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L’assetto complessivo del sistema previdenziale - del sistema di regole 

e di istituzioni che consente ai cittadini di mantenere un tenore di vita 

adeguato anche nell’età anziana - rappresenta un indicatore fondamentale del 

grado di coesione sociale di un Paese. Negli ultimi decenni, tramite un 

processo di riforma attuato in diverse fasi ma che mantiene una sua coerenza 

complessiva, l’Italia ha dimostrato di poter modificare il proprio sistema 

previdenziale in modo da preservarne la sua funzione essenziale - offrire 

pensioni complessivamente adeguate in condizioni di sostenibilità di lungo 

periodo: ciò pur a fronte di un’evoluzione non favorevole del contesto 

generale del Paese, non solo dal punto di vista della crescita economica, ma 

anche e soprattutto dal punto di vista demografico.  

Anche nel nostro Paese, tale processo di riforma delinea un sistema 

pensionistico articolato su più pilastri. Al pilastro di base, organizzato 

secondo il principio gestionale della ripartizione – le pensioni correnti sono 

pagate tramite i contributi correnti - e a contribuzione obbligatoria, è andata 

affiancandosi la previdenza complementare, imperniata sul sistema dei fondi 

pensione. Differentemente dal pilastro di base, la contribuzione ai fondi 

pensione è volontaria. Inoltre, i fondi pensione operano secondo il principio 

gestionale della capitalizzazione per cui i contributi versati da lavoratori e 

datori di lavoro sono investiti in mercati finanziari, tipicamente 

regolamentati e controllati, alimentando un processo di accumulazione a 

livello individuale, che termina con l’erogazione di una prestazione 

previdenziale. 

  Si realizza così un sistema “multipilastro”, reso più solido dalla 

coesistenza del pilastro pubblico a ripartizione e di quello privato a 
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capitalizzazione. Il sistema è concepito per avvalersi del principio di 

diversificazione che permette di fare meglio fronte agli scenari e agli shock 

di diversa natura che possono realizzarsi nel tempo. Ad esempio, scenari 

demografici e condizioni di crescita particolarmente sfavorevoli a livello 

nazionale penalizzerebbero le pensioni a ripartizione, ma una previdenza 

complementare a capitalizzazione ben sviluppata compenserebbe almeno in 

parte tali andamenti potendo contare sui risultati di investimenti ampiamente 

diversificati a livello globale.   

Nell’ambito del sistema di previdenza complementare la COVIP è 

l'Autorità unica di vigilanza e, in quanto tale, opera al fine di concorrere 

all'ordinato sviluppo del settore a tutela di iscritti e beneficiari con le seguenti 

prerogative: definizione della normativa secondaria, esercizio delle funzioni 

di controllo su tutti gli aspetti della vita delle forme pensionistiche 

complementari (assetti ordinamentali e organizzativi, gestione finanziaria, 

trasparenza nei confronti degli iscritti), adozione di interventi diretti nei 

confronti delle forme vigilate, anche in termini di irrogazione di sanzioni nei 

casi previsti dalla legge. 

In virtù delle previsioni contenute nell’art. 14, comma 1, del Decreto- 

legge 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011, da alcuni anni la COVIP 

esercita anche il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla 

composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai Decreti 

legislativi 509/1994 e 103/1996 (di seguito, casse professionali). 

I compiti istituzionali assegnati all’Autorità con riguardo alle casse 

professionali sono differenti da quelli inerenti ai fondi pensione. 
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Con riguardo alle casse professionali, infatti, l'azione della COVIP si 

inserisce in un più articolato sistema di vigilanza che coinvolge altre 

Istituzioni; ciò in quanto si tratta di enti preordinati alla gestione di risparmio 

previdenziale di base e di natura obbligatoria (cosiddetto di primo pilastro). 

In tale ambito, la funzione dell'Autorità è volta a rafforzare la specifica 

azione di controllo sulla gestione finanziaria di questi enti e sulla 

composizione dei relativi patrimoni, grazie alle competenze tecniche 

specialistiche maturate nella vigilanza sul risparmio previdenziale di 

secondo pilastro. Tale funzione si esplica riferendo ai Ministeri del lavoro e 

dell'economia gli esiti dei controlli posti in essere, per le valutazioni e le 

iniziative di competenza degli stessi.  

Al di là della differente connotazione dei compiti della COVIP nei due 

settori sopra richiamati, il ruolo dell’Autorità si caratterizza comunque come 

elemento di garanzia per il corretto funzionamento dell’intero settore della 

previdenza esercitata da soggetti privati, sia di primo sia di secondo pilastro. 

Considerato il legame funzionale tra i due pilastri, riconosciuto ai sensi 

dell’articolo 38, comma 2, della Costituzione, tale assetto di vigilanza è 

funzionale a favorire l’iniziativa e l’autonomia privata in un quadro 

rafforzato di controlli a tutela degli iscritti. 

Il complessivo risparmio previdenziale sul quale la COVIP è chiamata 

a svolgere i suoi compiti supera i 270 miliardi di euro e riguarda oltre dieci 

milioni di soggetti tra iscritti e pensionati. 
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Lo sviluppo della previdenza complementare nel nostro Paese 

Lo sviluppo di una previdenza complementare diretta alla generalità dei 

lavoratori ha origine all’inizio degli anni ’90, quando fu chiaro che le 

prestazioni promesse dal sistema previdenziale pubblico erano divenute 

insostenibili. All’intervento teso a rendere realistiche tali promesse, si 

ritenne necessario affiancare l’avvio di un processo di sviluppo dei fondi 

pensione, fino ad allora riservati a una fascia ristretta di lavoratori, 

prevalentemente di reddito medio-alto, pari a circa il 3 per cento della forza-

lavoro. Con la Legge 335 del 1995, insieme alla riforma strutturale del 

sistema previdenziale pubblico, si adottarono anche nel nostro Paese schemi 

di incentivazione fiscale per i fondi pensione. Seguì la costituzione della 

COVIP come Autorità dotata di personalità giuridica e la predisposizione 

dell’apparato di normativa secondaria necessario per l’avvio del nuovo 

sistema.  

