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DIAMO I NUMERI… QUELLI VERI, PERÒ!  
 
Cari colleghi, 
 
si sta per concludere il mese di settembre, un mese che ricorderemo a lungo per i tristi eventi che 
hanno colpito alcuni nostri colleghi e le loro famiglie… a me il non facile compito di tornare a 
parlare della nostra realtà di categoria e, in questa occasione, proprio della nostra associazione 
e dei suoi numeri. 
 
La speranza è che così facendo rassereneremo anche alcuni bizzarri personaggi del nostro 
settore che continuano a “dare numeri”, utili forse per giocare al lotto! 
 
Con l’approvazione del bilancio 2016 da parte del Consiglio Direttivo, avvenuto lo scorso giugno, 
è stato evidenziato che la nostra associazione ANAPA Rete ImpresAgenzia gode di ottima salute. 
 
E’ cresciuto il numero di associati e oltre alla regolarità contributiva di quelli “storici”, stiamo 
continuando in quel progetto di sviluppo e consolidamento iniziato poco meno di 5 anni or sono.  
Avere disponibilità finanziarie è fondamentale per permettere ad una associazione di poter 
svolgere la sua attività, da quella istituzionale (con la partecipazione a tutti tavoli più 
importanti del settore) a quella di assistenza sindacale agli associati. Chi ha avuto bisogno in tal 
senso avrà anche testato l’ottimo livello di servizio offerto dal nostro network di consulenti 
legali, fiscali e del lavoro, nonché l’efficienza della nostra segreteria e la periodica vicinanza sul 
territorio con Anapa on Tour.  
 
Possiamo inoltre affermare che l’unificazione con i colleghi di UNAPASS e la contestuale nascita 
di ANAPA Rete ImpresAgenzia (nel novembre 2015) si è ormai positivamente conclusa e 
consolidata, rappresentando una tappa estremamente importante della nostra breve storia 
associativa. 
 
Premesso ciò, adesso diamo i numeri... quelli veri, però. 
 
Gli Agenti in attività aggiornato al 31/12/2016 (fonte RUI come da iscrizione in sezione A) 
ammontano a 20.568, di cui verosimilmente costituiti in forma di società 9.263, mentre 1.116 
come singoli (ditte individuali). Quindi gli Agenti e le rispettive Agenzie, che operano oggi in 
Italia tramite una loro organizzazione sono 10.379. 
Tra questi sono compresi un imprecisato numero di agenti non operativi, vale dire che non 
hanno un mandato e pertanto non “esercitano la professione”. Un dato che pare non essere 
banale, ma fondamentale per la nostra riflessione! 
  
La nostra “piccola” associazione ha dichiarato, in modo formale e nel rispetto della legge, al 



 

 

Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, al 31-12-2015, di avere 2.328 iscritti, tutti 
agenti professionisti con mandato in corso, quelli in attività per intenderci. Al 31 dicembre del 
2016 siamo saliti a 2.501 iscritti e nel 2017 il numero è ancora aumentato, nonostante si registri 
un notevole calo di iscritti al RUI dal 2015 sia degli agenti sia dei broker passati da 40.162 a 
35.554 totali.  
 
Ognuno può fare le proprie considerazioni, credo non si possa che essere orgogliosi e soddisfatti 
di tale risultato, ma dato che i numeri sono numeri diventa assai difficile capire come sia 
possibile che la “storica” rappresentanza sindacale degli agenti continua a dare i “propri 
numeri”, informando alcuni enti che la loro rappresentanza del mondo degli agenti assicurativi 
italiani sia pari al 90% degli iscritti ad un sindacato! 
 
Facciamo due conti. Se noi siamo circa 2.500 e gli iscritti al RUI sono 20.000 circa, vuol dire che 
dovrebbero avere 17.500 iscritti! E sarebbe un 90% scarso, togliendo quelli non operativi, tale 
percentuale sarebbe ancora più bassa!!! Ma sono veramente così tanti? A noi risulta, invece, che 
di agenti “operativi” (escludendo quelli attualmente senza mandato, i pensionati, i subagenti, 
ecc.) iscritti allo storico SINDACATO, nato 100 anni fa, siano circa 5.000, il doppio di noi che 
siamo nati solo 5 anni fa!!.  
 
