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1. Il tema del Convegno ribalta una convinzione abbastanza diffusa fra 

gli attori della previdenza complementare: e cioè che sia la crescita economica, 

insieme a un ben organizzato e stabile mercato del lavoro, a favorire lo 

sviluppo della previdenza complementare. Stamane emerge, invece, l’esistenza 

di una stretta correlazione bidirezionale fra i due aspetti: la crescita dell’una 

agevola lo sviluppo dell’altra, e viceversa. Una condizione, questa, che trova 

conferma in paesi dove la previdenza complementare ha raggiunto dimensioni 

ragguardevoli rispetto al PIL e/o al totale degli investimenti finanziari.  

 

La domanda che ci si pone è la seguente: tale condizione è realizzabile 

anche nel nostro Paese? E se sì, quali circostanze potrebbero agevolarla? 

 

  2. Non è mia intenzione soffermarmi sulla crescita economica e sulle 

misure utili per farla ripartire nel nostro Paese. Un tema, questo, che esula 

largamente dalle competenze della COVIP; in altre sedi, ma anche oggi in 

alcuni interventi, è stato affrontato con competenza e dovizia di dati e 

suggerimenti. 

 

  Ế indubbio che la crescita economica, indispensabile nel nostro Paese 

per restare fra le economie avanzate, potrebbe risolvere, contemporaneamente, 

il problema della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico nel suo 



complesso e quello dell’adeguatezza delle pensioni: due facce della stessa 

medaglia. 

 

  Ricordo purtroppo che le stime della crescita del PIL per l’anno in corso 

e per il successivo appaiono insufficienti a compensare la caduta dell’attività 

registrata negli ultimi anni. Ancora oggi nel nostro Paese i punti di debolezza 

prevalgono su quelli di forza. 

 

  Desidero invece, anche con riferimento a quanto detto da chi mi ha 

preceduto, tentare di individuare le condizioni per dare concreto contenuto alla 

relazione che è alla base del Convegno.  

 

  Partirò da una constatazione: il nostro sistema di previdenza 

complementare, pienamente condiviso delle parti sociali, è considerato da più 

parti moderno e affidabile, apprezzato anche a livello internazionale. Ne è 

testimonianza, tra l’altro, la resistenza dimostrata di fronte alla recente crisi 

economica e finanziaria. 

 

  Tuttavia, a fronte di tale validità dal punto di vista ordinamentale e 

operativo, il dato relativo alle adesioni – e per conseguenza ai montanti 

accumulati – risulta parzialmente soddisfacente. Per di più, con significative 



differenziazioni tra settori produttivi e professionali, sul territorio, in relazione 

alle dimensioni delle aziende coinvolte. 

 

Il sistema si caratterizza, inoltre, per una limitata (e preoccupante) 

adesione dei giovani ai quali non può negarsi il diritto di avere un futuro 

sereno: alla fine dello scorso anno soltanto il 17% dei lavoratori con meno di 

35 anni di età aveva aderito a una forma di previdenza complementare. Eppure 

non v’è dubbio che le classi giovanili sono proprio quelle maggiormente 

interessate a un progressivo piano di accumulo finalizzato ad integrare la 

pensione di primo pilastro. Il sistema, quindi, seppure maturo, non può dirsi 

pienamente affermato. 

 

  3. Le ragioni di tale situazione sono state più volte analizzate e illustrate 

anche dalla COVIP; al pari di taluni possibili interventi rivolti a migliorare 

l’efficienza della previdenza complementare, ad accrescerne le dimensioni e la 

diffusione, a renderla più stabile e condivisa. Chi volesse conoscere più in 

dettaglio come è venuta configurandosi la previdenza complementare italiana e 

riflettere sul possibile futuro della stessa un utile riferimento è rappresentato da 

un recente volume curato dal prof. Marè. 

 

  In sintesi, appare indispensabile un’azione corale di istituzioni e parti 

sociali finalizzata – quanto a variabili macro – alla valorizzazione e all’impiego 



del capitale umano, alla modernizzazione del sistema di welfare, alla lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale. 