Le parti sociali intrapresero quindi il percorso per costituire i primi 

fondi pensione di natura negoziale basati sulla contrattazione collettiva 

nazionale a livello settoriale: una scelta, alternativa a quella pure possibile di 

istituire i fondi pensione al livello di singole aziende, che ha costituito e 

ancora costituisce un punto di forza essenziale del sistema, favorendo il 

perseguimento di dimensioni adeguate ed economie di scala.  I primi fondi 

pensione negoziali iniziarono la propria attività a partire dal 1999.  Nel 

frattempo, venivano avviati dai principali gruppi finanziari i fondi pensione 

aperti, operanti tra loro in regime di piena concorrenza e che, oltre a 

raccogliere adesioni di singoli lavoratori, avevano pure la possibilità di 

acquisire adesioni a livello collettivo. Queste forme di nuova istituzione si 
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affiancavano ai fondi pensione cosiddetti preesistenti, costituiti 

prevalentemente a livello di singola azienda, che, pur costituendo un 

fenomeno limitato a fasce di dipendenti di reddito più elevato, erano molto 

numerosi (oltre 600 unità nel 1999, già dopo una prima fase di 

consolidamento).   

Un elemento di rilievo dell’impianto strutturale adottato fu quello della 

chiara scelta a favore del regime della contribuzione definita. Tutto il sistema 

dei fondi di nuova istituzione fu quindi fin dal primo impianto fondato su un 

sistema intrinsecamente scevro dai rischi di instabilità che caratterizzano i 

fondi a prestazione definita. Il sistema italiano fu posto così all’avanguardia 

di una tendenza che in ambito internazionale stava allora iniziando a 

manifestarsi, e che più di recente avrebbe preso il sopravvento.   

Il sistema di previdenza complementare italiano si presentava quindi, 

già all’inizio degli anni 2000, ben strutturato e alquanto articolato. Tuttavia, 

la crescita delle adesioni appariva insoddisfacente. Fu quindi ritenuto 

necessario dare una spinta decisa allo sviluppo del sistema, tramite 

l’introduzione del conferimento ex lege ai fondi pensione dei flussi di TFR, 

salvo esplicito dissenso dei singoli lavoratori. Il meccanismo, introdotto dal 

Decreto lgs. 252/2005, fu applicato nel primo semestre del 2007, ed 

effettivamente realizzò un incremento di rilievo delle adesioni, seppure 

inferiore a quello auspicato. Nell’occasione, tra gli strumenti di previdenza 

complementare furono introdotti a pieno titolo anche i cosiddetti PIP, piani 

individuali di natura assicurativa, destinati ad avere uno sviluppo di rilievo, 

anche se molto più costosi rispetto ai fondi di tipo negoziale.  
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Complessivamente, dall’esperienza del semestre del conferimento 

tacito del TFR il sistema della previdenza complementare uscì rafforzato da 

un punto di vista strutturale, con una normativa primaria e secondaria 

completa e moderna, anche nel confronto internazionale: ad esempio, per 

quanto riguarda l’informativa agli iscritti, materia di cruciale rilievo per i 

fondi a contribuzione definita, la normativa italiana era già molto più 

completa e calibrata rispetto a quella prevista dalla Direttiva europea allora 

da poco introdotta (Direttiva 2003/41/CE, cosiddetta IORP). Viceversa, 

come accennato, non proprio soddisfacente era la diffusione della previdenza 

complementare tra i lavoratori. Per di più, come si osserverà più avanti, le 

adesioni risultavano prevalenti nelle fasce di lavoratori complessivamente 

“più forti”: di grandi imprese, residenti al nord o al centro, più spesso di sesso 

maschile, più spesso di età non più giovane.  

Emergeva quindi già l’esigenza di iniziative volte a consentire una più 

consistente inclusione dei lavoratori nel sistema di previdenza 

complementare, tema su cui tornerò più diffusamente in seguito.  

 

La situazione attuale 

Il numero dei fondi, gli iscritti e le adesioni 

Alla fine del 2019 l’offerta di strumenti di previdenza complementare 

si compone di 382 forme pensionistiche: 33 fondi negoziali, 41 aperti, 72 

piani individuali pensionistici (PIP) “nuovi”, 235 fondi preesistenti, oltre a 

FONDINPS, ormai in fase di liquidazione. 
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Il numero delle forme pensionistiche operanti nel sistema è andato 

progressivamente riducendosi per effetto di operazioni di concentrazione, 

soprattutto nel settore dei fondi preesistenti. Il fenomeno è da considerare 

con favore, in quanto consente di realizzare miglioramenti di efficienza ed 

economie di scala che possono tradursi in riduzioni dei costi e in 

innalzamento della qualità della gestione e dei servizi offerti agli iscritti. I 

più elevati standard in termini di organizzazione interna introdotti di recente 

dalla Direttiva 2016/2341/UE (cosiddetta IORP II), uniti all’azione di 

stimolo della stessa Autorità di vigilanza, dovrebbero riuscire a spingere il 

sistema a ulteriori razionalizzazioni.   

Il totale degli iscritti alla previdenza complementare alla fine del 2019 

è di circa 8,3 milioni, in crescita del 5 per cento rispetto all’anno precedente. 

In percentuale delle forze di lavoro, il tasso di partecipazione si attesta poco 

sopra il 30 per cento.  

A tale numero di iscritti corrisponde un totale di posizioni in essere a 

fine anno di 9,1 milioni, comprendendo anche le posizioni doppie o multiple 

che fanno capo allo stesso iscritto, posizioni che è ora possibile conteggiare 

in base al più completo sistema di rilevazione dei dati che la COVIP ha 

introdotto da alcuni anni.  

Le posizioni in essere presso i fondi pensione negoziali sono 3,16 

milioni; quelle aperte presso i fondi aperti sono 1,55 milioni e quelle presso 

i PIP “nuovi” 3,42 milioni; circa 650.000 sono le posizioni dei fondi 

preesistenti e circa 370.000 quelle aperte nei PIP “vecchi”. 
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La crescita delle adesioni ai fondi negoziali si è ravvivata a partire dal 

2015, quando ha preso forma il meccanismo delle cosiddette adesioni 

contrattuali, con il quale i lavoratori vengono automaticamente iscritti al 

proprio fondo di riferimento, per effetto delle previsioni dei contratti 

collettivi di lavoro che dispongono il versamento di uno specifico contributo 

a carico del solo datore di lavoro. Ciò, a prescindere dalla scelta del 

lavoratore medesimo di far confluire nel fondo anche il TFR e i contributi 

ordinari (a carico del datore di lavoro e dello stesso lavoratore). Il 

meccanismo è stato dapprima introdotto nel settore dell’edilizia e ha 

determinato una rilevante crescita degli aderenti a PREVEDI, il fondo di 

riferimento; esso si è poi diffuso a numerosi altri fondi.  