In aggiunta, oltre al dato quantitativo, c’è il fattore qualitativo. ANAPA Rete ImpresAgenzia 
difatti rappresenta circa il 70% dei premi intermediati tramite agenti di assicurazione con 15 
Gruppi Agenti aderenti, i più importanti del mercato in termini di portafoglio intermediato e 
numero di dipendenti amministrativi. Altro che poche centinaia di iscritti!  
 
I numeri non tornano. 
 
Con ogni probabilità, forse, non avranno fatto i conti in maniera corretta o forse credono che 
continuando a sostenere che siamo in poche centinaia (a questo punto dovremmo essere poche 
decine) prima o poi questo si avveri. 
 
Il nostro augurio è che quei “colleghi”, invece di continuare a screditare e mistificare ANAPA, 
prendano atto una volta per tutte che avere due associazioni in una stessa categoria, non solo è 
molto usuale in tanti altri settori (compresi i nostri cugini broker), ma è anche utile e crea 
valore. Infatti, osservare e valutare le “immagini” da due angolazioni diverse perfeziona la 
visione.  
 
Invece di perseguitare in questa battaglia denigratoria contro di noi, sarebbe assai più utile per 
tutti lavorare insieme per avvicinare gli agenti (e non farli scappare), visto che ancora oggi circa 
i 2/3 degli agenti non sono iscritti a nessuna associazione.  
 
Noi di ANAPA Rete ImpresAgenzia abbiamo creato con grande impegno e sacrificio la nostra 
identità con la quale oggi le Istituzioni e la categoria ci ha ben identificato, non crediamo di 
essere né “più bravi né più belli “… anche perché dalle mie parti c’è un vecchio detto che dice “chi 
si loda, s’imbroda”, ma sicuramente continueremo a lavorare per meritare la fiducia di tutti voi! 
 



 

 

Grazie ancora e Forza ANAPA! 
 
Michele Poccianti  
Segretario Generale  
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANIA, I PREZZI RCA 
CALANO E NON 
AUMENTANO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/09/2017)  
 

L'Ania risponde a chi negli ultimi tempi ha diffuso numeri e statistiche 
sull'innalzamento dei prezzi Rc auto dopo un lungo periodo di 
contrazione. L'associazione sottolinea che le rilevazioni devono sempre far 
riferimento a dati ufficiali (di Ivass) e ai prezzi puliti da altre eventuali 
clausole aggiuntive alla Rca.  
 
"A queste indagini ufficiali – aggiunge Ania – si contrappongono ormai da 
tempo altre rilevazioni poco attendibili che si basano su un campione non 
rappresentativo e sui dati raccolti da preventivi effettuati on line, che 
spesso non si concretizzano in contratti veri e propri rimanendo semplici 
simulazioni. Queste ricerche, se pubblicate e divulgate, generano – dice 
Ania – disinformazione e destabilizzano il mercato".   
 
Secondo i dati di Ania, invece, negli ultimi quattro anni i prezzi della Rc 
auto hanno subito una riduzione del 25%. Nel 2016, il prezzo medio è 
stato di 423 euro, con una riduzione del 6% rispetto al 2015. La 
rilevazione dell'Ivass si basa su un campione di otto milioni di contratti 
che vengono seguiti alle relative scadenze e rinnovi. "I dati in possesso di 
Ania – ricorda l'associazione – sono in linea con quelli dell'Ivass".   
 
Nel giugno 2017, secondo la Confindustria assicurativa, il prezzo medio Rc 
auto è stato di 434 euro, in calo del 3% rispetto al giugno 2016. La 
rilevazione di Ania si riferisce a un campione pari all'85% del mercato Rc 
auto. 

