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1.       A nome della Commissione e mio personale desidero innanzitutto ringraziare il 

CAREFIN dell’Università Bocconi per aver accettato di affiancare la COVIP 

nell’approfondimento del tema del Convegno. E per l’ospitalità che ci viene oggi 

offerta. 

Concordo con la valutazione positiva espressa dal prof. Mottura sulla utilità di 

forme di collaborazione fra Università/ricerca e autorità di regolamentazione e 

controllo. 

 Un grazie particolare ai proff. Maccheroni, Olivieri, Paci, Pitacco, e Vallacqua 

che, sobbarcandosi anche faticose trasferte romane, hanno dedicato parte del loro 

tempo a discutere con noi gli stati di avanzamento dei lavori. E mi scuso se le 

differenti professionalità che caratterizzano l’organo collegiale di Vigilanza li hanno 

talvolta obbligati a un apprezzato esercizio di pazienza.  

 

 Desidero infine sottolineare l’alta qualità dei contributi che hanno arricchito il 

nostro incontro. Agli autori degli stessi la Commissione è profondamente 

riconoscente. Si augura che in futuro essi vogliano fornirle un ulteriore apporto di 

esperienze e idee. 

 

 2. Nel trarre alcune brevi conclusioni del Convegno non mi addentrerò in 

valutazioni tecniche di quanto è stato detto. Non credo di averne la competenza ma, 

soprattutto, per un motivo molto semplice: le relazioni presentate non costituiscono, 
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né vogliono costituire, un punto di arrivo sul tema delle rendite pensionistiche 

complementari. Esse intendono sollecitare, su un aspetto così importante per il futuro 

della previdenza complementare, momenti di riflessione e approfondimento da parte 

di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, parti sociali, fondi pensione, fornitori di rendite, 

autorità di vigilanza. Con l’obiettivo primario di individuare, valutare e rendere 

operative soluzioni che consentano di migliorare l’attuale condizione. Talune reazioni 

sono già venute dalla tavola rotonda che mi ha preceduto. La COVIP darà spazio al 

tema nella propria Relazione annuale. 

 

 Mi limito quindi a precisare le ragioni, peraltro abbastanza comprensibili, della 

richiesta, avanzata dalla COVIP al CAREFIN, per una riflessione congiunta sul tema, 

finalizzata a mettere a fuoco le possibili condizioni per lo sviluppo del mercato delle 

rendite previdenziali, a vantaggio, soprattutto, dei futuri percipienti. 

 

 Un argomento che, accanto a quelli dello sviluppo delle adesioni, della 

regolamentazione delle forme pensionistiche - in generale e con particolare 

riferimento all’investimento delle risorse accumulate - della intensificazione delle 

diverse tipologie di controllo, sta ricevendo crescente attenzione da parte della 

Commissione. 

 

 3. Siffatta attenzione scaturisce da una constatazione ovvia, scientificamente e 

statisticamente dimostrata e più volte ricordata dai relatori: il nostro sistema 
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previdenziale, al pari di quello di molti paesi sviluppati, dovrà fronteggiare sempre 

più le conseguenze dell’invecchiamento demografico e il conseguente rischio di 

longevità, in particolare quello aggregato relativo a intere generazioni. L’età media 

alla nascita della popolazione italiana è stimata in oltre 78 anni per i maschi e 84 per 

le femmine, con probabili guadagni consistenti della sopravvivenza, soprattutto in 

termini di ulteriori riduzioni della mortalità nell’età anziana; l’aspettativa di vita a 65 

anni è, nel nostro Paese, di oltre 18 anni per gli uomini e di circa 22 per le donne, con 

probabile allungamento negli anni a venire. Una condizione, questa, con crescenti 

riflessi sociali ed economici che richiede già da oggi un nostro impegno per 

assicurare ai futuri pensionati, in particolare a quelli che sopravviveranno alle proprie 

risorse, una condizione di vita dignitosa e, possibilmente, “senza incapacità”. 

 

 È, questa, una sfida non ancora interiorizzata da molte generazioni giovani ma 

anche meno giovani; esse – come emerge da una recente indagine di una grande 

compagnia assicurativa – tendono a ritardare l’inizio delle diverse fasi della vita, 

inclusa quella della vecchiaia. 

 

Una conferma in tal senso emerge dalle adesioni al 2° pilastro previdenziale, 

finalizzato a esaltare scelte responsabili individuali per la costruzione di un piano di 

accumulo compatibile con le esigenze del singolo: al dicembre scorso solo 5,6 

milioni di lavoratori/lavoratrici, su una popolazione di circa 23 milioni, avevano 

aderito a una delle diverse forme previdenziali. 
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La quota di partecipazione delle generazioni più giovani risultava nettamente 

inferiore alla loro incidenza sul totale della popolazione lavorativa. 

