita al nuovo soggetto Fondaereo – Fondo
Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo Piloti ed
Assistenti di Volo. Una scelta concreta e di consolidamento anche in termi-
ni di massa critica e conseguimento di economie di scala, con abbattimento
dei costi di gestione. 
l nuovo Fondo nazionale dei naviganti aerei operativo dal 1 ottobre 2012,
conta oggi oltre 7000 iscritti e un patrimonio, al 31 maggio 2015, di quasi
392 milioni di euro, investito su quattro linee. Dando così percorribilità ol-
tre che alle richiamate sollecitazioni ad unificare, provenienti tra gli altri
dalla COVIP, anche alla valutazione di progetti per sviluppare la previdenza
integrativa in sinergia con la crescita dell’economia reale. 
Come una delle proposte CGIL sul piano economico, ad esempio, che ri-
guarda proprio l’utilizzo virtuoso di quote di risparmio dei Fondi pensione
in investimenti pubblici ai fini della crescita dell’economia italiana.
Proposta indubbiamente interessante che dovrebbe essere sostenuta da una

parallela, istituzionale o politica, per la crescita delle adesioni ai Fondi pen-
sione negoziali. Oggi servirebbe soprattutto un intervento complessivo di
manutenzione del sistema, cercando di evitare azioni non coerenti imposte
dall’alto. 
Pertanto anche dall’interno dei Fondi devono partire riflessioni ed iniziative
adeguate a cogliere la situazione attuale. Preso atto della mai realizzata cam-
pagna istituzionale del Ministero del Lavoro e nella consapevolezza dell’im-
portanza d’investire nell’informazione previdenziale con un’ulteriore inizia-
tiva, i membri del CdA di Fondaereo hanno deciso di aderire alla campagna
di comunicazione, “Infondoconviene”, l’unica di questo genere lanciata in
Italia, promossa da AssoFondiPensione. Associazione che raccoglie 33
Fondi negoziali. 
“In fondo conviene” è il “claim” su cui è basata la campagna composta di
un sito web, di “spot” radiofonici e televisivi con un video dedicato a soste-
gno della previdenza integrativa. 
Pensare a costruire il proprio futuro pensionistico per tempo. Perché di
fronte alla necessità d’integrare la pensione pubblica con il risparmio previ-
denziale, i Fondi negoziali di convenienze ne hanno da offrire: dall’esclusivo
contributo del datore di lavoro, ai costi più bassi rispetto ai prodotti com-
plementari di banche e assicurazioni, agli importanti rendimenti realizzati

Rilanciare le adesioni
FONDAEREO
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È possibile, con il coinvolgimento di tutte le parti, per dare nuovo impulso al secondo pilastro previdenziale,
realizzare alcune idee innovative e di maggior flessibilità orientate agli interessi degli iscritti
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in questi anni. Dobbiamo aiutare i lavoratori a comprendere che senza una
pensione complementare non avranno, in futuro, un trattamento pensioni-
stico sufficiente per una vita decorosa. 
La campagna, realizzata dall’agenzia milanese Comunicazioni Sociali,
Gruppo Komma, ha al centro il sito web “infondoconviene.it” realizzato in
collaborazione con MEFOP. Il sito contiene approfondimenti su cosa sono
i Fondi negoziali e le loro caratteristiche fondamentali (con un elenco dei
Fondi stessi e link ai rispettivi siti), sulla questione del TFR in busta paga
ed esempi sui profili di lavoratori associati ai Fondi. 
Il video (realizzato in due tagli da 30 e 50 secondi), pubblicato su un nuovo
canale Youtube AssoFondiPensione e pianificato attraverso la piattaforma di
distribuzione dell’advertising digitale TEADS, punta, indirizzandosi per
forma e linguaggio a un pubblico di giovani, a suggerire la convenienza del
Fondo rispetto al TFR in busta paga e indirizza al sito web. 
La campagna radiofonica, che durerà alcune settimane, sarà pianificata sui
network Radio 105, Virgin Radio e radio Montecarlo con una media an-
nunciata di tre passaggi giornalieri per emittente. 
In conclusione, con il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte, un rilancio
qualitativo del sistema della previdenza complementare per dare nuovo im-
pulso alle adesioni è possibile, anche realizzando alcune idee innovative e di
maggior flessibilità orientate agli interessi degli iscritti.
Offrire agli aderenti più forme di rendita rispetto al riscatto del capitale. In
particolari casi sostenere economicamente con un’anticipazione fino al rag-
giungimento dei requisiti pensionistici e ancora, ove compatibile, affiancare
alla previdenza un “Welfare Integrativo” che offra coperture sanitarie e assi-
stenza nella terza età. 
Occorrerebbe incentivare e non disincentivare la previdenza complementare.
Un secondo pilastro previdenziale efficiente che oggi si muove tra prove tec-
niche di abbandono e logoramento da parte delle istituzioni. 
Sarebbe importante che il Governo, in particolar modo l’attuale, ripensasse
la tassazione penalizzante e soprattutto tenesse in debito conto l’importanza
della finalità sociale del risparmio previdenziale.

