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Torniamo con il Lavoro nei Trasporti al tema della previdenza 
complementare. Tre i fatti importanti in questi mesi. Il primo è il verbale del 
28 settembre tra Governo e Sindacati sulle pensioni. Il tema degli interventi 

sulla Previdenza Complementare sono rimandati alla seconda fase del confronto 
ma fi n d’ora è indicato di rilanciare le adesioni, di favorire gli investimenti dei 
Fondi Pensione nell’economia reale, di parifi care la tassazione sulle prestazioni 
dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati e, aggiungiamo noi, di 
ripristinare la fi scalità di vantaggio con tassazione al 11% in luogo dell’attuale 
20%. Secondo fatto, il diffondersi, in occasione dei rinnovi dei contratti nazionali 
di categoria, dell’adesione generalizzata ai Fondi di settore con la sola quota del 
datore di lavoro. Per ogni lavoratore dipendente di un’azienda a cui si applica il 
Ccnl che prevede tale norma, viene aperta una posizione presso il Fondo negoziale 
con il solo contributo datoriale. Successivamente si può completare l’iscrizione 
rendendola effettiva con il versamento del proprio contributo e del Tfr. È la strada 
battuta per prima dal contratto dell’edilizia e, recentemente, da quello del Trasporto 
Pubblico Locale. Probabilmente solo così è possibile incrementare le iscrizioni 
ai Fondi, risolvendo il basso tasso di adesione tra i lavoratori della piccola e 
media impresa, fi nora uno dei più gravi ostacoli alla diffusione della Previdenza 
Complementare. Terza novità, l’avvio, sia pur timido, del processo di unifi cazione 
dei Fondi presenti nei trasporti, accorpando, come auspicavamo in questo giornale, 
i più piccoli in agglomerati più grandi. Con l’entrata, deliberata dal CdA e in 
attesa delle autorizzazioni della Covip, di Previlog, il Fondo della Logistica, nel 
più robusto contenitore del Fondo Priamo, si avvia un percorso virtuoso che può 

essere replicato e non solo nei trasporti. 
Tutte queste azioni sono assolutamente 
necessarie ma probabilmente non 
suffi cienti, visto che permane la bassa 
propensione all’adesione da parte 
dei giovani. Nella piccola e media 

impresa, soprattutto del Mezzogiorno, l’adesione è ostacolata dai datori di 
lavoro e tutto il settore pubblico continua a rimanere sostanzialmente estraneo 
a questo diritto. In sintesi la platea degli aderenti non cresce e in questi ultimi 
anni assistiamo ad una diminuzione degli iscritti. Tuttavia non sono venute meno 
le ragioni che sono alla base della nascita della Previdenza Complementare. 
A questo proposito il recente verbale Governo e Sindacati ripropone la necessità 
per le pensioni interamente contributive di assicurare comunque un importo 
minimo della pensione stessa, denominato “pensione contributiva di garanzia”.  
Ci auguriamo che Governo e Parlamento realizzino concretamente quanto sarà 
defi nito con il Sindacato. Ma resta soprattutto di attualità, per tutte le ragioni 
sopra esposte, il tema della pensione integrativa, intesa quale parte del welfare 
e, in quanto espressione dell’attività negoziale, elemento non secondario della 
contrattazione collettiva.! ❏

EDITORIALE

Antonio Corradi - Segretario Nazionale Filt Cgil

Nonostante le diffi coltà il tema della pensione 
integrativa, intesa come parte 

del welfare ed espressione dell’attività 
negoziale, rimane  di attualità

Diminuiscono gli iscritti 
ma non le ragioni per iscriversi
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News al volo

Previlog, Fondo Pensione complementare dei lavora-
tori della Logistica, istituito il 20 marzo 20078, per 
i settori Porti, Logistica, Autotrasporto, Spedizione 

merci, Agenzie Marittime e Mediatori Marittimi. Il Fondo 
è stato costituito per garantire una copertura pensionistica 
più elevata, aggiuntiva a quella offerta dal sistema previ-
denziale pubblico.
In questi anni le adesioni al Fondo dei la-
voratori di tutti i comparti interessati non 
è decollata in termini numerici. Dopo le 
osservazioni della Covip e dopo una serie 
di incontri e rifl essioni sulla necessità di 
tutelare la scelta compiuta dai lavoratori 
aderenti e di tutti coloro che vorranno in 
seguito decidere di implementare la propria 
situazione previdenziale, le parti istituti-
ve hanno deciso la confl uenza in un altro 
Fondo. Lo scorso 4 ottobre 2016, a Milano, 
il Cda di Previlog ha deliberato la confl uenza nel Fondo 
Priamo (Trasporto Pubblico e settori affi ni). Con questa 
scelta si è garantita la messa in sicurezza di quanto versato 
fi no al momento della confl uenza, salvaguardando sia i di-
ritti acquisiti dai lavoratori coinvolti sia la conferma della 
scelta della previdenza integrativa per i lavoratori attuali e 
futuri dei due settori interessati.
Si è arrivati a tale decisione poiché il Fondo Previlog con-
tava al momento solo 8350 aderenti per 1600 aziende. Un 
pacchetto che non consentiva di sostenere un’adeguata 

struttura organizzativa e non garantiva la conformità al-
le disposizioni di legge ed alle indicazioni dell’autorità di 
vigilanza. L’intervento ispettivo di Covip nel marzo 2015 
ha chiaramente evidenziato come, vista la situazione, non 
ci fossero le condizioni per proseguire l’attività del Fondo.
La gestione fi nanziaria del patrimonio ha avuto rendimenti 

positivi ed in linea con le altre realtà dei 
Fondi negoziali ma, nonostante i vari ten-
tativi per ampliare il numero dei lavoratori 
aderenti, vista la platea stimata in oltre 100 
mila unità, la partecipazione non si è incre-
mentata a suffi cienza.
La confl uenza di Previlog in Priamo ri-
sponde alle indicazioni del Ministero del 
Lavoro e di Covip indirizzate a costituire 
soggetti di grande spessore che consentano 
la realizzazione di economie di scala e di 
maggiore effi cienza.