IL GRUPPO AGENTI 
ZURICH COMPIE 70 
ANNI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/09/2017)  
 

È alle porte il prossimo congresso del Gruppo agenti Zurich (Gaz), che si 
terrà il prossimo 29 settembre al Royal Continental Hotel di Napoli. 
“Siamo soddisfatti della importante partecipazione dei colleghi e del 
tangibile entusiasmo”, sottolinea in una nota, il presidente del Gaz, Enrico 
Ulivieri, ricordando che nell’ambito dei lavori congressuali “festeggeremo i 
nostri 70 anni di storia, una tappa importante che condivideremo con la 
compagnia e con tutti i partners che hanno creduto in noi e ci hanno 
aiutato a valorizzare i nostri progetti. Il Gruppo agenti Zurich ha saputo 
distinguersi, nonostante le difficoltà e gli attacchi, continuando con 
orgoglio la propria strada. Sarà un momento di grande gioia da 
condividere tutti insieme ”. La proclamazione degli eletti avverrà nella 
giornata del 1° ottobre. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
RC AUTO E 
PROFESSIONISTI, LE 
NOVITÀ DELLA LEGGE 

Sconti obbligatori in arrivo sulla polizza rc auto e obbligo per le imprese di 
assicurazione di concedere un periodo di “ultrattività” di dieci anni per le 
polizze di responsabilità civile dei professionisti. Sono in sintesi le novità, 
in termini di risparmio e maggior tutela dei consumatori, derivanti dalla 



 

 

CONCORRENZA 
 
FONTE: IO MI ASSICURO.IT 
 (19/09/2017)  
 

legge 124 del 4 agosto su mercato e concorrenza (in vigore dal 29 agosto 
scorso). La normativa ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della 
concorrenza e la tutela dei consumatori, in applicazione dei principi del 
diritto dell’unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e 
apertura dei mercati. Ecco una panoramica delle principali novità nel 
campo assicurativo. 
 
Sconti sulla rc auto. Gli sconti obbligatori su polizza auto sono previsti: 
 
    nel caso d’installazione di una “scatola nera”, ossia di un meccanismo 
elettronico che registrano l’attività del veicolo; 
    nel caso d’installazione di dispositivi che impediscono l’avvio del motore 
se il tasso del guidatore è superiore ai minimi consentiti; 
    per coloro che accettano, su proposta dell’impresa di assicurazione, di 
sottoporre il veicolo a ispezione, con costo a carico dell’assicurazione. 
 
Dev’essere proposto un “sconto significativo” nel caso in cui l’assicurato ha 
più polizze di veicoli in suo possesso, nella forma tariffaria con guida 
“esclusiva”, per cui è l’unico guidatore assicurato. Per ridurre 
progressivamente la differenza di costi applicati sul territorio nazionale 
nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e 
collocati nella stessa classe di merito rc auto, è previsto uno sconto 
aggiuntivo per i residenti in province a maggior tasso di sinistrosità, da 
applicare ai proprietari di veicoli che non abbiano provocato sinistri negli 
ultimi quattro anni. Per tali sconti si dovranno attendere 90 giorni dalla 
entrata in vigore della legge, per consentire all’autorità di vigilanza Ivass 
di approvare specifiche disposizioni. 
 
Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, se l’assicurato accetta 
l’installazione di uno dei dispositivi come la “scatola nera”, le  variazioni 
peggiorative apportate  alla classe di merito e i conseguenti incrementi del 
premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 
 
Cosa cambia per gli intermediari. Sempre in materia di rc auto, un’altra 
novità è in arrivo per gli intermediari. Prima della sottoscrizione di un 
contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a 
informare il consumatore in modo corretto, trasparente  ed  esaustivo sui 
premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari, 
relativamente al contratto base rc auto. La legge 124/17 introduce per i 
veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere un 
massimale minimo di copertura pari a 15 milioni per sinistro con danni 
alle persone e un milione per sinistro con danni alle cose. Dall’11 giugno 
scorso erano sono aumentati i massimali minimi per le autovetture, pari a 
6,070 milioni per sinistro con danni alle persone e 1,220 per sinistro per i 
danni alle cose. Questi importi vengono applicati sia ai contratti 
assicurativi in essere, sia a quelli da stipularsi o rinnovarsi dopo la data di 
entrata in vigore dei nuovi valori minimi. 
 



 

 

Per le polizze “non auto”, la nuova legge sulla concorrenza prevede che i 
contratti “accessori alla rc auto” come le coperture infortuni del 
conducente, difesa legale, o incendio e furto, possono essere non rinnovati, 
come per la rc auto, senza obbligo di una disdetta scritta. 
 