 

  In tale ambito un impegno specifico andrebbe dedicato al mercato del 

lavoro – abbastanza diverso da quello esistente al momento dell’avvio della 

previdenza complementare –  del quale si è accentuato il carattere duale e nel 

quale una quota crescente di lavoratori precari e/o irregolari sembra non 

esistere dal punto di vista previdenziale. 

 

  A chi giova siffatta condizione? Non ai lavoratori, ai più giovani e alle 

donne in particolare, le cui prospettive, in termini di stabilità dell’impiego, 

retribuzione, trattamento pensionistico, accesso agli ammortizzatori sociali e 

alla formazione professionale appaiono in ritardo rispetto alle attese. Non alle 

aziende, che non vedono crescere l’accumulazione di esperienze professionali, 

il senso di appartenenza, la fiducia dei lavoratori in se stessi, la voglia di 

progettare il proprio futuro. Non al Paese che vede messo a rischio il contributo 

di idee, soluzioni, partecipazioni che i giovani possono fornire alla sua crescita. 

 

  4. Perché questa situazione? La risposta potrebbe essere facile: v’è la 

crisi economica, esistono problemi più urgenti da risolvere; d’altronde non 

siamo i soli in Europa e nel resto del mondo a soffrire degli effetti negativi 

della globalizzazione. 



 

  Tutto ciò è vero, ma …. E a questo ma vorrei dare un piccolo contenuto 

rifiutando, fin dove possibile, le “filosofie” che caratterizzano, sovente, le 

riflessioni sullo sviluppo della previdenza complementare; da un lato coloro i 

quali, raggiunta la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, non ritengono 

opportuni ulteriori interventi; dall’altro coloro i quali, preoccupati unicamente 

dall’insufficiente adeguatezza delle rendite, in particolare di quelle future, 

propongono ulteriori riforme per rimediare a tale condizione. 

 

  Ci sono invece aspetti  cui si può porre mano anche in presenza di 

condizioni di crisi, rispettando i principi di base del nostro sistema 

pensionistico integrativo: intesa sociale, volontarietà, leale concorrenza, ecc.. 

Interventi per certi versi propedeutici alla fase di crescita delle adesioni. Mi 

riferisco, in particolare, alla cultura e all’informativa previdenziale, al dialogo 

fra le parti sociali, al fine tuning della normativa primaria, ormai necessario alla 

luce dell’esperienza fin qui fatta. 

 

  4.1 Ovunque nel mondo, il miglioramento della cultura finanziaria e 

della comunicazione sulla previdenza, inclusa quella complementare, è 

essenziale per trasmettere ai cittadini indicazioni sul sistema, sugli strumenti e 

sulla loro potenzialità, sull’utilità dell’adesione a forme integrative; per 

sedimentare, nella coscienza collettiva, l’esigenza di una pensione integrativa 



e, in genere, la cultura della sussidiarietà. Ế fondamentale, a tal fine, che 

l’impegno in tale direzione si avvii a partire dalle scuole ancor prima 

dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,. 

 

In tempo di crisi, la comunicazione può essere utile anche per inviare, a 

chi ha già aderito, messaggi rassicuranti sulla tenuta del sistema. 

  

  Nel nostro Paese molte iniziative sul tema hanno visto la luce, in 

particolare nell’ultimo biennio. Da una recente indagine, credo della 

Fondazione Rosselli, emerge che in cinque anni 1113 soggetti hanno realizzato 

incontri, corsi, seminari per diffondere la cultura finanziaria (di cui quella 

previdenziale fa parte). Da ultimo l’iniziativa del Ministero del lavoro, “Un 

giorno per il futuro”, finalizzata a promuovere la diffusione della cultura 

previdenziale, in particolare presso le nuove generazioni. 