Nel percorso di confl uenza le posizioni individuali di ogni 
iscritto verranno puntualmente trasferite senza oneri per 
il lavoratore che manterrà integralmente il patrimonio ac-
cumulato al momento ed i diritti, le condizioni e le facoltà 
che vantava nei confronti di Previlog (anticipi, liquidazio-
ni, trasferimenti). Il processo di fusione per incorporazione 
si stima possa completarsi nella prima metà del 2017.
Con  tale processo si e tutelato il diritto dei lavoratori di 
proseguire nella scelta di avere una previdenza assicurativa 
per il futuro. ❏

Giulia Guida - Segretaria Nazionale Filt Cgil

La confl uenza risponde 
alle indicazioni del Ministero 

del Lavoro e di Covip per 
costituire soggetti di grande 

spessore che consentano 
la realizzazione di economie 

di scala e di maggiore 
effi cienza

Una scelta a tutela dei lavoratori
Previlog

Dal 2017 il Fondo dei settori Porti, Logistica, Autotrasporto, Spedizione merci, Agenzie 
e Mediatori Marittimi confl uirà in Priamo del Trasporto Pubblico e settori affi ni
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Priamo è il Fondo Pensione 
Complementare dei lavoratori 
dipendenti addetti ai servizi di 

Trasporto Pubblico e settori affi ni. 
Dalla sua nascita sono stati fatti grandi 
passi e si è raggiunto un 
grande traguardo con 
il rinnovo contrattuale 
2015/2017. Si è defi nito 
il versamento di un 
contributo aziendale 
annuo al Fondo, 
suddiviso mensilmente, 
di 90 euro lordi per 
tutti i lavoratori a 
tempo indeterminato 
o in apprendistato, 
indipendentemente dal 
fatto che siano o meno iscritti. Qualora 
iscritti, la contribuzione si cumula 
con quelle già versate da lavoratore 
e azienda. Qualora non iscritti, la 
contribuzione comporta l’adesione del 
lavoratore per via contrattuale, senza 
alcun onere a carico. Il lavoratore, 
iscrivendosi al Fondo successivamente 
al 1 luglio 2017, potrà versare la propria 

contribuzione ordinaria e benefi ciare di 
quella aziendale, cumulando entrambe 
con la contribuzione contrattuale.
intrapreso il percorso di rivisitazione 
del Documento sulla politica degli 

investimenti e della 
Asset Allocation 
strategica che tenesse 
conto dei bisogni 
previdenziali degli 
iscritti, alla luce 
delle modifi che 
legislative richiamate 
nella Circolare Inps 
35/2012 (Riforma 
delle Pensioni Monti 
Fornero) e specifi cate 
nel DPR 157/2013 e 

della probabile copertura offerta dal 
primo pilastro previdenziale. Inoltre 
considerando i possibili scenari 
macro economici e l’andamento dei 
mercati, la valutazione dei rischi 
e l’identifi cazione degli obiettivi 
di investimento ed infi ne le novità 
introdotte, in termini di criteri e limiti 
di investimento, dal D.M. 166/2014.

Il CdA, dopo l’analisi dei bisogni 
previdenziali, ha valutato di non 
apportare modifi che al comparto 
Garantito, in quanto l’attuale 
convenzione, scadrà nel giugno 2017, 
prevede la garanzia del capitale 
più l’infl azione europea e quindi 
in linea con quanto disposto dalle 
norme relative alle garanzie, oltrechè 
sicuramente più conveniente rispetto 
alle attuali previsioni di mercato.  Dalla 
valutazione dell’analisi demografi ca 
degli aderenti si è provveduto alla 
verifi ca dell’adeguatezza dell’attuale 
indirizzo strategico degli investimenti 
per i comparti Bilanciato Sviluppo 
e Bilanciato Prudenza. Il CdA ha 
deciso di modifi care l’allocazione 
strategica delle risorse, affi nché 
potessero essere perseguiti gli 
obiettivi previdenziali individuati, 
attraverso una quantifi cazione degli 
obiettivi fi nanziari dei comparti 
ed i relativi adeguamenti rispetto a 
quelli attualmente previsti. Il CdA 
ha inoltre deliberato l’introduzione di 
nuove ‘asset class’, secondo incidenze 

Il rinnovo contrattuale 
2015/2017 rappresenta 
un grande traguardo con 

la defi nizione del versamento 
di un contributo aziendale 

annuo di 90 euro lordi 
per tutti i lavoratori a tempo 

indeterminato o in 
apprendistato, iscritti o meno

Tante novità a garanzia degli iscritti
Laura Moscetti - Consigliere Fondo Priamo

Priamo
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congrue a garantire 
un rapporto rischio/
rendimento adeguato 
a ciascun comparto. 
Sono stati inseriti i 
mandati Convertible 
Bond e European 
Small-Mid Cap. Il 
processo di selezione, 
curato per il mandato 
Convertible Bond, ha visto vincitore 
il gestore UBP, mentre è in fase 
di conclusione la selezione per 
l’individuazione del gestore, a cui 
affi dare il mandato European Small-
Mid Cap. A gennaio 2016 Priamo 
ha avviato la ricerca di un Fondo di 
Fondi Private Debt che avesse come 
sottostante l’economia reale italiana. 
Il processo di selezione ha comportato 
un impegno straordinario, in quanto 
si tratta di un ‘asset class’ innovativa 
per un Fondo negoziale. C’è stato un 
grosso lavoro di “due diligence” per 
comprendere bene tutte le sfaccettature 
dello strumento, partendo dai 
sottostanti senza tralasciare la struttura 

commissionale del 
veicolo. Nonostante 
l’importo previsto 
per l’investimento in 
questa ‘asset class’ sia 
limitato a 15 mln di 
euro, ovvero circa l’1% 
del patrimonio del 
Comparto Bilanciato 
Sviluppo, nel quale 

