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PRIMA TRACCIA  

Le fonti del diritto nell'ordinamento giuridico italiano. La potestà regolamentare delle Autorità 
amministrative indipendenti con particolare riferimento alla COVIP. 

 

 

SECONDA TRACCIA 

Numero di fondi pensione.  Il numero di fondi pensione è diminuito costantemente negli ultimi anni – i.e. di 
18 unità nel 2019 e di 339 dal 2000 – a causa di un processo di consolidamento ancora in atto. Il processo ha 
coinvolto principalmente i fondi pensione preesistenti. Nonostante tale processo, il numero di fondi di piccole 
dimensioni è ancora piuttosto alto. Alla fine del 2019, 149 fondi pensione (per lo più fondi pensione 
preesistenti) hanno gestito risorse per meno di 25 milioni di euro, mentre solo 47 fondi pensione hanno avuto 
risorse ammontanti a più di 1 miliardo di euro. 
 
Contributi, prestazioni e accumulo delle risorse. Nel 2019, i contributi ricevuti dai fondi pensione italiani sono 
stati 16,2 miliardi di euro, di cui il 57 per cento riferito ai fondi pensione occupazionali. Il flusso del TFR versato 
ai fondi pensione si è attestato a circa 6,3 miliardi di euro (pari al 39 per cento dei contributi totali). 
Nel 2019, le risorse complessive destinate alle prestazioni pensionistiche (incluse quelle detenute presso 
imprese di assicurazione) sono state pari a 185,1 miliardi di euro, con un aumento del 10,7 per cento. Le 
risorse detenute direttamente dai fondi pensione hanno totalizzato 150,1 miliardi di euro. 
 
L’allocazione degli investimenti. Alla fine del 2019, le risorse dei fondi pensione erano investite 
principalmente in titoli di debito (58 per cento), per lo più obbligazioni governative; il 18,9 per cento in azioni 
e il 14,8 per cento in fondi comuni. Gli investimenti domestici – la maggior parte dei quali sono state 
obbligazioni governative - hanno rappresentato il 26,8 per cento delle risorse complessive (40,3 miliardi di 
euro). Gli investimenti in titoli emessi da società italiane sono stati limitati: 4,4 miliardi di euro (3 per cento 
delle risorse complessive), di cui 2,8 miliardi in obbligazioni e il resto in azioni. 
 
Rendimenti e costi. Nel 2019 i rendimenti dei fondi pensione, al netto di costi e tasse, sono stati in media del 
7,2 per cento per i fondi pensione negoziali e dell’8,3 per cento per i fondi pensione aperti. Tra i PIP “nuovi”, 
i rendimenti delle gestioni di ramo III sono stati del 12,2 per cento mentre quelli delle gestioni di ramo I 
(valutati al costo storico piuttosto che a valori di mercato) sono stati dell’1,6 per cento. La rivalutazione del 
TFR, al netto delle tasse, è stata dell’1,5 per cento. 
I comparti azionari hanno realizzato rendimenti più elevati rispetto alle altre opzioni di investimento: 12,2 
per cento per i fondi pensione negoziali, 14,9 per cento per i fondi pensione aperti e 18,8 per cento per i PIP 
“nuovi” delle gestioni di ramo III. 
 
 
 
 
 

 


