
FONDI PENSIONE: DATI POSITIVI

Secondo i dati forniti da Covip riferiti al 2020 rallenta ma rimane costante l’incremento di 

Adesioni ai Fondi Pensione.

 

Le posizioni si attestano intorno ai 9,350 Milioni, che considerando le adesioni contempora-

nee si può parlare di circa 8,5 Milioni di iscritti, un più 2,6% rispetto al 2019. Con un incremen-

to del 3% dei flussi contributivi, in flessione rispetto alla media degli anni precedenti che era 

del 5%, conseguenza della crisi causata dalla pandemia. Prevedibile che con la fine del blocco 

dei licenziamenti e la coda della crisi economica questa flessione possa aumentare, in attesa 

della auspicata ripresa.

La crescita maggiore delle adesioni si è registrata nel Comparto Edile e nel Settore Pubblico. 

In particolare, nel Pubblico Impiego le adesioni nel 2020 sono cresciute di 14.000 unità 

rispetto al 2019, che seguono le più 16.000 del 2019 sul 2018. Tenuto anche conto del fatto 

che il rendimento medio annuo delle varie forme di Fondi Pensione, con un dato migliore per 

quelli Negoziali, è sempre stato superiore al TFR.

Un risultato importante ma non ancora sufficiente.  

Questi dati di crescita rallentata a fronte di un contesto di crescita del risparmio degli italiani 

nell’anno della pandemia, testimoniano che il risparmio finalizzato al sistema previdenziale 

non è una priorità per i lavoratori e le famiglie italiane.

Brevi dati e considerazioni che ci fanno sottolineare ancora una volta l’importanza di investi-

re nella Previdenza Complementare Negoziale come asse fondamentale del Sistema Previ-

denziale Italiano.

Per questo ci uniamo alle tante voci che si rivolgono al nuovo Governo che dovrà presentarsi 

in Parlamento, al suo autorevolissimo Presidente Professor Draghi, nel chiedere che nella 

necessaria se non obbligata revisione del Sistema Previdenziale sia dedicata particolare 

attenzione alla Previdenza Complementare.
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 �  Adesione Semi Automatica per gli assunti dal 2000 

 � Campagne informative rivolte ai lavoratori

 � Riorganizzazione della Fiscalità che è alla base del Risparmio Previdenziale

 � Flessibilità in ingresso ed uscita per gli Aderenti

 � Investimenti Garantiti ed utili al Sistema Paese

 � Adesioni per i non contrattualizzati e non occupati

Questi i principali assi su cui sviluppare una discussione per un reale (ri)lancio della Previden-

za Complementare in Italia, come investimento sul futuro delle giovani generazioni dell’inte-

ro Paese.

Il mondo dei Fondi Pensione Negoziali sarà sicuramente disponibile nei confronti delle Parti 

Costitutive, del Parlamento e del Governo a fornire tutto il supporto e le proprie capacità per 

raggiungere quegli obiettivi di sicurezza dei lavoratori nella loro vita post lavorativa e soste-

nibilità della Spesa Pubblica da tutti auspicata.
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