 

 È evidente che molti lavoratori non prendono ancora atto di un futuro che 

vedrà restringersi la copertura offerta dal sistema pensionistico pubblico; ritardano, 

quindi, a fare ricorso a forme di integrazione pensionistica che possano proteggerne e 

accompagnarne la vecchiaia che va allungandosi; talvolta confidando nel 

mantenimento delle attuali condizioni del welfare pubblico1. Qualcuno ha rilevato 

che i nostri concittadini sono molto preoccupati per il presente e poco per il futuro. 

Per cui, di fronte a lavoratori sempre più esposti al rischio previdenziale, la 

collettività potrebbe essere chiamata a farsi carico di interventi assistenziali. 

 

 Non v’è dubbio che su tale atteggiamento incidono anche fattori estranei alla 

volontà dei singoli (crisi economica, riduzione dell’occupazione, anomale 

caratteristiche del nostro mercato del lavoro, scarsa informazione) che hanno 

obbligato circa il 20 per cento degli aderenti a sospendere o vedersi sospendere nel 

2010 la contribuzione ai fondi. Ma non vanno assolutamente sottostimati il citato 

                                                 
1 Una recente indagine curata dal gruppo UNIPOL e dal CENSIS – “Affrontare il futuro. Le tutele sociali nell’Italia che 
cambia” (luglio 2011) evidenzia come le pensioni integrative siano poco presenti nel portafoglio delle famiglie 
intervistate. Percentuali molto alte delle risposte testimoniano del disinteresse per questi prodotti e della scarsa 
conoscenza degli stessi. 
   L’analisi delle motivazioni di tale condizione mette in luce un vero e proprio rifiuto della logica dell’integrazione 
pensionistica giustificata con il pagamento di contributi obbligatori e tasse. Fra gli intervistati più giovani emerge poi la 
limitatezza del reddito. 
   Fra i lavoratori, nella maggioranza dei casi, non esiste un’idea chiara dell’ammontare del tasso di sostituzione rispetto 
all’ultima retribuzione. 
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ritardo nel riconoscersi anziani,  il conseguente rinvio degli interventi più opportuni 

nonché le conseguenze sanitarie ed economiche dell’età anziana in presenza del 

divario fra reddito da lavoro e ordinario trattamento di quiescenza. 

 Le sollecitazioni a provvedere per il futuro si vanno moltiplicando da parte di 

studiosi e istituzioni. L’ultima in ordine di tempo è stata formulata dalla 

Commissione europea nel Libro bianco pubblicato il 16 febbraio scorso intitolato 

“Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”. Vi si afferma che “se 

uomini e donne che vivono più a lungo non restano anche in attività più a lungo e non 

risparmiano in misura maggiore per la pensione, l’adeguatezza delle pensioni non 

potrà essere garantita: l’aumento previsto delle spese si rivelerà infatti insostenibile”. 

 

 4.  Escludendo interventi a carico della fiscalità generale, ormai impensabili, 

sono i sistemi pensionistici pubblici e privati a doversi preoccupare del rischio che 

trend discendente di mortalità e aspettative di vita in crescita risultino diversi da 

quelli calcolati e/o stimati su dati relativi alle passate generazioni. Tutti coloro che 

erogano o intendono erogare rendite pensionistiche si trovano, e ancor più si 

troveranno in futuro, ad affrontare sia il problema di una pensione adeguata sia quello 

della congruità fra impegni previdenziali assunti e attivi posti a copertura. 

 

 E non a caso ho parlato di futuro. Oggi solo i fondi pensione preesistenti alla 

riforma del 1993 erogano, direttamente o tramite imprese di assicurazioni, prestazioni 

pensionistiche in rendita, dirette e indirette, di rilievo in termini numerici. Nei fondi 
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negoziali e in quelli aperti l’erogazione delle rendite ammonta a qualche centinaio di 

unità. Con una netta preferenza degli aderenti pensionandi per le erogazioni in forma 

capitale2. Le ragioni e le conseguenze di tale scelta, sovente favorita da avversione al 

rischio e sottostima della propria sopravvivenza, sono state illustrate dal prof. Paci. 

 

 Se oggi tale scelta trova spesso motivazione nella limitatezza del montante 

accumulato e nella conseguente ridotta rendita pensionistica – ma i proff. Paci e 

Vallacqua hanno dimostrato che proprio trascurabile tale rendita non è – il permanere 

o, peggio, l’accentuarsi di tale comportamento, vanificherebbe il principale obiettivo 

di un sistema pensionistico complementare; integrare la pensione pubblica 

proteggendo nel contempo il lavoratore dal rischio longevità. 

 

 5. Il problema che abbiamo di fronte è, quindi, duplice: da un lato favorire le 

prestazioni in rendita, fortemente raccomandabile sia per il singolo pensionando sia 

per la collettività, nel suo complesso, dall’altro far sì che la rendita rappresenti la 

perfetta equivalenza fra il montante versato negli anni e il valore attuale delle 

prestazioni aleatorie che si riceveranno. 