Rc professionisti. Di estremo interesse per i professionisti, è il disposto che 
prevede, anche per le polizze in vigore, la modifica delle condizioni 
contrattuali delle polizze di responsabilità civile e l’offerta di un periodo di 
ultrattività decennale della garanzia. In pratica, il professionista sarà 
coperto, anche a polizza scaduta, contro le richieste di risarcimento 
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti, 
che hanno determinato la responsabilità, verificatisi nel periodo di 
operatività della copertura. A questo proposito, a richiesta del contraente 
e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la 
rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di 
premio. In questo modo si tutela maggiormente il libero professionista, 
che in molti casi non aveva tutela contrattuale per le richieste di 
risarcimento per errori professionali denunciati nei dieci anni (termine di 
prescrizione per i danni da responsabilità contrattuale) successivi al 
termine dell’attività e della polizza. 
 

CANALE AGENZIALE IN 
AFFANNO: IN UN ANNO 
PERDE 1,3 P.P. NELLA 
RACCOLTA PREMI 
DANNI 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (19/09/2017)  
 

Dopo aver visto il quadro relativo ai premi del portafoglio diretto italiano 
dei rami danni al secondo trimestre 2017, Tuttointermediari.it si sofferma 
sull’analisi di dettaglio per canale distributivo e ramo, sempre sulla base 
dei risultati forniti dall’Ania. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra Unione Europea (imprese 
nazionali e rappresentanze in Italia di imprese non facenti parte dello 
Spazio economico europeo e operanti in regime di stabilimento), la 
principale forma di intermediazione in termini di market share si 
conferma essere il canale agenziale (76,6%), in diminuzione rispetto a 
quanto rilevato alla fine del secondo trimestre del 2016 (77,9%). 
 
In particolare, i settori nei quali il canale agenziale risulta mediamente più 
sviluppato sono i rami Rc veicoli marittimi (93,9%), Rc auto (85,6%), Altri 
danni ai beni (83,1%) e il ramo Rc generale (82,9%). Volumi di business 
molto ridotti per gli agenti si riscontrano invece nei rami Corpi veicoli 
aerei (4,3%), Rc aeromobili (12,8%) e Corpi veicoli marittimi (15%) nei 
quali è molto forte la presenza dei broker con quote di mercato 
rispettivamente pari a 95,1%, 86,9% e 84,7%. 
 
Sono proprio i broker a rappresentare il secondo canale di distribuzione 
dei premi danni con una quota pari all’8,4%. L’intermediazione dei broker 
è molto rilevante anche nei rami malattia (20,2%), credito (20%), merci 
trasportate (39,1%) e corpi veicoli ferroviari (42,8%). 
 
L’Ania, al solito, evidenzia come il peso dei broker sia sottostimato, in 
quanto non considera una quota importante di premi (stimata per il totale 



 

 

danni nel 2016 in 25,8 punti percentuali) che questi intermediari 
raccolgono ma che presentano alle agenzie e non direttamente alle 
imprese. Assumendo che questa incidenza sia applicabile anche per il 
secondo trimestre 2017, la quota degli agenti per il totale settore danni 
scenderebbe a 50,8%, mentre quella dei broker salirebbe a 34,2%. 
 
Gli sportelli bancari, con una quota di mercato del 6,5% (5,4% al secondo 
trimestre 2016), sono in aumento e sono stati maggiormente coinvolti 
nella commercializzazione dei premi nei rami credito (31,1%) e perdite 
pecuniarie (50%). Rivestono tuttavia un ruolo importante (e in crescita) 
anche nei rami infortuni (12,6%), malattia (15,1%), tutela legale (9,7%), 
incendio ed elementi naturali (9,6%) e assistenza (9%). 
 
La vendita diretta, nel suo complesso (direzione, vendita telefonica e 
internet) a fine giugno 2017 ha registrato un’incidenza dell’8,2% (era 
8,5% la quota rilevata alla fine di giugno 2016). Entrando nello specifico, 
le agenzie in economia hanno pesato per il 3,7% (come nello stesso 
periodo del 2016), mentre ha registrato un 3,4% il canale internet (come 
nel 2016); la quota relativa ai premi veicolati attraverso i preventivatori 
on line è risultata pari all’1,4%: in particolare nel settore auto questo 
valore è stato pari al 2,5%. 