Complessivamente, le adesioni di tipo contrattuale superano il milione 

di unità e sono pari a circa un terzo di quelle totali ai fondi negoziali. 

Tuttavia, in gran parte dei casi e soprattutto nei fondi di riferimento di settori 

di attività nei quali le piccole e piccolissime aziende sono prevalenti e i 

rapporti di lavoro sono caratterizzati da scarsa stabilità, all’adesione al fondo 

che ha così avuto luogo non è seguito alcun versamento contributivo 

ulteriore a favore del fondo, per cui le posizioni degli iscritti sono rimaste di 

dimensione modesta in termini di valore. Tale circostanza conferma che, 

perché il meccanismo di adesione contrattuale possa risultare pienamente 

efficace per favorire una successiva, completa partecipazione al sistema della 

previdenza complementare, assistita da flussi contributivi significativi, è 

necessario che i fondi e le stesse parti sindacali e datoriali accompagnino tali 

iniziative con specifiche attività di coinvolgimento dei lavoratori interessati. 
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In tale direzione l’Autorità di vigilanza sta svolgendo una funzione di 

stimolo nei riguardi dei fondi pensione e delle loro parti istitutive. 

 

Le risorse accumulate e l’allocazione degli investimenti  

Sulla base di stime preliminari, alla fine del 2019 le risorse accumulate 

dalle forme pensionistiche complementari superano i 184 miliardi di euro, 

con una crescita di oltre il 10 per cento rispetto all’anno precedente; esse si 

ragguagliano al 10,4 per cento del PIL e al 4,1 per cento delle attività 

finanziarie delle famiglie italiane.  

Per l’allocazione degli investimenti i dati relativi alla fine del 2019 non 

sono ancora disponibili. Appare comunque utile fare riferimento alla 

situazione alla fine del 2018, in quanto la composizione del portafoglio dei 

fondi è storicamente caratterizzata da una certa stabilità.   

A tale data, gli investimenti dei fondi pensione (escluse le riserve 

matematiche presso imprese di assicurazione e le risorse dei fondi 

preesistenti interni a enti e società) erano allocati per il 58,8 per cento in 

obbligazioni e altri titoli di debito. Di questi, il 21,4 per cento erano titoli del 

debito pubblico italiano, e il 20,3 per cento titoli di altri stati esteri.  

Il 16,4 per cento degli investimenti consisteva in titoli capitale, mentre 

le quote di OICVM erano pari all’11,9 per cento. I depositi si attestavano al 

7,5 per cento. 
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Gli investimenti immobiliari, in forma diretta e indiretta, presenti quasi 

esclusivamente nei fondi preesistenti, costituivano il 2,7 per cento del 

patrimonio. 

Nell’insieme, il valore degli investimenti dei fondi pensione 

nell’economia italiana (titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili) 

era di 36,7 miliardi di euro, il 27,7 per cento del patrimonio. I titoli di Stato 

ne rappresentavano la quota maggiore, 28,3 miliardi di euro.  

Gli impieghi in titoli di imprese domestiche rimangono marginali, 

riflettendo anche la peculiare struttura del tessuto industriale italiano e del 

livello complessivamente limitato della capitalizzazione del mercato 

azionario nazionale. Il totale di 3,7 miliardi è meno del 3 per cento del 

patrimonio; in obbligazioni erano investiti 2,5 miliardi, in azioni 1,2 miliardi; 

gli investimenti domestici detenuti attraverso quote di OICVM si attestavano 

a 1 miliardo. Gli investimenti immobiliari, pressoché tutti concentrati in 

Italia, risultavano pari a complessivi 3,4 miliardi di euro.  

 

I rendimenti e i costi 

Dopo un 2018 insoddisfacente, il 2019 è stato un anno molto positivo 

per i mercati finanziari e in particolar modo per quelli azionari. Ne hanno 

tratto giovamento anche i rendimenti dei fondi pensione, dopo un decennio 

in cui sono già stati in media più che positivi. 

Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i fondi pensione negoziali 

e i fondi aperti hanno guadagnato in media, rispettivamente, il 7,2 e l’8,3 per 
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cento; per i PIP “nuovi” di ramo III, il guadagno è stato del 12,2 per cento. 

Per le gestioni separate di ramo I, che contabilizzano le attività a costo storico 

e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle 

cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari all’1,7 per cento. 

Nello stesso periodo il TFR si è rivalutato, al netto delle tasse, dell’1,5 per 

cento.  

Su un periodo di osservazione decennale (2010-2019), più proprio del 

risparmio previdenziale, il rendimento netto medio annuo composto è stato 

del 3,6 per cento per i fondi negoziali e del 3,8 per i fondi aperti; nei PIP si 

è attestato al 3,8 per cento per le gestioni di ramo III e al 2,6 per quelle di 

ramo I. Su analogo orizzonte temporale la rivalutazione annua composta del 

TFR è stata del 2 per cento.  

Oltre all’asset allocation adottata, alle differenze di rendimento tra le 

forme contribuiscono anche i divari nei livelli di costo.  

I PIP restano i prodotti più onerosi: su un orizzonte temporale di dieci 

anni, l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), introdotto dalla COVIP come 

strumento di comparabilità tra le diverse forme di risparmio previdenziale, è 

in media del 2,21 per cento (1,88 per cento per le gestioni separate di ramo I 

e 2,29 per le gestioni di ramo III). Si osserva inoltre una accentuata 

dispersione dei costi dei PIP offerti sul mercato, il che influisce anche sui 

rendimenti conseguiti.  