 

 Dagli interventi di stamane sono emerse interessanti considerazioni e 

condizioni per incentivare, al termine della loro vita lavorativa, le scelte degli 

aderenti a favore della rendita vitalizia. Senza pretesa di completezza e con la 

                                                 
2 Ricordo che le prestazioni della previdenza obbligatoria sono soltanto in forma di rendita. 
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convinzione che talune indicazioni necessitano di ulteriori precisazioni mi limito a 

ricordare la riduzione del limite erogabile in capitale e la riduzione degli spazi 

discrezionali relativi all’alternativa in forma di capitale; in relazione a quest’ultimo 

aspetto segnalo la revisione e/o l’abolizione di talune tipologie di anticipazioni 

nonché la ridefinizione del criterio di calcolo dell’importo minimo della rendita per 

l’esercizio dell’opzione relativa al 100 per cento del capitale.  

Agli interventi indicati potrebbero (o meglio dovrebbero) associarsi 

innovazioni e/o ristrutturazioni nell’offerta (basate anche su maggiori differenziazioni 

di prezzo in funzione della specificità dei rischi trasferiti), miglioramenti 

dell’efficienza, della competizione, della trasparenza e dei costi del mercato delle 

rendite grazie anche all’entrata di nuovi offerenti, all’utilizzo di avanzate piattaforme 

informatiche e a un approccio più incisivo al rischio di longevità3. 

 

 Quest’ultimo, che ci riporta al secondo dei problemi indicati, merita una 

specifica attenzione ove si voglia evitare da un lato una durata dell’erogazione della 

rendita oltre il periodo ipotizzato e dall’altro una prestazione minore rispetto a quanto 

sarebbe attuarialmente equo.  

 L’accurata revisione delle attuali tavole di mortalità proiettate  dovrebbe tener 

in maggiore considerazione non solo la mortalità della popolazione generale ma 

anche quella di sottogruppi di popolazione e/o di specifiche collettività di percettori 

                                                 
3 Lo sviluppo della domanda di rendita potrebbe essere stimolata da forti incentivi fiscali o da disincentivi sulle 
erogazioni in capitale. Ritengo, peraltro, che nell’attuale momento tali indicazioni difficilmente possano trovare 
accoglimento. 
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di prestazioni vitalizie4 in modo da abbattere o eliminare i costi avversi di selezione 

nella direzione di una riduzione dei prezzi delle rendite e di una maggiore trasparenza 

da parte degli enti erogatori di prestazioni previdenziali con comprensibili vantaggi 

per i percettori. 

 Una chiara comparabilità dei prodotti offerti contribuirebbe a incrementare tale 

trasparenza.  

 Non mi sfugge che il cammino per pervenire all’erogazione di rendite adeguate 

e sicure è pieno di difficoltà, con implicazioni anche finanziarie non trascurabili.  Ma 

va percorso.  

 Ho già ricordato come oggi il mercato delle rendite vitalizie nel nostro Paese 

sia molto limitato quanto a numerosità dei percettori. Qualcuno sostiene che tale 

condizione può essere attribuita anche a scarsa trasparenza nelle condizioni. Diventa 

quindi imperativo che, in presenza di una crescita della domanda, si realizzi un 

mercato articolato, efficiente e ancor più trasparente. Ne guadagnerebbe l’intera 

collettività. 

Mi auguro che la nuova fase degli approfondimenti in tema di tavole di 

mortalità, avviata sotto l’egida e la supervisione degli organi della professione 

attuariale possa, in tempi brevi, portare a risultati concreti e tali da fornire agli enti 

erogatori di rendite le basi per proposte più favorevoli ai percettori delle stesse. 

  

                                                 
4 È noto che le basi demografiche – vale a dire le ipotesi effettuate in tema di sopravvivenza della popolazione di 
riferimento – utilizzate per la determinazione del coefficiente di conversione da applicare alla posizione individuale 
maturata, rappresenta un fattore che, a parità di altre condizioni, può incidere in misura considerevole sull’importo della 
rendita vitalizia. 
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 La trasparenza, la leale concorrenza,  la correttezza gestionale costituiscono gli 

elementi base, insieme a una maggiore educazione previdenziale, per una crescita 

della fiducia degli aderenti, presenti e  futuri, e nel sistema della previdenza 

complementare. 

 

*   *   * 

 

 Chiudo queste mie parziali conclusioni rinnovando, a Voi e alle istituzioni che 

rappresentate, un invito a riflessione sul tema del nostro incontro. I punti di vista e le 

esigenze possono essere diversi ma ritengo che l’obiettivo da raggiungere, più volte 

richiamato, possa essere condivisibile. La COVIP, che si augura di ricevere 

indicazioni e suggerimenti, è pronta a ulteriori confronti. 

 

   

 

 

 