Oder Procacciante - Consigliere Fondaereo e Astri
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La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, articolo 1, commi 621,622,
624) interviene sulla previdenza complementare attraverso la facoltà concessa ai la-
voratori dipendenti del settore privato di percepire in busta paga il TFR maturan-
do e la modifica del regime di tassazione dei rendimenti degli investimenti finan-
ziari dei Fondi pensione. Come è noto i lavoratori dipendenti del settore privato
hanno la facoltà di richiedere, su base volontaria discrezionale e transitoria, il TFR
in busta paga. 
La norma, con caratterizzazione sperimentale, prevede sia la esplicita richiesta da
parte del lavoratore interessato che la irreversibilità fino alla data del 30 giugno
2018. Sulla quota di TFR percepito in busta paga opera il prelievo fiscale, cosid-
detto dell'aliquota marginale, e non la tassazione agevolata del 23%. Possono ri-
chiedere il TFR in busta paga anche i lavoratori dipendenti che hanno aderito sia
con modalità silenti che con modalità esplicite ad una forma di previdenza com-
plementare o che hanno il TFR versato al Fondo INPS. Resta fermo che la quota
di TFR in busta paga non alimenta la posizione di previdenza complementare ma
il lavoratore rimane iscritto al Fondo e continua l’obbligo di versamento del con-
tributo tra datore di lavoro e lavoratore per le adesioni con modalità collettive. 
La finalità della norma è quella di favorire i consumi e incrementare le entrate fi-
scali attraverso la tassazione con l’aliquota marginale del TFR in busta paga, l’au-
mento della tassazione sulle rivalutazioni del TFR trattenuto in azienda e sulla tas-
sazione dei rendimenti dei Fondi pensioni. Il TFR in busta paga, se pur produce
un modesto incremento della liquidità a disposizione del lavoratore e non sarà in
grado di incidere sui consumi e sull’economia, appare evidente che, dal punto

di vista fiscale, produce un perverso effetto penalizzante per coloro che scelgono il
TFR in busta paga a tutto vantaggio del fisco per effetto del passaggio dalla tassa-
zione separata propria della retribuzione differita all’aliquota marginale. Dal punto
di vista comportamentale non incoraggia i consumi e produce effetti negativi sulle
politiche di risparmio. Dal punto di vista previdenziale potrebbe avere come con-
seguenza una riduzione del montante contributivo dei lavoratori già aderenti alla
previdenza complementare e una revisione delle politiche di investimento dei
Fondi pensione in relazione alla riduzione dei flussi di contribuzione. 
Gli effetti negativi della normativa relativa al TFR in busta paga si sommano e so-
no aggravati dalla previsione normativa relativa all’aumento della tassazione sui
rendimenti. Tassare i rendimenti dei Fondi di previdenza complementare in ma-
niera analoga alla tassazione degli altri strumenti finanziari, nonostante che il TUF
non ricomprenda i Fondi nell’elencazione dell'articolo 1, significa assimilare il ri-
sparmio previdenziale ad un qualsiasi strumento di investimento e cancellare con
un colpo di penna impegni del Parlamento e del Governo a sostegno di una poli-
tica di previdenza complementare in grado di integrare la futura prestazione del si-
stema pubblico. Il TFR in busta paga e l’aumento della tassazione sui rendimenti,
inoltre, mitigano l’attuazione dell’articolo 38 della Costituzione e della sentenza
della Corte costituzionale poiché ostacolano “il perseguimento di più elevati livelli
di copertura previdenziale”. L’azione del Governo nella penalizzazione del rispar-
mio previdenziale continua con la predisposizione del ddl sulla concorrenza. Infatti
dopo aver alzato con la Legge di Stabilità il prelievo fiscale sulla rivalutazione del
TFR in azienda e sui rendimenti dei Fondi pensione negoziali e dopo aver superato