l’investimento sarà inserito, l’attività 
di analisi ha richiesto parecchio tempo 
e risorse. Si tratta di un investimento 
che punta sull’innovazione piuttosto 
che su una gestione classica in bond 
e equity a cui il sistema è abituato. 
Il processo di selezione del FIA (Fondi 
di Investimento Alternativi) ha visto 
quale soggetto selezionato il Fondo 
Italiano di Investimento. Anche il 
Comparto Bilanciato Prudenza è stato 
ottimizzato per contenere i costi ed 
il  CdA, considerate le dimensioni 
ridotte, ha deciso di ridurre il numero 
di gestori e di modifi care l’attuale 
ripartizione delle risorse.
Infi ne su delibera del CdA sono 

state avviate una serie di attività 
straordinarie, atte a richiamare le 
aziende risultate non in regola, per 
sanare le posizioni contributive 
individuali in capo agli aderenti, che 
presentavano delle anomalie in fase 
di riconciliazione, con conseguente 
presenza di buchi contributivi (mancata 
acquisizione e valorizzazione delle 
contribuzioni individuali). 
Da ottobre 2015 queste azioni 
riguardano 48 diffi de nei confronti 
delle aziende inadempienti che 
globalmente risultavano non aver 
versato contributi per circa 20 mln. 
L’esito delle operazioni di diffi da ha 
portato ad un risultato di recupero delle 
mancate contribuzioni, pari a circa 5 
mln. Inoltre con un esposto presentato 
presso la Procura della Repubblica 
di Roma a giugno 2016 sono state 
denunciate 36 aziende per un totale 
di mancati versamenti pari a poco più 
di 18 mln di euro. Allo stato attuale, 
risulta uno stato di avanzamento con 
recupero dei contributi pregressi pari a 
circa 4 mln di euro. ❏

Rafforzate le garanzie con-
trattuali in caso di subentri, 
cessioni e cambi d’appalto

Nell’ottica della 
diversifi cazione del portafogli 

Priamo ha avviato 
la ricerca di un Fondo 
di Fondi Private Debt, 

un “Asset Class”
innovativa per un Fondo 
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Analizzare il contesto economico e rispondere ai 
richiami del legislatore, esaminare la platea degli 
iscritti e studiarne il fabbisogno 

previdenziale in base ai cambiamenti 
costanti che subisce la regolamentazione del 
primo pilastro, sono i punti di partenza che 
il Consiglio di Amministrazione utilizza 
per creare la strategia di investimento, la 
cosiddetta AAS - Asset Allocation strategica. 
Ed è proprio ciò che è stato fatto in Eurofer 
quando, nel 2014, è stata progettata la nuova 
AAS dei comparti Bilanciato e Dinamico. 
Per rispondere ai continui cambiamenti dei 
mercati fi nanziari, dovuti alle fasi storiche 
dei cicli economici, alla volatilità generata 
dai fattori geo-politici (Brexit, elezioni Usa 
e Referendum Costituzionale), il CdA del 
Fondo, in piena sinergia con Direzione, Funzione Finanza 
e l’Advisor, ha deciso di affi dare i mandati di gestione 
a gestori specializzati e di procedere ad un’ulteriore 

diversifi cazione di investimento all’interno del portafoglio 
del comparto Bilanciato. A questo aderisce la maggior 

parte degli iscritti per un controvalore di 
circa 750 milioni. Questa differenziazione, 
prevista per un limite massimo complessivo 
del 15% e in linea con i dettati del DM 
166/2014 (recante norme sui criteri e limiti 
di investimento delle risorse dei fondi 
pensione e sulle regole in materia di confl itti 
di interesse), ha previsto l’investimento nel 
settore infrastrutturale che, sommandosi a 
quello immobiliare già realizzato nel 2013, 
mitiga il rischio del portafoglio. 
Inoltre ha l’obiettivo di produrre ulteriore 
valore e in maniera prudente risponde 
ai richiami del Governo che invita le 
governance dei Fondi a destinare parte delle 

risorse dei loro portafogli nell’economia reale. La selezione 
indetta dal Fondo ha visto la partecipazione di numerosi 
player di livello mondiale, a dimostrazione di quanto sia 

Buona amministrazione, 
bassi costi e ambiente

Stefano D’Acapito - Consigliere Fondo Eurofer

I punti di partenzaI punti di partenza
per creare la strategia per creare la strategia 

di investimento sono analisi di investimento sono analisi 
contesto economico, esame contesto economico, esame 

platea iscritti e studio platea iscritti e studio 
del fabbisogno del fabbisogno 

previdenziale a seguito previdenziale a seguito 
dei cambiamenti costanti dei cambiamenti costanti 
della regolamentazione della regolamentazione 

del primo pilastrodel primo pilastro

Eurofer
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alto l’interesse della fi nanza per il mondo della previdenza 
complementare. I candidati sono stati attentamente valutati 
ed intervistati in merito all’esperienza nel settore, al ‘track 
record’ ed al prezzo. Un punteggio maggiore è stato 
assegnato a coloro che investono una parte delle quote nel 
nostro Paese. Ad aggiudicarsi la gara è stato 
il gestore australiano MacQuarie che ha 
lanciato sul mercato il suo quinto fondo di 
investimento nel settore delle infrastrutture, 
MEIF 5 (Macquarie European Infrastructure 
Fund). Eurofer, oltre alla buona e prudente 
amministrazione del portafoglio ed ai bassi 
costi di gestione, pone particolare attenzione 
ai temi di carattere sociale e ambientale. 
Verifi ca che le aziende nelle cui azioni 
vengono investiti i soldi dei lavoratori, 
rispettino i principi ESG - Enviromental, 
Social e Governance. Il primo, ‘Enviromental’ 
è quello che racchiude in sé tutti i rischi legati 
all’ambiente ovvero i cambiamenti climatici, 
le emissioni di Co2, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
gli sprechi e la deforestazione. Il secondo, ‘Social’, invece, 
include le politiche di genere, i diritti umani, gli standard 
lavorativi e i rapporti con la comunità civile. Infi ne il terzo, 
“Governance”, è relativo alle policy di governo societarie, 
senza escludere le politiche di retribuzione dei manager, 
alla composizione del CdA, alle procedure di controllo ed 
ai comportamenti dei vertici e dell’azienda, in termini di 
rispetto delle leggi e della deontologia. Vista la complessità 
del ragionamento il passo da compiere tra la consapevolezza 