Si conferma, invece, la minore onerosità dei fondi pensione negoziali: 

sul medesimo orizzonte temporale, l’indicatore è dello 0,39 per cento. È 

dell’1,37 per cento per i fondi pensione aperti. 
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L’inclusione previdenziale 

L’articolazione del sistema previdenziale su più pilastri, con una parte 

obbligatoria a ripartizione e una volontaria a capitalizzazione, rafforza le 

capacità del sistema di fare fronte a shock di diversa natura, mitigando così 

il rischio di prestazioni previdenziali inadeguate. In questa prospettiva, 

l’accessibilità al pilastro a capitalizzazione è un elemento fondamentale di 

sostenibilità sociale e finanziaria del sistema nel suo complesso. 

Al riguardo, i dati sulle adesioni alla previdenza complementare 

mostrano situazioni differenziate. Gli 8,3 milioni di lavoratori iscritti alla 

fine del 2019 alla previdenza complementare sono pari a poco più del 30 per 

cento delle forze di lavoro. Di essi, circa un milione risulta ora iscritto a un 

fondo tramite solamente la menzionata adesione contrattuale, e pertanto le 

relative posizioni ricevono contribuzioni modeste. 

Sotto altro profilo, gli iscritti che nel 2018 non hanno effettuato 

versamenti contributivi sono 2 milioni; circa il 60 per cento, 1,2 milioni di 

soggetti, non versa contributi da almeno tre anni. Il fenomeno peraltro si 

sovrappone in parte con quello degli iscritti tramite adesioni di tipo 

contrattuale, per i quali la pur modesta contribuzione viene interrotta al 

momento che essi perdano il posto di lavoro.  

Anche tra coloro che versano regolarmente i contributi si rilevano 

ampie differenze.  Utilizzando gli ultimi dati disponibili, relativi al 2018, i 

contributi per singolo iscritto ammontano mediamente a 2.630 euro. Il 26,3 

per cento degli iscritti contribuisce con meno di 1.000 euro; la percentuale 

sale al 32,4 per cento nei fondi negoziali per effetto di un’ampia platea di 
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lavoratori che versano il solo contributo contrattuale. Il 15,3 per cento degli 

iscritti versa tra 1.000 e 2.000 euro; l’11 per cento tra 2.000 e 3.000 euro. 

Alle classi successive appartiene un numero via via inferiore di iscritti; fa 

eccezione la fascia di versamento tra 5.000 e 5.500 euro, che include il limite 

di deducibilità fiscale dei contributi, fissato dalla normativa in 5.164,57 euro, 

alla quale appartiene il 6 per cento degli iscritti. 

Si rileva chiaramente che i tassi di partecipazione più elevati si 

registrano nelle aree più ricche del Paese: in media tra il 35 e il 40 per cento 

delle forze di lavoro, con punte del 45-50 per cento laddove l’offerta 

previdenziale è integrata da iniziative di tipo territoriale. In queste aree i 

versamenti contributivi, 3.000-3.500 euro all’anno in media, sono più che 

doppi rispetto a gran parte delle regioni del mezzogiorno.  

Rispetto alle forze di lavoro per fasce di età, la partecipazione alla 

previdenza complementare dei soggetti under 35 è pari al 20,4 per cento, 

inferiore di circa un terzo a quella delle fasce di età centrali (35-54 anni); la 

contribuzione è di due terzi inferiore. Per genere, il tasso di partecipazione 

delle donne, 26,9 per cento, è pari a quattro quinti di quello degli uomini 

(32,7 per cento); anche la contribuzione rimane di un quinto inferiore. In 

linea generale, nelle situazioni in cui maggiore sarebbe l’esigenza di 

integrare la pensione di primo pilastro con quella complementare, il grado di 

partecipazione è quindi più basso.  

E’ interessante esplorare in che misura le differenze di partecipazione 

nella previdenza complementare riflettano quelle relative al coinvolgimento 

nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda il genere, considerando la 

popolazione attiva (fasce di età 15-64 anni), la partecipazione delle donne 
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alle forze di lavoro (56 per cento) è pari a tre quarti di quella degli uomini 

(75 per cento): quindi, la minore partecipazione del genere femminile alla 

previdenza complementare è spiegata in primo luogo dal minore 

coinvolgimento nel mercato del lavoro e solo in misura relativamente minore 

(come si è detto sopra, pari a un ulteriore quinto) dalla più bassa propensione 

alla previdenza complementare una volta che si faccia parte delle forze di 

lavoro.  

Le differenze tra classi di età nella partecipazione alla previdenza 

complementare sono invece principalmente attribuibili proprio alla loro 

diversa propensione a tale partecipazione una volta che si considerino solo 

le forze di lavoro. Ad esempio, la fascia di età 25-34 anni registra una 

partecipazione alle forze di lavoro inferiore del dieci per cento a quella della 

fascia adiacente più anziana (35-44 anni); una volta parte delle forze di 

lavoro, la fascia di età più giovane fa registrare una partecipazione alla 

previdenza complementare inferiore di circa un quarto rispetto a quella della 

fascia relativamente più anziana. 

* * * 

Proprio nella prospettiva di migliorare l’accessibilità al sistema, è 

necessaria qualche ulteriore riflessione intorno al modello organizzativo che 

i fondi pensione negoziali si sono dati nel tempo.  

Segnatamente, il sistema dei fondi pensione negoziali è stato strutturato 

dalle parti istitutive scegliendo, come modello preferenziale, quello del 

fondo di categoria.  
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E’ una scelta in larga misura condivisibile, anzi in taluni settori 

potrebbe risultare utile porre in essere ulteriori sforzi di concentrazione 

intersettoriale per favorire un più adeguato dimensionamento dei fondi. 

Tuttavia tale scelta pone inevitabilmente il tema della prossimità al 

lavoratore, soprattutto in quelle realtà in cui la frammentazione del settore a 

livello aziendale risulta maggiormente significativa. 

In un tessuto imprenditoriale, come quello del nostro Paese, in cui vi è 

una larga prevalenza delle aziende di piccole e medie dimensioni, tale profilo 

acquista vieppiù rilevanza. 

Appare quindi oggi ineludibile l’esigenza di accompagnare tutte le 

iniziative, che in questi anni, meritoriamente, le parti sociali e i singoli fondi 

pensione hanno posto in essere, con un intervento di più ampio respiro che 

miri a realizzare una rete di servizi a livello territoriale. 

Tale rete dovrebbe dare un decisivo contributo a realizzare le condizioni 

di affidamento necessarie all’ordinato sviluppo del sistema, riducendo le 

distanze tra il fondo pensione e il lavoratore, facilitando il contatto diretto, 

stimolando la riflessione del potenziale aderente su scelte in ogni caso 

rimesse alla responsabilità individuale di ciascuno. 