Non è questa la strada giusta*

I più recenti provvedimento del Governo e del Parlamento
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la tassazione agevolata per il TFR che finirà in busta paga, il Governo con il ddl
Concorrenza introduce l’obbligo per il datore di lavoro del versamento del contri-
buto posto a suo carico, oggi previsto dalla contrattazione collettiva solo per i casi
di adesione ad un Fondo negoziale, anche per i casi di adesione ad un Fondo di
previdenza promosso da una Banca e per i casi di accensione di un Piano
Individuale di Previdenza con una Compagnia di assicurazione. Con il ddl il
Governo fa propria la richiesta da sempre avanzata da banche e da compagnie di
assicurazione di godere del contributo previsto dalla contrattazione solo per i casi
di adesione del lavoratore al Fondo negoziale della categoria anche nel caso di ade-
sione ad un Fondo promossa da una banca o dell'accensione di un Piano previden-
ziale individuale promossa da una Compagnia di assicurazione. Sono richieste fino
ad oggi negate e non previste dalla normativa. 
Il Governo vuole soddisfare gli illegittimi appetiti di banche e assicurazioni morti-
ficando i lavoratori aderenti ai Fondi negoziali e intervenendo in maniera malde-
stra e illegittima sulla libertà contrattuale e sui poteri della contrattazione. Non è
questa la strada per la costruzione del secondo pilastro di previdenza complemen-
tare, occorre un impegno del Governo per la promozione delle adesioni e per un
fisco rispettoso della finalità del risparmio previdenziale che non è speculazione ne
risparmio di altra natura. Il governo invece di fare sue le proposte di banche e as-
sicurazioni risponda positivamente alla richiesta di confronto che il sistema della
previdenza complementare sollecita da tempo. La prospettiva previdenziale degli
aderenti e dei possibili aderenti richiede scelte oculate da parte del Governo e del
Parlamento e una stabilità del quadro normativo. Oculatezza e stabilità che man-
cano nella legge di stabilità 2015 nonostante gli impegni sulla riduzione della tas-
sazione sui rendimenti assunti dal Ministro Padoan con l’Associazione di rappre-
sentanza dei Fondi pensione negoziali (AssoFondiPensione) nel momento nel qua-
le si ragionava di come utilizzare una parte del patrimonio dei Fondi pensione in
investimenti in economia reale a sostegno della crescita e dell’occupazione. Tutto
questo a meno che il Governo, il quale formalmente discute di investimenti dei
Fondi pensione nell’economia reale, non sia più interessato alle risorse dei Fondi
pensione per politiche attinenti il debito pubblico piuttosto che al futuro previden-
ziale dei lavoratori in un quadro di sviluppo e crescita dell’economia e dell’occu-
pazione. Il Parlamento è intervenuto prevedendo un credito di imposta a favore

dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza privatizzati che investono nell’eco-
nomia reale ed ha demandato la regolamentazione all’emanazione di un apposito
decreto da parte del Ministero dell'Economia. 
Il Ministro Padoan ha firmato il decreto e siamo in attesa della sua pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale per esprimere un parere compiuto. Per il momento si può
affermare che la valutazione sul decreto sarà dato in relazione alla definizione del
concetto di economia reale, al veicolo o ai veicoli individuati per gli investimenti,
la salvaguardia dell’autonomia dei Fondi e le modalità di riparto del credito di im-
posta. Per la CGIL è possibile “utilizzare i Fondi pensione dei lavoratori anche per
lo sviluppo del Paese, con l’effettivo coinvolgimento delle Parti sociali e l’indivi-
duazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di strumenti finanziari specifici”.
Questo perché possono essere “uno strumento per rilanciare politiche di creazione
di occupazione e di sostegno allo sviluppo infrastrutturale, sociale e produttivo del
Paese, tutelando meglio il risparmio previdenziale e garantendo la redditività dei
patrimoni gestiti in orizzonti temporali di lungo periodo”. 
Ciò presuppone, per la CGIL, un effettivo coinvolgimento delle parti sociali in un
confronto trasparente che definisca: le finalità di politica economica e sociale da
perseguire con le risorse dei Fondi pensione; la garanzia pubblica per la tutela del
risparmio investito; i rendimenti attesi e la loro congruità con la natura del rispar-
mio previdenziale; le politiche fiscali a sostegno. La CGIL propone “l’individua-
zione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di strumenti finanziari specifici da de-
stinare agli investitori previdenziali con una emissione dedicata e contrattata di ob-
bligazioni e la progettazione di un apposito Fondo chiuso per investimenti in in-
frastrutture ed innovazione industriale. Condizioni indispensabili sono la salva-
guardia dell’autonomia gestionale dei singoli Fondi, la rigorosa applicazione delle
norme sul conflitto di interessi nonché la salvaguardia del principio di libertà e vo-
lontarietà dell’adesione dei lavoratori ai Fondi”. In questo ambito di discussione è
necessario che non diventi legge la cosiddetta “portabilità” (prevista dal Governo),
che vuole cambiare le regole dei Fondi negoziali togliendo potere ai contratti na-
zionali per darlo a banche e assicurazioni, e che venga ripristinata la fiscalità di fa-
vore per i Fondi contrattuali.