e la responsabilità sociale è grande, soprattutto se visto in 
ambito fi nanziario. Quindi il lavoro svolto da un Fondo in 
primis passa per un approccio di esclusione di determinati 
titoli, come quello dei produttori di armi o per il richiamo 
alle governance di quelle aziende che sfruttano il lavoro 

e l’ambiente, a tutto vantaggio del profi tto. 
Pertanto, in Eurofer è stata avviata l’attività 
diretta di ‘soft engagement’ con il supporto 
dei gestori. Sono state quindi contattate 
aziende come Apple, Enel, ExxonMobil, 
Chevron, Total e Amazon su tematiche quali 
la tutela dell’ambiente ed il rispetto dei diritti 
dei lavoratori. Tra queste Enel e Total hanno 
già dato riscontro scritto. È bene ricordare 
che, da un punto di vista storico, l’acronimo 
ESG nasce dai sei principi promossi dalle 
Nazioni Unite nel 2006 che, rispondendo 
al nome di PRI (Principles for Responsible 
Investment), 1380 società dell’industria 
fi nanziaria per un totale di 59 mila mld di 

asset in gestione (dati a fi ne 2015), hanno sottoscritto su base 
volontaria, assumendo l’impegno, tra gli altri, di incorporare 
le tematiche ESG nell’analisi e nei processi di investimento. 
Infi ne Eurofer per il secondo anno consecutivo è il miglior 
Fondo Pensione Negoziale, passando soprattutto attraverso 
la costruzione di un’adeguata ‘Asset Allocation’ strategica 
con un occhio attento alla diversifi cazione del portafoglio 
e all’applicazione dei principi di investimento responsabile. 
Quest’ultimo punto è pienamente in linea con ciò che la 
nostra organizzazione difende fi n dalla sua nascita. ❏

La costruzione La costruzione 
di un’adeguata di un’adeguata 

“Asset Allocation” strategica “Asset Allocation” strategica 
con un occhio attento con un occhio attento 
alla diversifi cazione alla diversifi cazione 

del portafoglio del portafoglio 
e alla applicazione e alla applicazione 

dei principi di investimento dei principi di investimento 
responsabile sono responsabile sono 

le linee guida di Euroferle linee guida di Eurofer
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Il Fondo Astri (Autostrade Strade 
Trasporti Infrastrutture) nasce nel 
2005, facendo seguito al rinnovo 

del CCNL per gli addetti del settore 
autostradale. L’obiettivo 
iniziale era raggiungere 
i 4.500 iscritti entro 
i primi 4 mesi del 
2006. La percentuale 
iniziale era fi ssata nella 
misura dell’1% sia per 
il lavoratore sia per 
le aziende. Raggiunto 
questo primo obiettivo 
il Fondo nel 2007 ha 
accolto le adesioni 
dei lavoratori dell’autonoleggio. Nel 
corso degli anni ed a seguito dei vari 
rinnovi contrattuali le percentuali 
oggi si attestano per i due comparti 
(autostradale ed autonoleggio) al 2% a 

Da un lato continuare a crescere da solo, dall’altro, puntare ad un nuovo modello organizzativo 
che ne esalti l’autonomia o pensare ad una confl uenza per incrementare il numero degli iscritti

carico del lavoratore ed al 3% a carico 
delle aziende. Il tasso di adesione al 
Fondo è oggi intorno al 60%, con 
circa 8600 iscritti su un bacino di circa 

13 mila potenziali 
aderenti, a fronte di 87 
aziende rappresentate. 
Nonostante i due settori 
ad oggi non presentano 
tassi di incremento 
occupazionali, Astri 
ha sempre mostrato 
un saldo positivo tra 
nuovi iscritti ed uscite. 
Gli organi del Fondo, 
Assemblea, Consiglio 

di Amministrazione e Collegio dei 
Sindaci sono stati di recente rinnovati. 
In particolare l’Assemblea è formata da 
60 delegati mentre il CdA è composto 
da 16 consiglieri e 4 sono i membri 

del collegio sindacale. Tutti gli organi 
sono espressi in maniera paritaria 
tra sindacati ed aziende. Il CdA 
nomina Presidente, Vice Presidente e 
Direttore Generale sempre nel rispetto 
dell’alternanza tra le parti. Dal gennaio 
2008 Astri ha avviato la gestione 
fi nanziaria, prevedendo due linee di 
investimento una Garantita ed una 
Bilanciata. Il Comparto Garantito ha 
un basso rischio di investimento, 95% 
titoli a reddito fi sso e per il restante 5% 
titoli a reddito variabile. Questa linea 
di investimento di fatto accoglie i soli 
Tfr e tutti coloro che, successivamente 
al 2007, non hanno effettuato alcuna 
scelta su dove destinare il Tfr 
maturando, i cosidetti “silenti”. Il 
Comparto Bilanciato, con un profi lo 
di rischio medio basso, invece ha un 
portafoglio composto dal 70% di titoli 

Enzo Mariano - RSA Filt Aspi

Il Fondo, pur con buoni 
risultati economici, sconta 

però la scarsa crescita 
occupazionale dei settori. 