FONDI PENSIONE, I 
MIGLIORI RENDONO IL 
6% 
 
FONTE: MF 
 (21/09/2017)  
 

Le adesioni ai fondi pensione continuano ad aumentare. Nei nove mesi del 
2016, stando ai dati Covip, gli iscritti sono saliti del 5,3% a quota 7,6 
milioni. Una buona notizia per i gestori previdenziali che continuano a 
vedere crescere le proprie masse, salite a 146,4 miliadi di euro (in base 
agli ultimi dati aggiornati a fine settembre 2016), con un aumento del 
4,5% da fine 2015, anche se restano comunque bassi rispetto al Pil (10%). 
La strada è infatti ancora lunga per arrivare a una completa copertura dei 
lavoratori italiani, che sono circa 22 milioni. E soprattutto c’è ancora molto 
lavoro da fare per diffondere una maggiore cultura finanziaria nel Paese, 
come emerge dal primo censimento condotto da Banca d’Italia, Consob, 
Covip, Ivass, Feduf e Museo del Risparmio sulle iniziative di educazione 
finanziaria svolte nel triennio 2012-14. L’indagine, presentata nei giorni 
scorsi, sottolinea che nel confronto internazionale gli italiani sono tra gli 
adulti meno preparati in materia di risparmio. Nel rapporto si legge che in 
base alla Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy 
Survey diffusa nel 2015, solo il 37% conosce almeno tre concetti di base 
tra inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione composta e 
diversificazione del rischio; la percentuale è inferiore alla media dell’Ue, 
pari al 52%, e al dato rilevato in tutte le altre economie avanzate e in 
alcuni Paesi dell’Est Europa. Fanno peggio dell’Italia soltanto Cipro (35%) 
e Portogallo (26%). 
 
Anche per i giovani italiani le conoscenze economico-finanziarie sono 
inferiori a quelle dei coetanei stranieri. Lo studio delle autorità di vigilanza 
riporta infatti altri dati preoccupanti per le nuove generazioni: 
nell’indagine Ocse Pisa 2012 (che ha introdotto per la prima volta una 
valutazione del livello di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni), 



 

 

l’Italia occupa il penultimo posto al mondo prima della Colombia, ultima. 
La scarsa preparazione in materia di risparmio è un problema perché i 
mercati finanziari sono diventati più complessi e ciò rende più difficili le 
scelte di investimento che le famiglie devono affrontare. Il tema 
dell’educazione finanziaria è legato a filo doppio anche allo sviluppo dei 
mercati dei capitali. In Paesi come il Regno Unito e gli Usa, dove i sistemi 
finanziari hanno raggiunto dimensioni maggiori rispetto all’Italia, il grado 
di conoscenza delle famiglie è ai massimi livelli: in base alla Global 
Financial Literacy Survey, negli Usa il 67% è in grado di dare una 
definizione di inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione composta e 
diversificazione del rischio, una percentuale simile a quella rilevata in 
Gran Bretagna (57%). 
 
E la situazione appare allarmante in tema previdenziale perché la 
stampella pubblica, che per anni ha garantito pensioni legate al generoso 
sistema retributivo, oggi è venuta meno. Non sorprende dunque che il 
citato censimento delle quattro Autorithy rileva che «pur percependo la 
necessità di dover integrare la pensione pubblica, gli italiani ricorrono 
poco alla previdenza complementare poiché ne ignorano anche gli aspetti 
di funzionamento basilari, per esempio i benefici fiscali riconosciuti». Tra 
questi c’è l’esenzione dall’imposta di successione. (nel caso di decesso 
dell’iscritto prima della pensione i capitali accumulati vanno agli eredi o 
ad altre persone designate da quest’ultimo senza applicazione delle 
imposte di successione). 
 
Il tema dell’analfabetismo finanziario è caro anche al presidente della 
Covip, Mario Padula, il quale di recente ha lanciato l’allarme perché «può 
alimentare il rischio di povertà dopo l’uscita dal mercato del lavoro». In 
Italia, ha sottolineato ancora il numero uno della Covip, «la previdenza 
complementare può rappresentare uno strumento molto utile per 
assorbire la riduzione delle prestazioni del sistema di base, che la 
transizione demografica ha reso necessaria». A riprova ci sono i 
rendimenti. In generale i fondi pensione hanno dato buona prova di sè su 
questo fronte negli ultimi anni. E anche il 2016, un anno certamente non 
banale dal punto di vista finanziario, non ha fatto eccezione. 
 