 

  Quali i risultati? Quasi tutte le rilevazioni sul tema registrano bassi livelli 

di conoscenza, di consapevolezza della necessità di una pensione integrativa e 

dei suoi strumenti. Eppure l’irrobustimento del 2° pilastro è sempre più 

indispensabile anche per evitare, nel tempo, ulteriori difficoltà al sistema 

obbligatorio. 

 



  Esiste, infatti, il rischio concreto che soltanto al momento del 

pensionamento molti lavoratori – e in particolare quelli autonomi, sovente in 

condizione di debolezza contrattuale e incertezza sulla continuità lavorativa – 

si accorgano del basso livello della rendita obbligatoria. Con le conseguenze 

immaginabili in termini di richieste e pressioni sui pubblici poteri. 

 

  Perché questa divergenza fra molteplicità di iniziative e scarsità di 

risultati? A mio parere sono almeno tre le ragioni di siffatta condizione: 

 

a) l’assenza di un centro di coordinamento delle iniziative capace di 

razionalizzarle, fornire linee guida, estenderle a tutti gli aspetti della 

previdenza complementare, inclusi, ad esempio, quelli fiscali e delle rendite 

pensionistiche, di solito poco trattati; 

 

b) la carenza di valutazioni dei risultati conseguiti e conseguibili da 

un’azione educativa/informativa. In genere, concluso l’incontro, il convegno, 

la distribuzione del materiale, “tutti a casa”. L’affermazione “fatta la festa, 

gabbato lo santo” sembra caratterizzare l’azione educativa; 

 

c) il disinteresse, con poche eccezioni, dei grandi media della 

comunicazione ai problemi della previdenza complementare. Le maggiori reti 



televisive, molti quotidiani trovano che “il problema delle pensioni non fa 

audience”. Lascio a Voi la valutazione di tale affermazione. 

 

4.2 Il dialogo fra le parti sociali registra da tempo un sostanziale silenzio 

sulla previdenza complementare. Né può supplire a tale carenza la loro 

presenza e l’apprezzabile contributo fornito in sedi come quella odierna. Non è 

disinteresse, ne sono certo. Preme l’urgenza di dare soluzione ad altri, più 

urgenti e complessi problemi. 

 

Ma desidero ricordare che le conseguenze negative di una mancata 

estensione e di un insufficiente irrobustimento della previdenza complementare 

si vedono nel tempo. E, purtroppo, questi tempi si fanno sempre più brevi; 

quando potrebbe essere troppo tardi per molte generazioni di lavoratori.  

 

Leggiamo in questi giorni che il pacchetto di misure adottate negli ultimi 

due anni con riferimento alle pensioni di 1° pilastro consentirebbe di 

risparmiare fra il 2012 e il 2050, a PIL costante, 190 miliardi di euro. Una 

misura che “sovrasterebbe i primi effetti espansivi indotti dalla transizione 

demografica”, mentre il miglioramento del rapporto finale fra spesa 

pensionistica e PIL sarebbe dovuto “essenzialmente al passaggio dal sistema di 

calcolo misto a quello contributivo nonché alla progressiva eliminazione per 

morte delle generazioni del baby boom”. 



 

Ancora una volta stime come questa confermano la probabile messa in 

sicurezza dei conti pubblici. Nessun riferimento all’adeguatezza delle rendite 

pensionistiche. Ế tempo di occuparsene mettendo la previdenza 

complementare, nonché il problema della solidarietà intergenerazionale e degli 

strumenti per conseguirla, al centro della contrattazione fra le parti sociali e del 

dialogo politico ed economico: una strada maestra per tutelare i cittadini, i 

lavoratori nella terza età. 

 

A tal fine andrebbe individuato per tempo un percorso chiaro, sostenibile 

e con tempi certi per l’ulteriore sviluppo della previdenza complementare, per 

completare le riforme avviate, per evitare di compromettere nel medio-lungo 

periodo il  lavoro fin qui fatto.  

 

L’invecchiamento della popolazione sta pregiudicando ovunque la 

sostenibilità dei sistemi di welfare. Ove necessario è compito delle parti sociali 

convincere le generazioni oggi più anziane a sopportare taluni sacrifici per 

assicurare ai loro figli, superando egoismi generazionali, un futuro 

previdenziale accettabile. Un compito non facile ma indilazionabile. 