Per tale ragione questa Autorità guarda con favore al progetto che i 

fondi pensione negoziali e le loro associazioni rappresentative stanno 

elaborando con l’obiettivo di costruire una rete utilizzando le diramazioni 

territoriali di Organizzazioni Sindacali e Datoriali.  
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Tale progetto, pur mantenendo una sua autonomia, si andrebbe ad 

affiancare alle altre iniziative informative che i fondi pensione hanno 

intrapreso e stanno intraprendendo, ciascuno in ragione delle proprie 

peculiarità. 

In questo ambito, lo sviluppo di modalità di adesione online e più in 

generale la valorizzazione delle tecnologie di comunicazione e informazione 

nel rapporto tra aderenti e fondi costituiscono presupposto necessario 

affinché la rete dei servizi sia uno strumento efficace nel rendere il sistema 

pienamente accessibile e perciò inclusivo.  

 

Il ruolo dell’educazione e dell’informazione previdenziale  

Nel sistema previdenziale del nostro Paese le riforme degli anni ’90 del 

secolo scorso hanno determinato l’adozione di meccanismi di calcolo delle 

prestazioni previdenziali di tipo contributivo - nozionale per il pilastro di 

base, reale per la previdenza complementare - che connettono più 

strettamente contributi a prestazioni. Tali meccanismi aumentano il grado di 

funding del sistema, ma, nel confronto con meccanismi di tipo retributivo, 

accrescono la centralità delle decisioni individuali nella costruzione di 

un’adeguata prestazione previdenziale, specie in un sistema in cui la 

contribuzione è solo parzialmente obbligatoria.  Da ciò discende una duplice 

esigenza: da un lato ridurre l’analfabetismo finanziario, che anche in Italia 

riguarda segmenti ampi della popolazione; dall’altro rafforzare i presidi 

informativi che circondano le scelte individuali in ambito previdenziale. Ad 
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un’esigenza di tipo formativo si accompagna perciò un’esigenza di tipo 

informativo.   

Alla prima esigenza si è inteso fare fronte con l’istituzione del Comitato 

per la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale, in ciò seguendo l’ormai vasta esperienza internazionale.  

Obiettivo della Strategia nazionale è, appunto, ridurre l’analfabetismo 

finanziario, intervenendo nei diversi ambiti in cui dispiega i suoi effetti. Per 

quello che ci concerne più direttamente, particolare importanza riveste 

l’ambito previdenziale, che presenta un elevato grado di complessità. In tale 

ambito, infatti, le scelte individuali fronteggiano un orizzonte temporale 

estremamente ampio, sono tipicamente “non ricorrenti” - poco valgono 

l’esperienza personale o il learning-by-doing -, si riferiscono a un contesto 

in continua evoluzione, sono spesso influenzate dal costo psicologico nel 

pensare alla vecchiaia.  

Alla esigenza informativa si corrisponde anzitutto rendendo il più 

possibile trasparente il modo di funzionamento del sistema pensionistico in 

generale e in particolare i meccanismi di calcolo delle prestazioni 

previdenziali erogate da ciascuno dei diversi pilastri pensionistici. Va in 

questa direzione la cosiddetta “busta arancione”, che nella sostanza replica 

analoghi documenti informativi che da tempo sono adottati per la previdenza 

complementare. Più in generale, in un sistema in cui prevalgono regimi 

prestazionali di tipo contributivo, particolare rilevanza assume il tema 

dell’informazione. Una rilevanza che la recente evoluzione normativa in 

materia di previdenza complementare e le iniziative della COVIP 

pienamente riconoscono. 
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La recente evoluzione normativa in materia di previdenza 

complementare e le iniziative della COVIP 

Per la regolamentazione della previdenza complementare, il 2019 è 

stato caratterizzato in primo luogo dall’avvio del processo di adeguamento 

alla Direttiva IORP II, iniziato con l’approvazione del relativo Decreto di 

recepimento (Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147). 

La Direttiva punta a rafforzare la governance dei fondi pensione, 

incrementando il livello di qualità dei processi decisionali e accrescendo la 

capacità di monitoraggio dei rischi, e a migliorare la trasparenza nei 

confronti degli iscritti effettivi e potenziali, anche nel contesto italiano, in 

cui, peraltro, le misure di trasparenza erano già tra le più avanzate a livello 

europeo. 

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, gli interventi sono rilevanti 

e muovono nella direzione che questa Autorità aveva già in passato ritenuto 

di dover indicare, sollecitando i fondi pensione a migliorare appunto i 

processi interni e la gestione dei rischi, a ricercare dimensioni più adeguate, 

funzionali al migliore interesse degli aderenti e a cogliere, anche per tale via, 

le sfide della complessità dei mercati finanziari. 

Al fine di favorire un’attuazione tempestiva e ordinata delle nuove 

diposizioni, la COVIP ha elaborato uno Schema di Direttive generali, aventi 

i contenuti di istruzioni di vigilanza, relativo a tutti gli elementi di novità, 

affinché i fondi possano più consapevolmente operare una valutazione di 

impatto e assumere in modo appropriato i conseguenti interventi. 
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Su questo Schema è stata effettuata, come di consueto, una procedura 

di consultazione pubblica. I riscontri pervenuti sono stati numerosi e 

qualificati e costituiscono senz’altro un contributo importante alla 

robustezza complessiva del provvedimento finale che la COVIP è in procinto 

di adottare. 

L’Autorità ha quindi proceduto alla revisione degli Schemi di statuto 

dei fondi negoziali e di regolamenti dei fondi aperti e dei PIP al fine di 

mettere a disposizione degli operatori testi complessivamente aggiornati alla 

luce delle novità legislative e contrattuali succedutesi negli ultimi anni. 

Anche su tali Schemi è stata effettuata una procedura di consultazione 

pubblica. 