In base alla rilevazione effettuata da MF-Milano Finanza, che ha raccolto 
un’anticipazione dei risultati della gestione dei fondi pensione negoziali 
operativi in Italia (un campione che copre oltre l’80% del mercato), nel 
2016 il rendimento medio si è attestato al 2,6% netto a fronte della 
rivalutazione dell’1,49% netto del Tfr in azienda. A confronto i fondi 
comuni italiani hanno segnato nel 2016 un rendimento dell’1,75% (Indice 
generale Fideuram). Peraltro, gli stessi gestori dei fondi comuni gestiscono 
anche i mandati dei fondi negoziali. 
 
 
Il comparto Dinamico di Cooperlavoro (il fondo pensione dei lavoratori 
delle cooperative), il migliore con una performance del 6,13% 



 

 

(confermando il rendimento medio annuo composto del quinquennio 
2011-2015 pari al 6,47%), è gestito da Pioneer Sgr. Seguono in classifica le 
linee Crescita ed Equilibrio (gestite da Pioneer ed Edmond De Rothschild 
Asset Management), entrambe di Fondaereo (il fondo dei pioti e assistenti 
di volo), che hanno fatto, rispettivamente, il 6,12% e il 5,54%. Come 
emerge dalla tabella qui sopra, una decina di linee hanno registrato nel 
2016 rendimenti oltre il 5%. Quanto ai fondi pensione aperti, il 
rendimento medio 2016 degli oltre 250 comparti sul mercato è stato 
dell’1,76%, con picchi di oltre il 6% (vedere tabella che segue a fine 
paragrafo), come il caso di Azimut Previdenza Comparto Crescita che nei 
12 mesi ha reso il 7,68%. Per i Pip, i piani individuali pensionistici, non è 
ancora possibile effettuare il bilancio del periodo perché i rendimenti delle 
gestioni separate non sono disponibili in corso d’anno mentre quelli delle 
unit linked di ramo III si sono attestati al -0,1% nei nove mesi del 2016. 
 
 
Più in generale, i fondi negoziali e quelli aperti in media hanno superato il 
risultato del Tfr, la classica asticella cui si confrontano i gestori 
previdenziali. La liquidazione che resta al datore di lavoro si rivaluta in 
misura pari all’1,5% fisso più il 75% dell’indice di inflazione Istat e per via 
del basso caro vita negli ultimi tempi è stato facile per i fondi battere il 
benchmark. Ma se i prezzi torneranno a correre, e a fine 2016 ci sono stati 
segnali di risveglio dell’inflazione (anche se l’anno si è chiuso con una 
variazione negativa, -0,1%, come non accadeva dal 1959), le sfide per i 
fondi saranno sicuramente maggiori. Senza dimenticare che i tassi di 
interesse ai minimi stanno dando non pochi grattacapi ai money manager, 
che devono produrre risultati in grado di compensare le commissioni 
richieste. Anche perché, come risulta dalle elaborazioni Mefop su dati 
Covip a fine 2015, i fondi pensione italiani hanno portafogli concentrati in 
obbligazioni (62%), mentre solo il 17% va alle azioni. Inoltre, la quota di 
azioni italiane in portafoglio è molto modesta (attorno all’1% per i 
negoziali e al 3,4% per gli aperti, si veda tabella che segue). 
 
 
«Le risorse dei fondi pensione italiani sono prevalentemente investite in 
titoli di debito, in particolare governativi. Gli investimenti obbligazionari, 
sin dalla fase di start-up della gestione finanziaria, hanno costituito la 
componente principale del portafoglio», afferma Stefania Luzi, 
responsabile dell’area Economia e Finanza di Mefop. Molti fondi stanno 
così correndo ai ripari includendo nuovi asset nei portafogli (cosa che oggi 
è resa possibile grazie al nuovo decreto 166/2014 sugli investimenti in 
vigore dal 2016), e rinnovando le linee per ottenere una maggiore 
diversificazione. «Le condizioni di incertezza e di elevata volatilità dei 
mercati finanziari, che scontano ancora gli effetti delle politiche monetarie 
non convenzionali avviate dalle banche centrali di molti Paesi a livello 
globale, stanno spingendo gli investitori previdenziali a valutare una 
revisione dell’asset allocation strategica e a orientarsi verso strumenti con 
un profilo di rischio e rendimento più elevato», conferma Luzi, «diversi 



 

 

fondi pensione hanno deciso di diversificare gli investimenti 
obbligazionari prevedendo una componente high yield nonché inserendo 
in portafoglio i mercati emergenti, preclusi in passato dal decreto 703/96 
e oggi possibile grazie al nuovo regolamento che disciplina i limiti agli 
investimenti, il 166/2014». 
 