Quello autostradale 
non cresce e quello 

dell’autonoleggio è in calo

Arrivati ad un bivio
Astri
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a reddito fi sso e dal 30% di titoli a 
reddito variabile. Questo comparto, 
a cui aderisce quasi il 90% degli 
iscritti al Fondo, ha ottenuto ottime 
performance collocandosi nei primi 
posti rispetto ad altri Fondi. Dal lato 
gestione Astri ha dato in affi damento i 
servizi amministrativi e si avvale delle 
strutture di Federeti (associazione 
datoriale di Autostrade), di fatto 
contenendo i costi di gestione che si 
attestano allo 0,28% del patrimonio 
per il Comparto Bilanciato e 0,44% 
per il settore Garantito. Ad oggi il 
patrimonio in gestione ammonta a circa 
250 milioni di euro. Ogni aderente 
in sostanza versa ad inizio anno la 
somma di 18 euro (altri 18 sono a carico 
dell’azienda) per i costi derivanti dalla 
gestione amministrativa. A partire dal 
2014, trascorsi 8 anni di iscrizione al 
Fondo, Astri ha ricevuto, ad oggi, più 
di mille richieste di anticipazione ed 
a tal proposito, sempre nel corso del 
2014, il Fondo si è dotato di un nuovo 
documento sulle anticipazioni che ha 
di fatto reso il processo più lineare 
rispetto al passato. Negli ultimi anni 
il Fondo ha provveduto ad associarsi 
a Mefop (Società per lo Sviluppo del 
Mercato dei Fondi Pensione) con il 
quale ha anche avviato un questionario 
sul grado di soddisfazione degli 
aderenti. In conclusione il Fondo, pur 
godendo di buoni risultati da un punto di 
vista economico, sconta però la scarsa 
crescita occupazionale dei settori. 
Infatti, se da un lato quello autostradale 
non cresce quello dell’autonoleggio è in 
calo per i fenomeni di globalizzazione 
delle grandi aziende del settore che 
hanno di fatto ridotto il numero degli 
occupati. Altro fattore delicato è 
quello dell’età media degli iscritti che 
si attesta intorno ai 48 anni. Abbinato 
al fatto che, soprattutto nel settore 
autostradale, c’è un forte bacino di 
potenziali aderenti tra i giovani che, 
se pur sollecitati, spesso non colgono 
nella previdenza integrativa un fattore 

di stabilità a cui attingere nel medio 
o lungo termine. Ulteriore elemento 
critico è la mancanza di una propria 
indipendenza. Oggi il Fondo, come 
già scritto, si avvale delle strutture 
di Federeti che, pur garantendo 
elevati standard di competenza e 
professionalità oltre che logistici, ha 
però impedito ad Astri di avere una 
propria piena autonomia funzionale, 
come ad esempio, sede e dipendenti. 
Oggi quindi il Fondo, anche in presenza 
di risultati di gestione importanti, è 
ad un bivio. Da un lato, continuare a 
crescere da solo, così come ha fatto 

fi no ad ora, oppure dall’altro, pensare 
ad un nuovo modello organizzativo che 
ne esalti l’autonomia o infi ne anche su 
impulsi legislativi futuri, pensare ad 
una confl uenza per incrementare il 
numero degli iscritti. A tal proposito, 
ricordo con piacere una giornata 
formativa, svolta presso la Filt, circa 
dieci anni fa, nella quale venne 
presentata un’ipotesi di lavoro sul 
Fondo Unico dei Trasporti. Se all’epoca 
poteva sembrare una minaccia ai Fondi 
già esistenti, oggi invece potrebbe  
rappresentare  un’opportunità e forse 
anche un’effi cace soluzione. ❏
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Nel trasporto aereo il nuovo 
Fondo Pensione Complementare 
Fondaereo, destinato ai piloti e 

agli assistenti di volo è nato dalla fusione 
di due forme pensionistiche complementari 
già esistenti. Fondav, rivolto al personale 
navigante di cabina e Previvolo, riservato ai 
piloti e tecnici di volo. 
Nel nuovo Fondo Pensione sono già confl uiti 
7.650 iscritti, di cui 4.800 provenienti da 
Fondav e 2.850 da Previvolo, mentre il 
bacino dei potenziali aderenti è di circa 
13.500 lavoratori. Il contributo, previsto a 
carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, è pari al 2% 
della retribuzione, utile per il calcolo del trattamento di 
fi ne rapporto (Tfr). Per tutti gli aderenti è previsto il totale 

versamento del Tfr. La scelta di riunire in una 
sola forma pensionistica complementare il 
personale del trasporto aereo si colloca in 
quel percorso di razionalizzazione delle 
forme pensionistiche, più volte auspicato 
dalla Covip, in particolare per i Fondi 
Pensione di piccola dimensione. 
L’avvio di un signifi cativo processo di 
concentrazione, consentirebbe secondo 
la Commissione di Vigilanza una 
migliore effi cienza nella gestione dei 
Fondi, una considerevole riduzione dei 
costi e contribuirebbe ad aumentare il 

livello di trasparenza. Sono tutti strumenti essenziali per 
assicurare una maggiore tutela degli iscritti e per favorire 
lo sviluppo del sistema di Previdenza Complementare. 

Un nuovo Fondo unico
Destinato ai piloti e agli assistenti di volo nasce dalla fusione di due forme 

pensionistiche complementari già esistenti. Fondav, rivolto al personale navigante 
di cabina e Previvolo, riservato ai piloti e tecnici di volo

Fabrizio Cuscito - Filt Cgil nazionale

In progetto la fusione 
dell’attuale Fondaereo

con Prevaer del personale 
di terra e controllori 

di volo. Un’operazione 
per ammortizzare 
i costi ed offrire 

nuove opportunità 
di investimento

Fondaereo
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La Covip è intervenuta per defi nire regole precise per 
tutte le forme pensionistiche complementari sotto il 
profi lo della trasparenza, della confrontabilità dell’offerta 
e della portabilità della propria posizione 
individuale. A partire dall’eliminazione del 
cosiddetto preconto nei Piani individuali 
pensionistici (Pip) che rappresentava un 
ostacolo alla mobilità tra i Fondi e rendeva 
più diffi cile i confronti fi no all’adozione 
dell’Indicatore sintetico dei costi (Isc). È lo 
strumento che fornisce una rappresentazione 
immediata dei costi delle diverse forme 
pensionistiche nella fase di accumulo e li 
riassume in un unico dato secondo quattro 
possibili periodi di adesione al fondo (2, 5, 
10, 35 anni). 
Anche se gran parte dei Fondi Pensione 
ha oneri di amministrazione e gestione 
più bassi rispetto agli altri strumenti 
di risparmio gestito, il problema dei costi è da sempre 
all’attenzione della Commissione di Vigilanza che ha ben 
presente l’incidenza negativa. Anche pochi decimi di punto 
in più possono avere un impatto negativo nella formazione 
dell’ammontare, destinato alla rendita pensionistica 
complementare. 
In questo contesto si inserisce il progetto ambizioso di 
fondere l’attuale Fondo previdenziale dei naviganti del 
Trasporto Aereo (Fondaereo) con il Fondo previdenziale 