Questo articolo è ripreso dal periodico della Filt Nostop numero 86 di giugno 2015

Nino Casabona - Responsabile Previdenza complementare CGIL Nazionale
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Risale a oltre vent’anni fa la prima legge completa che introduce in Italia la Previdenza complementare. 
Altri passaggi legislativi si registrano all’inizio dell’anno 2000 fino all’entrata in vigore nel 2007 del decreto 
legislativo n. 252 che sancisce definitivamente il lancio e la disciplina delle forme pensionistiche complementari

Accadde nel … 1993

Anche se è difficile stabilire una data esatta possiamo attribuire
l’introduzione del sistema complementare in Italia al 1993. L’istituzione dei
fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti viene infatti
disciplinata nel 1993 col decreto legge numero 124 che rappresenta la prima
legge completa sulla previdenza complementare. Con quella legge vengono
regolati la costituzione ed il funzionamento della previdenza complementare
in cui si può esprimere con chiarezza la preferenza accordata dal legislatore
alla previdenza dei fondi negoziali (quelli di natura contrattuale) rispetto a
quelli aperti ed individuali. Negli anni immediatamente precedenti
esperienze di previdenza complementare, i cosiddetti fondi preesistenti,
erano presenti solo nelle banche ed in alcune aziende con appositi fondi
pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse e si basavano sul
modello di esperienze di altri paesi. L’istituzione di un sistema di previdenza
complementare che si affiancasse a quello pubblico è stata una delle riforme
principali strutturali che ha interessato il sistema previdenziale italiano nel
corso degli ultimi trent’anni. Le basi per la creazione di un sistema di Fondi
pensione complementari sono state poste per permettere ai lavoratori di
ottenere una pensione complessiva più adeguata ai propri bisogni in età
anziana (il progressivo aumento della vita media della popolazione ha fatto
si che si debbano pagare le pensioni più a lungo). Inoltre la previdenza
complementare permette di diversificare i rischi di esposizione del sistema
complessivo a shock di varia natura.

La necessità di imprimere uno sviluppo rapido ai Fondi pensione
complementari appariva chiara ed urgente dopo che le riforme previdenziali
degli anni novanta avevano introdotto per le nuove pensioni il calcolo con il
sistema contributivo che avrebbe abbassato notevolmente il tasso di
sostituzione, dato dal rapporto tra stipendio e pensione soprattutto per le
generazioni più recenti.
Con il decreto legislativo 47 del 2000 viene migliorato il trattamento fiscale
per coloro che aderiscono a un fondo pensione e sono introdotte nuove
opportunità per chi desidera aderire in forma individuale alla previdenza
complementare attraverso l’iscrizione a un fondo pensione aperto o a un
Piano individuale pensionistico (cosiddetto PIP).
Con la riforma Maroni del 2004 (legge delega 243) vengono fissati alcuni
criteri per un ampio disegno di riforma della previdenza complementare. 
Tra questi, una migliore equiparazione tra le diverse forme pensionistiche
complementari, il conferimento del TFR da parte dei lavoratori dipendenti
alla previdenza complementare anche con modalità tacite, l’unitarietà e
omogeneità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP (Commissione
di vigilanza sui fondi pensione) ed una disciplina fiscale più favorevole.
Il 2007 infine, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 "Disciplina delle
forme pensionistiche complementari", ha rappresentato l’anno del grande
lancio della previdenza complementare.

(G.B.)