Alcuni comparti hanno anche iniziato a guardare a strumenti alternativi, 
come private equity, venture capital o fondi di private debt, investimenti 
che la normativa del decreto 703/1996 non vietava ma che non venivano 
considerati dai fondi perché i titoli di Stato hanno fornito per anni 
adeguati rendimenti. «Alcuni fondi hanno integrato nell’asset allocation 
investimenti alternativi che, oltre a presentare un profilo di rischio-
rendimento più appetibile, possono offrire un contributo fattivo al rilancio 
dello sviluppo e della crescita del Paese, un’esigenza questa 
particolarmente sentita dagli investitori previdenziali». A partire da azioni 
e bond emessi dalle pmi, che in questa fase hanno bisogno di risorse dato 
che per anni si sono finanziate presso le banche che oggi, per via dei rigidi 
requisiti patrimoniali imposti dalle autorità europee, hanno stretto i 
cordoni della borsa. «Il numero di fondi è tuttavia ancora limitato per via 
della complessità gestionale degli strumenti non tradizionali, che 
presuppongono un sistema di governo articolato e strutturato e 
competenze più sofisticate rispetto alle asset class presenti attualmente 
nel portafoglio dei fondi pensione», aggiunge Luzi. Eurofer (il fondo dei 
dipendenti del comparto delle ferrovie), ad esempio ha investito in un 
fondo immobiliare paneuropeo e in un fondo infrastrutturale. 
 
Tra i pionieri c’è anche Solidarietà Veneto (il comparto destinato ai 
dipendenti delle aziende attive nella Regione Veneto), che nei mesi scorsi è 
stato il primo fondo pensione contrattuale a investire in fondi chiusi 
dedicati all’investimento nel capitale delle pmi del territorio di 
riferimento. Inoltre il fondo ha arricchito l’offerta dando la possibilità di 
iscrivere i familiari a carico e, di recente, lanciando le prestazioni 
accessorie (tutela della famiglia in caso di morte o invalidità dell’iscritto). 
Un ampliamento che è stato apprezzato: nel 2016 il fondo pensione 
territoriale del Veneto ha raggiunto un miliardo di euro di patrimonio 
gestito e ha superato i 50 mila iscritti attivi, con una crescita del 3% sul 
2015. «Per il quinto anno consecutivo il segno più contraddistingue la 
performance di tutti e quattro di comparti, anche nel 2016», spiega Paolo 
Stefan, direttore del fondo veneto, «frutto della strategia che ha consentito 
di contenere il rischio, specie in questi anni». 
 
Il contesto finanziario sempre più difficile porta novità anche da Cometa. 
Da inizio febbraio 2017 il fondo negoziale dei metalmeccanici adotterà una 
nuova politica di investimento e modificherà la struttura dei suoi 
comparti, due interventi che seguono il rinnovo dei mandati di gestione da 
poco concluso. «Le attuali linee di investimento, rinnovate l’ultima volta 
nel 2010, hanno consentito di ottenere nel corso di questi anni rendimenti 
soddisfacenti per tutti i comparti del fondo», spiega Cometa, «tuttavia i 



 

