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Le adesioni 

A fine 2014 gli iscritti totali alla previdenza complementare sono 6,585 milioni; al netto delle uscite, 

la crescita nell’anno è stata di circa 380.000 unità (6,1 per cento).  

Gli iscritti ai PIP “nuovi” (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo conformi al D. Lgs. 

252/2005) sono 2,454 milioni, circa 320.000 in più (15 per cento) rispetto all’anno precedente; il 

ritmo di crescita, seppur sostenuto, è decelerato rispetto al 18,9 registrato nel 2013.  

Nei fondi pensione aperti gli iscritti sono aumentati di 69.000 unità (7 per cento), portando il totale 

degli aderenti alla fine del 2014 a quota 1,053 milioni.  

A fine 2014, gli iscritti totali ai fondi negoziali sono 1,944 milioni, quasi tutti sono lavoratori 

dipendenti privati; nell’anno trascorso hanno perso circa 6.000 aderenti, confermando la tendenza 

decrescente degli ultimi anni.  

 

Le risorse in gestione 

Il patrimonio accumulato dalle forme pensionistiche ammonta alla fine del 2014 a circa 126,3 miliardi 

di euro, in aumento di 8,5 punti percentuali rispetto a fine 2013.  

Le risorse dei fondi negoziali ammontano a 39,6 miliardi, in crescita del 14,9 per cento rispetto a 

dicembre 2013. I PIP “nuovi” dispongono di un patrimonio di 15,8 miliardi e i fondi aperti di 13,9; 

l’incremento nell’anno è stato, rispettivamente, del 21,2 e del 16,4 per cento.  

 

I rendimenti 

I rendimenti medi sono stati positivi per tutte le tipologie di forma pensionistica e per i rispettivi 

comparti. I fondi negoziali e i fondi aperti hanno reso in media, rispettivamente, il 7,3 e il 7,5 per 

cento al netto dei costi di gestione e degli oneri fiscali. Per i PIP “nuovi” di ramo III, il rendimento 

medio è stato del 7,3 per cento al netto dei costi di gestione ma al lordo della fiscalità. Nel 2014 il 

TFR si è rivalutato, al netto dell’imposta sostitutiva, dell’1,3 per cento.  

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP n. 158 del 9 gennaio 2015, i rendimenti 

sopra riportati non tengono in considerazione il nuovo regime fiscale delle forme pensionistiche 

complementari previsto dalla Legge di stabilità.  

 

 