 

Naturalmente, occuparsi dei giovani non significa rinunciare a 

valorizzare le risorse lavorative che il prolungamento della vita e il 



miglioramento delle condizioni sanitarie rendono disponibili: esse 

costituiscono un bagaglio di esperienze e conoscenze assolutamente da non 

“rottamare”. Soccorre a questo scopo il sistema a contribuzione definita, che 

caratterizza la previdenza complementare e che spinge questi lavoratori a 

permanere nel mercato del lavoro fino a quando lo desiderino e/o fino a quando 

sono in grado di operarvi.  

 

4.3 Il fine tuning della normativa primaria in materia di 2° pilastro, 

sempre più centrale in un ampio concetto di welfare, è un argomento che 

chiama in causa, oltre alle parti sociali, il Governo, le istituzioni parlamentari, 

la politica. 

 

Ho già detto di come l’esperienza operativa degli ultimi anni abbia 

messo in luce l’esigenza di adattamenti dell’attuale normativa. L’eccessiva 

flessibilità e la precarietà del mercato del lavoro aggiungono nuove esigenze di 

modifiche a un sistema di previdenza complementare inizialmente concepito 

con riferimento ad una platea di lavoratori dotati in larga parte di un rapporto 

contrattuale stabile. 

 

Nell’attuale congiuntura la capacità di risparmio dei lavoratori risulta 

caratterizzata da forti difficoltà, ancor più pesanti per i lavoratori che non 

godono di redditi costanti e crescenti; è compito delle istituzioni e delle parti 



sociali ricercare le modalità, i meccanismi e, ove possibile, gli interventi 

normativi e finanziari capaci di avvicinare tali lavoratori, in particolare se 

giovani, alla previdenza complementare. Ricercando, nel contempo, un robusto 

consenso sociale. 

 

Nei documenti pubblicati dalla COVIP vi sono indicazioni cui attingere 

per una siffatta azione. Altre potranno emergere dalla ripresa del dialogo e 

dalla contrattazione. Allo stesso fine potrebbe soccorrere una proposta di legge 

(la n. 4504) presentata il 12 luglio u.s. alla Camera dei deputati. 

 

Si tratta di tematiche complesse sulle quali sarà importante impegnarsi 

nei prossimi mesi. Così come, nel prossimo futuro, occorrerà riprendere con 

maggiore sollecitudine e cura, il tema della piena equiparazione, sul piano della 

previdenza integrativa, dei dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati, 

realizzando quella armonizzazione delle due discipline che finora è mancata. 

 

In sintesi, si tratta, come è stato da altri affermato, di passare da una 

valutazione di “fine della riforma” a una di “riforma senza fine”. 

 

5. Anche i fondi possono contribuire a creare le condizioni per un 

rilancio della previdenza complementare, adottando sistemi di governance 

meglio caratterizzati da unità di indirizzo, collegialità delle decisioni, controlli 



tempestivi e approfonditi, capaci di garantire una sana, prudente e redditizia 

gestione dei montanti accumulati. 

 

Una condizione indispensabile per aumentare il grado di trasparenza e 

accountability e accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema. Una condizione 

irrinunciabile anche alla luce delle nuove possibilità di investimento che 

verranno offerte dalla revisione del decreto 703/1966. Una condizione 

necessaria per favorire il superamento di residui pregiudizi sulla capacità dei 

fondi pensione di offrire, a scadenza, trattamenti pensionistici adeguati. 

 

6. I singoli lavoratori, tenendo anche conto dei vantaggi fiscali 

riconosciuti ai soggetti versanti, possono contribuire a far crescere la 

previdenza complementare avviando i soggetti fiscalmente a carico sulla strada 

del risparmio previdenziale: una possibilità offerta da larga parte dei fondi 

pensioni. 