Nel febbraio 2020, la COVIP ha poi posto in pubblica consultazione 

una complessiva revisione della normativa relativa alla trasparenza e 

all’informativa agli iscritti. Con tale intervento da una parte si intende 

adeguare la documentazione da fornire agli iscritti a quella prevista dalla 

Direttiva europea, per quanto riguarda in particolare l’informativa 

nell’imminenza del pensionamento e quella nella fase di erogazione delle 

prestazioni pensionistiche. Dall’altra, si opera una complessiva revisione 

dell’informativa all’atto dell’adesione e di quella di natura periodica. In 

generale, si è cercato di adottare modalità di presentazione delle 

informazioni che rendano i documenti più facilmente fruibili per gli iscritti, 

anche utilizzando modalità grafiche con lo scopo di rendere immediatamente 

evidenti le informazioni più rilevanti.  

Le disposizioni in corso di adozione incentivano inoltre, anche con 

riferimento alle adesioni su base collettiva, l’utilizzo dell’adesione on-line, 
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richiedendo al fondo pensione di valutare tale modalità nel piano strategico 

sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tali indicazioni si 

inquadrano peraltro in una più generale linea evolutiva, volta a favorire da 

parte degli operatori la valorizzazione della tecnologia per semplificare e 

rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli iscritti.  

Sotto altro profilo, tra le novità introdotte dalla Direttiva IORP II va 

evidenziato il riferimento ai fattori ambientali, sociali e di governo societario 

(fattori ESG), cui si rende ora obbligatorio guardare nelle scelte di 

investimento e a cui è fatto espresso riferimento dalle previsioni in materia 

di sistema di governo, gestione dei rischi, trasparenza. 

Tale riferimento si inquadra in un insieme ben più ampio di interventi, 

in corso di definizione, con i quali l’Unione europea richiama l’attenzione 

dei fondi pensione e di tutti gli investitori istituzionali sull’esigenza di 

adottare, in materia di investimento delle risorse, un approccio strategico e 

di lungo periodo, che tenga conto dei fattori ESG nella valutazione e gestione 

dei rischi e nella definizione e realizzazione delle strategie di investimento. 

Nel convincimento che la sostenibilità costituisce, oramai anche nel 

sentire comune, un valore di per sé e che, nel mondo dell’impresa e della 

finanza, tale valore è sempre più chiaramente percepito anche come valore 

“economico”, la capacità di intercettare, monitorare e gestire i fattori ESG 

assume nuova veste e il rischio ESG entra a pieno titolo tra quelli che 

caratterizzano gli investimenti nella prospettiva di lungo periodo che è 

ovviamente necessario adottare da parte dei fondi pensione. 
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Anche la COVIP ha riservato spazio a tale tema nella predisposizione 

dei provvedimenti appena richiamati, peraltro consapevole dell’attuale fase 

di transizione in cui – come ricordavo poc’anzi – taluni temi sono ancora in 

corso di discussione a livello europeo.  

Nel biennio 2018-2019 l’Autorità ha fornito il suo contributo tecnico ai 

lavori in materia di Pan-European Personal Pensions (PEPP), sia per la 

definizione del Regolamento di primo livello sia, in sede EIOPA, per la 

definizione della normativa di secondo livello. Obiettivo di tale iniziativa è 

realizzare un mercato unico delle forme pensionistiche di tipo individuale, 

in grado superare la segmentazione dei mercati che ha finora costituito un 

ostacolo al conseguimento di economie di scala che potessero tradursi in un 

contenimento dei costi e in una migliore qualità della gestione. Potrà essere 

anche favorita la mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione, nonché la 

disponibilità di risorse da investire in un’ottica di lungo termine, obiettivo di 

rilievo nel contesto della realizzazione della Capital Market Union. 

Al termine di un negoziato non esente da momenti di difficoltà, il 

Regolamento e la normativa secondaria in corso di definizione contengono 

elementi positivi, ma anche aspetti di criticità come quello di un ruolo molto 

limitato di EIOPA nella fase di autorizzazione dei prodotti, il che potrebbe 

non assicurare omogeneità nell’accesso al mercato. Al riguardo, 

problematica appare inoltre anche l’ipotesi, contenuta nelle proposte di 

normativa secondaria poste in pubblica consultazione da parte di EIOPA, di 

un trattamento preferenziale nell’accesso al mercato del cosiddetto basic 

PEPP per le linee assistite da garanzia formale di restituzione del capitale 

versato, garanzia il cui costo verrebbe escluso dal computo del costo 
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complessivo del prodotto ai fini del controllo del rispetto del cosiddetto cost 

cap previsto dal Regolamento.   

Nella fase attuativa bisognerà perseguire in modo chiaro l’obiettivo di 

inquadrare i PEPP nell’attuale sistema di previdenza complementare, in 

coerenza con la finalità pensionistica del prodotto.  

Sarà essenziale che la normativa di implementazione nazionale, che 

riguarderà aspetti di rilievo come quelli relativi alle competenze di vigilanza 

e alla disciplina fiscale applicabile ai PEPP, risulti conforme alla vigente 

disciplina sulla previdenza complementare. 

L’introduzione dei PEPP potrebbe costituire l’occasione per eliminare 

la potenziale penalizzazione fiscale delle forme pensionistiche 

complementari italiane, soggette alla tassazione annuale dei rendimenti, 

rispetto agli strumenti previdenziali istituiti in altri paesi europei, che in 

massima parte ne prevedono la totale esenzione, così da non creare situazioni 

di svantaggio alle forme nazionali in un contesto nel quale si tende ad aprire 

un campo da gioco corrispondente al territorio dell’Unione. 

 

Le casse professionali 

 L'articolo 14 del Decreto-legge 98/2011 ha attribuito alla COVIP 

specifiche competenze di vigilanza sulle casse professionali nel contesto di 

un più ampio disegno normativo che affidava a un Regolamento 

interministeriale la definizione della disciplina in materia di investimento 

delle risorse finanziarie delle stesse, di conflitti di interessi e di depositario. 
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Tale Regolamento – che è previsto tenga conto dei principi 

caratterizzanti la normativa della previdenza complementare nelle materie 

da disciplinare – doveva essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore 

del citato Decreto. 

Siamo nel 2020 e l'iter per l'adozione dello schema di Regolamento 

non si è ancora concluso. Nel frattempo, il patrimonio gestito dalle casse è 

aumentato di oltre il 50 per cento (da 55 a 87 miliardi di euro) e la 

complessità delle modalità di investimento è notevolmente cresciuta.    