del personale di terra e controllori di volo (Prevaer), tale 
operazione porterebbe a costituire una massa critica 
signifi cativa che ammortizzerebbe ulteriormente i 

costi, oltre ad offrire ovviamente nuove 
opportunità in termini di possibilità di 
investimento. Obiettivo prioritario del 
nuovo Consiglio di Amministrazione, 
insediatosi da poche settimane, rimane 
inoltre l’estensione delle tutele previdenziali 
del Fondo integrativo a tutto il Personale 
Navigante delle compagnie operanti sul 
territorio italiano, includendo i lavoratori 
con contratti a tempo determinato. 
La discontinuità delle prestazioni lavorative 
chiaramente infl uisce in maniera negativa, 
anche sulle quantità economiche percepite 
in termini pensionistici e quindi la 
previdenza integrativa che interviene in tal 
senso potrà garantire un livello economico 

pensionistico sostenibile. Si evidenzia altresì la necessità 
di un approfondimento della disciplina di questo istituto al 
fi ne di valorizzare le integrazioni economiche in favore di 
lavoratrici e lavoratori in paternità e maternità, risultanti 
iscritti al Fondo di Previdenza Complementare. Un rilancio 
del sistema della Previdenza Complementare è fondamentale 
per offrire una solida base economica per i lavoratori e per 
affrontare il futuro affi ancando alla previdenza pubblica un 
sistema effi cace di Welfare integrativo. ❏

La scelta di riunire in una 
sola forma pensionistica 

complementare 
il personale del trasporto 

aereo si colloca nel 
percorso di razionalizza-
zione più volte auspicato 
dalla Covip, in particolare 

per i Fondi Pensione
di piccola dimensione
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Prevaer è il Fondo Pensione a cui 
possono accedere tutti i 
lavoratori di terra del trasporto 

aereo. Nel marzo del 1999 Prevaer è 
stato iscritto nell’albo della Covip e 
costituito da quanto previsto dal 
rinnovo del CCNL dei gestori 
aeroportuali.
L’accordo istitutivo stipulato nel luglio 
‘99 tra Assaeroporti e 
Filt Cgil, Fit Cisl e 
Uiltrasporti, divenute 
poi le “Fonti Istitutive”, 
ha di fatto sancito la 
nascita del Fondo 
Pensione del Trasporto 
Aereo. Nel 2002 con 
l’accordo con Enav, 
Prevaer ha iniziato 
ad avere degli associati 
ed a raccogliere i 
contributi versati dalla 
azienda e dai 
controllori di volo.
Nel corso di un 
decennio dalla sua nascita ed in 
considerazione del grande cambia-
mento avvenuto negli aeroporti per 
effetto della normativa europea sulla 
liberalizzazione del mercato dei 
servizi a terra che ha sancito la fi ne del 
monopolio da parte dei gestori 
aeroportuali su tutte le attività di 
assistenza, Prevaer ha visto associarsi, 

oltre ad Assaeroporti, tutte le 
associazioni datoriali presenti nel 
settore (Assaereo, Assohandler, 
Assocatering, Fairo) in rappresentanza 
delle compagnie aeree italiane e 
straniere in Italia, delle società di 
gestione aeroportuale, di catering e di 
handling. A queste si sono poi aggiunte 
anche singole aziende che svolgono 

attività quali la 
manutenzione degli 
aeromobili, l’handling 
delle merci o altri 
servizi correlati che 
aderendo ad uno dei 
CCNL applicati nel 
settore o anche 
applicando un CCNA. 
Ad oggi sono circa 200 
le aziende del settore 
associate a Prevaer.
Il nostro è un settore 
dove i lavoratori sono 
circa 31 mila tra 
quadri, impiegati ed 

operai. Da quando è nato il Fondo, 
sono stati circa 16.500 i lavoratori 
associati e di questi 4500 hanno già 
ricevuto la prestazione prevista al 
momento della loro uscita dal ciclo 
produttivo.
Il Fondo propone agli associati quattro 
comparti di investimento che hanno 
una propria combinazione di rischio e 

rendimento. I comparti a disposizione 
degli associati sono Linea Garantita, la 
cui caratteristica è l’elevata probabilità 
di rendimenti comparabili alla 
rivalutazione del Tfr, garanzia di 
restituzione del capitale investito ed 
una bassa propensione al rischio. 
Linea Prudente, la cui gestione è 
indicata per soggetti avversi al rischio 
e che prediligono la stabilità del 
capitale e dei risultati.  Un investimento 
quasi tutto rivolto al mercato 
obbligazionario e con solo un 10% 
massimo di azionariato. Linea 
Crescita, la cui gestione è ideale 
per chi privilegia continuità di risultati 
nei singoli esercizi ed accetta 
un’esposizione al rischio moderata, un 
investimento bilanciato tra titoli di 
debito e di capitale. La componente 
azionaria non può comunque essere 
inferiore al 25% e superiore al 35% 
del portafoglio. Infi ne Linea Dinamica, 
la cui gestione è indicata per chi vuole 
rendimenti elevati nel lungo periodo, 
accetta un rischio elevato e una 
discontinuità nei singoli esercizi. 
Un investimento prevalentemente 
azionario con un minimo del 40% 
e un massimo non superiore al 60% 
per la restante parte la componente è 
obbligazionaria.
Dal 2013 la Plurigestione Finanziaria 
permette all’associato di diversifi care 

In un settore dove 
i lavoratori sono 

circa 31 mila, da quando
è nato il Fondo, 
sono stati circa 

16.500 gli associati 
e di questi 4500 

hanno già ricevuto 
la prestazione prevista

Sempre più inclusivo
Nato nel 1999, primo Fondo del Trasporto Aereo, vi possono accedere oggi tutti i lavoratori 

di terra del settore, addetti degli aeroporti, delle compagnie aeree straniere ed italiane, 
del catering, dell’handling, della manutenzione. Dal 2002 vi possono accedere 

anche i controllori di volo. Si punta anche all’inclusione dei lavoratori somministrati
Stefano Croce - Consigliere Fondo Prevaer