 

recenti mutamenti del contesto economico e gli sviluppi dei mercati 
finanziari che hanno condotto a tassi nulli e conseguentemente a 
rendimenti attesi contenuti, rendono necessaria una ridefinizione di tutte 
le linee». In pratica ci sarà un ridimensionamento del comparto 
monetario: la procedura deliberata prevede un meccanismo di silenzio-
assenso per i soli aderenti con meno di 55 anni di età che saranno spostati 
nel comparto reddito: l’aderente che intende restare nel monetario dovrà 
comunicarlo al fondo entro 90 giorni a partire dal 1° febbraio 2017 
accedendo alla propria area personale sul sito Cometa. 
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Sarà la contrattazione collettiva a determinare la quota minima di Tfr da 
destinare alla previdenza complementare. E’ la novità più importante in 
materia contenuta nella nuova Legge sulla concorrenza, la 124/2017, 
approvata dopo oltre due anni di gestazione. Le modifiche all’impianto 
della previdenza integrativa (decreto legislativo n. 252/2005), vanno 
incontro alle sollecitazioni della Covip (l’Autorità di vigilanza del settore) 
con l’obiettivo di agevolare le adesioni anche nelle aziende con meno di 
50 dipendenti, per le quali si riscontra ancora oggi un tasso di 
penetrazione decisamente basso. Inoltre, per i lavoratori disoccupati sarà 
più facile riscuotere sotto forma di rendita anticipata il capitale 
accumulato nel proprio fondo pensione. Ma andiamo con ordine. 
 
Tutto o niente. La destinazione del Tfr (la vecchia indennità di 
liquidazione) a un Fondo complementare è una scelta libera del 
lavoratore, che può decidere se lasciare la liquidità nell’impresa, e 
riscuoterla alla fine della carriera lavorativa, oppure se metterla (per 
intero, sino alla nuova legge) in un fondo complementare per avere una 
rendita integrativa della pensione pubblica obbligatoria. Praticamente, il 
lavoratore aveva davanti a sé solo due possibilità: trasferire l’intera quota 
del Tfr maturando, oppure lasciarla all’azienda e riscuoterla una volta 
cessato il rapporto. Se non viene fatta alcuna scelta, il Tfr comunque 
finisce in previdenza integrativa: nel fondo pensione aziendale o settoriale 
ovvero, se questi fondi non esistono, a FondInps (fondo pensione 
operativo all’Inps). 
 
Con la modifica contenuta nella nuova legge, invece, gli accordi collettivi 
(anche a livello aziendale) potranno decidere quanta parte del Tfr potrà 
essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in 
azienda, in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla 
perdita integrale di tale forma di liquidità. In assenza d’indicazioni da 
parte della contrattazione collettiva, specifica la nuova norma, il 
conferimento della quota destinata alla previdenza complementare 
continua a essere (come prima) al 100%. In parole povere, la nuova norma 
concede decisi margini di flessibilità agli accordi, seguendo le osservazioni 
avanzate dalla Covip, che ha più volte raccomandato questa soluzione 
affermando che “… le fonti istitutive potrebbero definire la misura del Tfr 
maturando da destinare alla previdenza complementare nel modo più 
consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati …”. Insomma, una 
nuova formula che dovrebbe aiutare a decidere il dipendente che non 



 

 

intende perdere l’intero gruzzoletto accumulato durante la sua vita 
lavorativa. 
 
Pensionamento anticipato. Per il conseguimento della pensione integrativa 
valgono gli stessi requisiti fissati per il diritto alla pensione obbligatoria 
dell‘Inps. Una novità della nuova legge riguarda la possibilità di ottenere la 
pensione integrativa prima, una sorta di prepensionamento. In base alle 
regole previgenti, la possibilità veniva riconosciuta ai lavoratori in caso di 
cessazione del lavoro e disoccupati da più di 48 mesi e per un anticipo 
massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari. Queste invece le novità: 
 
    riduzione a 24 mesi del periodo d’inoccupazione per il diritto 
all’anticipo della pensione integrativa. Sulle somme oggetto del riscatto si 
applicherà una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23%; 
    l’anticipo può riguardare sia tutta la pensione integrativa e sia parte di 
essa, e può essere richiesta anche in forma di rendita temporanea, cioè 
fino alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione obbligatoria; 
    i fondi pensione possono elevare l’anticipo da 5 anni (il minimo previsto 
per legge) fino al massimo di 10 anni. 
 
Un tavolo per la riforma. La legge prevede, infine, la convocazione di un 
tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme 
pensionistiche complementari. Tra le finalità di quest’ultima, 
l’individuazione di strumenti d’informazione per l’educazione finanziaria e 
previdenziale e in materia di forme di gestione del risparmio, inteso alla 
corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari. 

 