Le casse professionali continuano ad essere, dunque, gli unici 

investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione in materia di 

investimento delle risorse di cui dispongono, regolamentazione che, 

viceversa, è di livello primario e secondario per i fondi pensione. 

La forbice regolamentare tra casse professionali e fondi pensione è 

ormai assai ampia anche per effetto dell’introduzione della citata Direttiva 

IORP II che ha accresciuto il grado di dettaglio di una disciplina già 

strutturata e robusta.  

Tenuto conto che la disciplina della previdenza complementare è 

oggetto di una costante evoluzione, anche per effetto della regolamentazione 

di livello europeo e delle relative disposizioni attuative a livello nazionale, 

la distanza – sotto il profilo regolatorio – tra il settore delle casse 

professionali e quello dei Fondi pensione è destinata ad ampliarsi 

ulteriormente. 

In questi anni, la COVIP ha richiamato ripetutamente l'attenzione 

sull'esigenza di completare rapidamente il percorso di emanazione del 
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Regolamento volto a disciplinare gli investimenti delle casse professionali, 

ritenendo che esso, da un lato, costituisca un presupposto assolutamente 

necessario per perseguire in maniera più adeguata e fattiva l'obiettivo di una 

gestione delle risorse sana e prudente nell'interesse dei relativi iscritti e 

beneficiari, dall’altro, possa fornire un importante contributo anche al 

miglioramento della complessiva azione di vigilanza, consentendo alla stessa 

di inserirsi in un alveo caratterizzato da regole chiare ed omogenee. 

Va, tra l’altro, sottolineato come lo schema di Regolamento in attesa 

di emanazione, modellandosi in buona parte sull’analogo provvedimento 

regolatorio relativo ai fondi pensione (DM 166/2014), ha un approccio più 

di ordine qualitativo che quantitativo. In prevalenza, cioè, tende ad affermare 

principi e criteri di sana e prudente gestione che nella strategia di 

investimento devono essere rispettati piuttosto che definire una serie 

puntuale di limiti di ordine quantitativo rispetto alle singole asset class. 

Profilo centrale dello schema di Regolamento è, infatti, il principio 

che le casse professionali devono dotarsi di procedure e di strutture 

organizzative professionali e tecniche, formalmente disciplinate, che 

risultino adeguate alla dimensione e complessità del portafoglio, alla politica 

di investimento adottata, ai rischi assunti nella gestione finanziaria. I processi 

di investimento devono essere adeguatamente documentati e le procedure di 

monitoraggio e gestione dei rischi devono essere congruenti. 

Solo in riferimento a talune tipologie di strumenti finanziari e beni 

oggetto di investimento (ad esempio, immobili, strumenti finanziari non 

quotati), che presentano particolari caratteristiche sotto il profilo della 

liquidabilità e del livello di rischio, lo schema di Regolamento fissa delle 
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soglie limite in rapporto al complesso delle disponibilità.  

Va, peraltro, evidenziato che lo schema di Regolamento, anche con 

riguardo ai limiti fissati per le predette tipologie di attivi, contiene elementi 

di flessibilità dal punto di vista dell’impatto sugli attuali portafogli delle 

casse professionali: prevede, infatti, in via generale, un periodo di 18 mesi 

per l'adeguamento alle disposizioni in esso contenute, un piano di rientro in 

10 anni in caso di sforamento dei limiti quantitativi sui beni diversi dagli 

strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, inclusi gli 

immobili, la possibilità di concedere, in funzione di motivate esigenze, 

deroghe temporanee rispetto ai limiti previsti. Ulteriori profili di flessibilità 

sono previsti, anche in deroga ai richiamati limiti quantitativi, per 

investimenti in determinate attività per le quali sono previste agevolazioni 

fiscali in quanto ritenute utili per favorire la crescita dell’economia. 

In conclusione, nello schema di Regolamento sono garantiti, oltre a 

ragionevoli tempi di adeguamento, margini di flessibilità funzionali ad 

assicurare alle casse l’esercizio di una piena e legittima autonomia 

nell’assunzione delle decisioni di investimento, con l’obiettivo della 

migliore tutela degli iscritti. 

Si esprime, dunque, anche in questa sede, l’auspicio di una rapida 

emanazione del Regolamento in questione, che fornirebbe finalmente anche 

per questo importante settore del risparmio previdenziale una cornice 

normativa, da un lato, oggettivamente necessaria per le ragioni sopra 

evidenziate, dall'altro, sufficientemente flessibile da consentire alle singole 

casse professionali l'adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in 

ragione delle specificità dei propri assetti. Ciò sia per quanto attiene alla 
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regolamentazione interna di ciascun Ente, sia con riguardo alla concreta 

composizione del proprio portafoglio. 

* * * 

Pur nel quadro normativo sopra evidenziato, la COVIP ha comunque 

svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo sugli investimenti delle 

casse professionali, trasmettendo analitici referti ai Ministeri del lavoro e 

dell'economia e svolgendo diversi approfondimenti su specifici aspetti della 

relativa gestione finanziaria, pure attraverso iniziative di carattere ispettivo. 

Gli approfondimenti condotti, in linea con la funzione di vigilanza 

attribuita all’Autorità, sono stati volti in prevalenza a verificare la correttezza 

e linearità dei processi decisionali seguiti nelle scelte di investimento, la 

robustezza dei percorsi istruttori che devono supportare tali scelte anche in 

considerazione della crescente complessità dei mercati finanziari, la 

coerenza della composizione del portafoglio rispetto agli obiettivi di sana e 

prudente gestione e di diversificazione dei rischi, i sistemi di controllo della 

gestione finanziaria e il ruolo svolto dagli advisor. 

Le osservazioni e i rilievi rappresentati dalla COVIP ai Ministeri del 

lavoro e dell'economia sulla gestione finanziaria delle singole casse 

professionali hanno sovente costituito il presupposto per riflessioni, da parte 

degli organi di queste, sull'adeguatezza sia degli assetti organizzativi – in 

taluni casi rivelatisi suscettibili di miglioramenti – sia delle procedure 

adottate, in alcuni casi insufficientemente strutturate e non sempre 

rispondenti alle regole di efficace ed efficiente gestione. 