Prevaer
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l’investimento su due comparti 
contemporaneamente con le seguenti 
percentuali, 25%, 50%, 75% e 100%, 
fermo restando che la somma deve 
corrispondere al 100% del capitale 
investito. La scelta di allocazione nei 
comparti e le percentuali utilizzate 
possono essere variati passati 12 mesi 
dall’allocazione precedente. In caso di 
mancata scelta da parte dell’associato, 
i contributi verranno impiegati nel 
comparto Linea Garantita.
Il patrimonio totale al 30 giugno 2016 
è Linea Garantita 53.403.561 euro, 
Linea Prudente 63.676.808, Linea 
Crescita 225.964.455 e Linea 
Dinamica 36.036.678. Per un totale di 
379.081.503 euro.
Il rendimento netto parziale dal 
1 gennaio al 30 giugno 2016 sono 
Linea Garantita 0.08%; Linea Prudente 
3.13%; Linea Crescita 1.58%; Linea 
Dinamica 1.08%. I rendimenti netti 
dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2016 

sono Rivalutazione Tfr 20.18%, Linea 
Garantita 17.31%; Linea Prudente 
40.19%; Linea Crescita 42.38% e 
Linea Dinamica 47.40%. È evidente 
come in questo arco di tempo 
nonostante la profonda crisi economica 
mondiale, i risultati della gestione 
fi nanziaria del capitale di Prevaer ha 
permesso agli associati di avere degli 
ottimi risultati. Nel corso dell’ultimo 
rinnovo contrattuale che ha visto 
associazioni datoriali e organizzazioni 

sindacali raggiungere l’obiettivo 
condiviso del cosiddetto Contratto 
Unico di Settore si è riusciti ad 
aumentare il contributo a carico delle 
aziende portandolo al 2% di paga base, 
contingenza e scatti di anzianità. 
Nella stesura della proposta di rinnovo 
del CCNL, in scadenza a fi ne anno, i 
sindacati dovranno prevedere un 
nuovo auspicabile aumento del 
contributo al carico delle aziende. 

Inoltre servono forme condivise con la 
controparte di comunicazione e 
informazione ai lavoratori su cos’è 
Prevaer e del perché è fondamentale 
per i lavoratori sotto i 50 anni di età di 
aderire al Fondo per garantirsi un 
futuro pensionistico dignitoso. 
In questo senso l’azione del sindacato 
dovrà prevedere anche l’inclusione dei 
lavoratori somministrati tra coloro che 
possono diventare soci del Fondo. ❏

Fondi Pensione Complementari

Nella stesura della proposta 
di rinnovo del CCNL, 
in scadenza a fi ne anno, 
i sindacati dovranno 
prevedere un nuovo 
auspicabile aumento 
del contributo 
al carico delle aziende
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In un contesto complessivamente 
positivo per i Fondi Pensioni pro-
mossi dalla contrattazione colletti-

va, il tasso di adesione, assieme alla 
irregolarità dei versamenti, rimane il 
vero punto debole. Le asimmetrie che 
avevamo individuato alla fi ne del se-
mestre, non superate in 
questi ultimi anni, si 
sono consolidate. A 
conclusione del seme-
stre abbiamo preso atto 
che il tasso di adesione 
alla previdenza com-
plementare era soddi-
sfacente tra i dipenden-
ti di sesso maschile e di 
età adulta dell’impresa 
localizzate nel centro 
nord. Era insoddisfa-
cente tra i lavoratori 
della piccola impresa 
(male informati se non 
del tutto disinformati e sottoposti al 
ricatto del datore di lavoro che conti-
nua a vedere nel Tfr lo strumento di 
auto fi nanziamento a basso costo), tra 
quelli del Mezzogiorno (anche tra co-
loro che, per condizione contrattuale, 
avrebbero potuto avere accesso alla 
previdenza complementare), per le la-
voratrici ed i giovani in generale. In 
questi ultimi anni queste contraddizio-
ni non sono diminuite e la fotografi a 
non è cambiata. Possiamo sostenere 

che, anche a seguito della crisi econo-
mica e della sua ripercussione sull’oc-
cupazione, sui redditi da lavoro e sulla 
capacità di risparmio delle famiglie 
italiane, il sistema dei Fondi Pensione 
negoziali non solo non ha saputo allar-
gare la platea degli aderenti ma ha 

perso iscritti. La man-
cata adesione è un 
danno per il lavoratore 
sia in termini di futura 
capacità reddituale da 
pensionato sia di man-
cato godimento dei 
rendimenti e dei van-
taggi fi scali e contrat-
tuali. Un tasso di ade-
sione insoddisfacente, 
però, rischia di avere 
ripercussioni sull’effi -
cienza del sistema e 
sulle garanzie per gli 
aderenti. In questi anni 

di crisi economica e occupazionale, le 
organizzazioni sindacali si sono inter-
rogate sulle soluzioni utili alla promo-
zione delle adesioni ai Fondi Pensione 
negoziali e da questa rifl essione sono 
nate soluzioni contrattuali quali l’ade-
sione senza Tfr, il muovo semestre 
contrattuale di promozione, l’aumento 
del contributo a carico del datore di 
lavoro. Tra le soluzioni individuate 
dalla contrattazione, quella più inno-
vativa e forse più effi cace, risulta 