  

Ế presumibile che un ragazzo iscritto a una forma pensionistica 

complementare, al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro, oltre a godere 

di un piccolo “zainetto” frutto del risparmio dei genitori, possa valutare con 

maggiore avvedutezza la prospettiva di proseguire nella costruzione di un 

piano di accumulazione previdenziale. 

 



Avere cognizione di cosa sia la previdenza, di quali possano essere le 

prospettive pensionistiche, dell’esigenza di provvedere a un’integrazione della 

pensione obbligatoria, di quali siano gli strumenti a tal fine disponibili 

rappresenta un buon viatico per un più consapevole approccio alle scelte da 

compiere. 

 

7. Prima di concludere vorrei ricordare un aspetto controverso in tema di 

previdenza. Mi riferisco all’opportunità di fornire ai lavoratori, eventualmente 

con riferimento a figure tipo, informazioni sul tasso di copertura e sul livello 

delle prestazioni che il 1° pilastro pensionistico sarà in grado di offrire. 

Un’indicazione che, se ben fornita e assimilata dai lavoratori, potrebbe far 

incrementare gli attuali tassi di adesione alla previdenza complementare. 

 

Non mi sfuggono, naturalmente, le difficoltà tecniche incontrabili in 

siffatta operazione. Ho qualche dubbio sull’affermazione della scarsa 

attendibilità dei risultati. 

 

Posso comprendere, invece, che un tale compito può essere penalizzante 

in termini politici e/o sociali. Ma, rinunciando ad adempiervi, le future 

generazioni di pensionati potrebbero non perdonarci di aver taciuto: di non 

averli resi consapevoli, per tempo e in termini quantitativi, di cosa li attendeva 

nell’età anziana; di confermarli nella convinzione, abbastanza diffusa tra i 



giovani impegnati nella ricerca di un lavoro, che i problemi connessi alla 

vecchiaia siano da rimandare e risolvere nel tempo. 

 

Conclusioni 

 

Mi rendo conto di aver soltanto sfiorato, finora, il rapporto 

sinallagmatico fra crescita economica e previdenza complementare. 

 

D’altronde, per fornire un apporto concreto, fattivo al rapporto stesso il 

contributo dei fondi previdenziali dovrebbe raggiungere, in termini di montanti 

accumulati, dimensioni nettamente superiori alle attuali: 85 miliardi di euro 

non sono pochi ma insufficienti per avviare un piano organico di interventi a 

supporto dell’economia e della crescita. Un montante, inoltre, distribuito tra 

più forme pensionistiche e una miriade di iniziative previdenziali, quando è 

opinione comune fra gli addetti ai lavori che in tema di fondi pensione “bigger 

is usually better”. 

 

Le condizioni per la crescita economica del nostro Paese non sono di 

basso profilo né settoriali. Investono aspetti normativi finalizzati all’efficienza, 

richiedono l’eliminazione di ostacoli burocratici, il completamento o la 

realizzazione di infrastrutture indispensabili, la liberalizzazione e l’aumento 

della concorrenza nei mercati, la riduzione del costo dei servizi alle imprese, lo 



sviluppo di un sistema scolastico che premi il merito e il rigore negli studi, il 

sostegno alla ricerca, l’accelerazione dei tempi della giustizia, la 

semplificazione di una legislazione del lavoro stratificatasi negli anni, una 

regolazione snella delle relazioni sindacali, il rilancio del Sud. 

 

Su alcuni di questi temi, in particolare su quelli che richiedono 

investimenti finanziari (infrastrutture, ricerca, Sud, sostegno alle aziende 

produttive) il ruolo dei fondi pensione potrebbe risultare utile in presenza di 

due condizioni: 

 

a) il già citato incremento dei capitali disponibili grazie anche alla 

crescita delle adesioni; 

 

b) l’individuazione di strumenti e condizioni che rendano sicuro e 

redditizio l’investimento dei fondi finalizzato alla crescita dell’economia. 

 

Un tema, quest’ultimo, cui si potrebbe dedicare un intero seminario. 

 

Grazie. 

 