Volendo sintetizzare – ovviamente in chiave sistemica – le criticità 
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riscontrate dalla COVIP nella propria attività di controllo, si osserva, in 

primo luogo, che per quanto sia risultato apprezzabile in molti casi lo sforzo 

compiuto dalle casse professionali nel dotarsi di una propria 

regolamentazione interna in materia di investimenti, l'assenza di un quadro 

normativo cogente e unitario su tale materia ha fatto sì che il panorama 

complessivo non risulti sufficientemente ordinato. 

I documenti che regolano la tematica degli investimenti si presentano 

allo stato assai variegati e diversificati quanto a struttura e contenuti, più di 

quanto possa essere giustificato dalle peculiarità proprie delle singole casse 

professionali. 

In diversi casi, la coesistenza di più documenti che a vario titolo 

trattano il tema degli investimenti, talvolta senza il necessario 

coordinamento, determina scarsa chiarezza complessiva, incongruenze e 

duplicazioni di contenuti.  

La molteplicità di documenti che trattano la medesima tematica rischia 

altresì di ridurre l'efficacia dell'azione di vigilanza condotta in materia, non 

agevolando i controlli che la COVIP è chiamata a svolgere. In argomento, è 

utile sottolineare come la chiarezza nella determinazione degli elementi 

caratteristici della politica di investimento, nell'attribuzione delle funzioni e 

delle responsabilità gestionali e nella definizione dei flussi procedimentali e 

informativi interni alle casse professionali – adeguatamente regolati in 

appositi documenti – costituisca di per sé un contributo all'innalzamento del 

livello di qualità dei processi decisionali e all'accrescimento della capacità di 

gestione dei rischi. D'altronde, si tratta proprio di ciò che la sopra richiamata 

Direttiva IORP II richiede ai fondi pensione a fini di miglior presidio della 
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relativa solidità ed efficienza. 

Anche gli assetti organizzativi delle casse professionali in materia di 

investimenti risultano variamente articolati, pure in funzione della 

accentuata diversità della dimensione delle attività detenute e della 

complessità della politica di investimento perseguita. 

In relazione ai profili qui in esame va comunque rilevato che l'attività 

di vigilanza svolta in questi anni dalla COVIP ha stimolato nonché, in taluni 

casi, accelerato il processo di adozione e di progressivo miglioramento degli 

assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti. 

* * * 

L'attività di vigilanza della COVIP è stata strutturata a partire dalla 

predisposizione di un organico sistema di segnalazioni volto ad acquisire 

omogenei dati – a valori di bilancio e a valori di mercato – afferenti alla 

composizione delle attività detenute dalle casse professionali, oltre che 

informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i 

relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse disponibili e 

il sistema di controllo della gestione finanziaria. 

Alla luce dell'esperienza di questi primi anni, l’Autorità ha ritenuto 

che il sistema di segnalazioni in essere, per quanto già avanzato, fosse 

suscettibile di un processo evolutivo. Prendendo a riferimento l'esperienza 

realizzata nel settore dei fondi pensione, nei mesi scorsi è stato pertanto 

avviato un percorso di revisione degli attuali schemi di segnalazione, allo 

scopo di pervenire all'acquisizione di dati disaggregati fino al massimo 

livello (singolo strumento finanziario o attivo detenuto) e, nel contempo, di 
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innalzarne la qualità. 

Il nuovo Manuale delle Segnalazioni statistiche e di vigilanza delle 

casse professionali, che in una prima versione nei mesi scorsi era già stato 

presentato agli Enti interessati e sulla cui evoluzione la COVIP ha tenuto 

sempre aggiornati i Ministeri del Lavoro e dell’Economia, è stato posto in 

pubblica consultazione la scorsa settimana. 

  Un sistema di rilevazione dei dati e delle informazioni più evoluto, 

dunque, destinato a fornire numerosi e importanti vantaggi: consentire una 

più puntuale e articolata rappresentazione delle informazioni trasmesse dagli 

Enti, accrescere il livello di automazione del sistema e la flessibilità nel suo 

utilizzo, incrementare la qualità dei dati grazie allo sviluppo di controlli 

automatici, attenuando i rischi di incorrere in errori operativi tipici di 

procedure connotate da un minor livello di automazione. Il nuovo sistema di 

segnalazioni potrà inoltre mettere in moto un processo virtuoso che, in 

prospettiva, consentirà alle casse professionali una migliore conoscenza 

delle caratteristiche dei propri portafogli, con effetti positivi sulla gestione 

delle risorse. 

È evidente che questo percorso richiederà, sia all'Autorità sia alle 

casse professionali, un rinnovato e significativo impegno: il percorso è stato 

comunque avviato nella convinzione che dallo stesso possano scaturire 

elementi di miglioramento non solo per l'azione di vigilanza, ma anche per 

il grado di consapevolezza da parte delle stesse casse circa le caratteristiche 

dei propri portafogli, con effetti positivi sull’efficienza della gestione delle 

relative risorse. 



31 

 

Va comunque detto che già oggi, sulla base della complessiva attività 

di analisi e vigilanza svolta, la COVIP dispone di una significativa mole di 

dati e informazioni, caratterizzati da un buon grado di omogeneità. Di tale 

patrimonio informativo, in progressiva crescita, l'Autorità dà annualmente 

conto mettendo a disposizione, anche per il tramite del proprio sito web, il 

“Quadro di Sintesi” sugli aspetti più significativi emersi dalle rilevazioni 

effettuate. 

Ciò, ovviamente, sempre nel rispetto delle funzioni istituzionali che 

impongono alla COVIP di riferire esclusivamente ai Ministeri del lavoro e 

dell'economia le considerazioni di carattere critico afferenti alla gestione 

finanziaria delle singole casse professionali. 

Il Quadro di sintesi, da ultimo diffuso nel mese di ottobre dello scorso 

anno, illustra l'evoluzione delle risorse del settore, la composizione delle 

attività, evidenziando la distribuzione delle classi dell'attivo, le modalità di 

gestione delle risorse e l'utilizzo del depositario, le principali evidenze 

relative agli assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti. 

Si reputa che il suddetto Quadro di Sintesi rappresenti uno strumento 

informativo utile non solo per la conoscenza del settore, ma anche per 

contribuire alla definizione di decisioni organiche in materia di regolazione 

e vigilanza di un settore cruciale dell’economia italiana, anche per la natura 

obbligatoria del risparmio previdenziale che le casse gestiscono. 

 