essere, a mio parere, l’adesione gene-
ralizzata per via contrattuale. L’obbligo 
del datore di lavoro al versamento del 
contributo posto a suo carico dal con-
tratto collettivo anche per i propri di-
pendenti non iscritti alla previdenza 
complementare è una soluzione valu-
tata dalla Cgil congrua e opportuna 
perché rilancia il tema delle adesioni e 
perchè fa uscire il dibattito dalla steri-
le contrapposizione volontarietà/obbli-
gatorietà. A seguito dell’adesione ge-
neralizzata per via contrattuale 
registriamo un’inversione di tendenza 
nel campo delle adesioni ai Fondi ne-
goziali e il segno meno si è trasforma-
to in segno positivo. Grazie al contrat-
to degli edili sono oltre 600 mila i 
nuovi iscritti ai fondi Prevedi, 
Cooperlavoro e Fondapi.
Oggi però le parti sociali e la contrat-
tazione devono affrontare velocemen-
te diverse questioni per evitare di tra-
sformare una buona intuizione in una 
occasione fallita. I Fondi destinatari 
dell’adesione contrattuale devono do-
tarsi di una regolamentazione interna 
per la gestione di queste risorse con 
particolare riferimento alla quota di 
adesione, al comparto di investimento 
e ai tempi e alle procedure di un even-
tuale restituzione di quanto non tra-
sformato in posizione piena. 
Il secondo tema riguarda la correlazio-
ne tra le fonti istitutive e il Fondo per 

Rovesciare i punti deboli
Tra le soluzioni individuate dalla contrattazione utili alla promozione, 

quella più innovativa e forse più effi cace, risulta essere l’adesione generalizzata 
per via contrattuale al Fondo

Nino Casabona - Responsabile Previdenza Complementare Cgil

Per la crisi economica Per la crisi economica 
e le ripercussioni e le ripercussioni 

sull’occupazione, sui sull’occupazione, sui 
redditi e sui risparmi redditi e sui risparmi 

delle famiglie, il sistema delle famiglie, il sistema 
dei Fondi Pensione dei Fondi Pensione 

negoziali non solo non negoziali non solo non 
ha saputo allargare la ha saputo allargare la 

platea degli aderenti ma platea degli aderenti ma 
ha perso iscrittiha perso iscritti

Fondi Pensione e contrattazione nazionale

Fondi Pensione Complementari
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una attività di marketing sociale e per 
la progettazione di una campagna in-
formativa nella quale siano condivise 
le iniziative territoriali e aziendali fi -
nalizzate al perfezionamento delle 
adesione. La terza questione infi ne ri-
guarda il sindacato nel suo complesso, 
e le Federazioni di categoria in parti-
colare, per consolidare l’adesione con-
trattuale, com’è già avvenuto nel con-
tratto del Trasporto Pubblico Locale e 
in diversi altri contratti siglati recente-
mente. Senza un consolidamento con-
trattuale, l’adesione generalizzata ri-
schia di sfi orire mentre è interesse del 
Sindacato nel suo complesso, e della 
Cgil in particolare, che questa soluzio-
ne si rafforzi con particolare riferi-
mento ai lavoratori della piccola e 
media azienda e per contrastare quei 
soggetti datoriali contrari alla previ-
denza complementare. ❏

Siamo molto preoccupati Siamo molto preoccupati 
e ormai da anni e ormai da anni 

prosegue l’incertezza prosegue l’incertezza 
sul futuro del servizio, sul futuro del servizio, 

della Società e della Società e 
del futuro dei lavoratoridel futuro dei lavoratori

il lavoro nei trasporti 
mensile di informazione 
e approfondimento della Filt Cgil
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Accadde il… 5 dicembre 2005
Il 2007 è l’anno del grande lancio della Previdenza Complementare con l’entrata in vigore del Decreto legi-
slativo 252 del 5 dicembre 2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”. Lo scopo del sistema 
pensionistico di secondo pilastro è di integrare la previdenza di base obbligatoria anche detta di primo pilastro

 

La previdenza complementare, disciplinata dal 
Decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005, rap-
presenta il sistema pensionistico di secondo pila-
stro, il cui scopo è quello di integrare la previdenza 
di base obbligatoria o di primo pilastro. Ha come 
obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavo-
ratore un livello adeguato di tutela pensionistica, 
insieme alle prestazioni garantite dal sistema pub-
blico di base.
È basata su un sistema di forme pensionistiche in-
caricate di raccogliere il risparmio previdenziale 
mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si 
potrà benefi ciare di una pensione integrativa.
La posizione individuale del lavoratore risulta co-
stituita dai contributi versati dal lavoratore e dal 
datore di lavoro alla forma pensionistica comple-
mentare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, 
attraverso l’investimento sui mercati fi nanziari dei 
contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre 
che all’ammontare dei contributi versati e dei rendi-
menti ottenuti, alla durata del periodo di versamen-
to. I destinatari dei fondi pensione sono i lavoratori 
dipendenti, privati e pubblici; i soci lavoratori e i 
lavoratori dipendenti di società cooperative di pro-
duzione e lavoro; i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti; le persone che svolgono lavori non 
retribuiti in relazione a responsabilità familiari ed i 

lavoratori con un’altra tipologia di contratto. Sono 
forme pensionistiche complementari i fondi chiusi 
di origine “negoziale”, istituiti dai rappresentanti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della 
contrattazione nazionale, di settore o aziendale. I 
fondi aperti istituiti da banche, imprese di assicura-
zioni, società di gestione del risparmio (SGR) e so-
cietà di intermediazione mobiliare (SIM). I Piani 
pensionistici individuali (Pip)  rappresentano i con-
tratti di assicurazione sulla vita con fi nalità previ-
denziale. Le regole che li disciplinano non dipendo-
no solo dalla polizza assicurativa ma anche da un 
regolamento basato sulle direttive della Covip. Lo 
scopo è garantire all’utente gli stessi diritti e prero-
gative analoghi alle forme pensionistiche comple-
mentari. Infi ne i Fondi pensione preesistenti risal-
gono a prima della Legge 124/93, che ha istituito la 
previdenza complementare. Questi fondi possono 
gestire direttamente le risorse senza ricorrere a in-
termediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi 
per i quali l’adesione dipende da accordi o contratti 
aziendali o interaziendali. I lavoratori dipendenti 
possono decidere di integrare i versamenti contri-
butivi anche mediante il conferimento del tratta-
mento di fi ne rapporto (TFR). L’adesione alla previ-
denza complementare è libera e volontaria.
                                  (G.B.)    
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