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IL RUOLO DEI FONDI PENSIONE IN UN’ECONOMIA GLOBALE 

Milano, 15 Dicembre 2011 

 

Intervento di EDOARDO ROSSI – Presidente Previmoda 

 

 

A nome del Fondo desidero porgere innanzitutto il benvenuto a tutti i convenuti. 

Accanto a me i relatori che ringrazio vivamente per la loro presenza e partecipazione. 

Abbiamo pensato a questo convegno per presentare i risultati della ricerca commissionata 

all’Università Bicocca circa un anno fa, nell’ambito delle celebrazioni del decennale di Previmoda, 

su aspetti peculiari di un efficace sistema di previdenza complementare: un importante lavoro 

caratterizzato da un pregevole taglio internazionale ottenuto grazie ai sapienti indirizzi di Paola 

Bongini e Gregorio Impavido che ne hanno curato la realizzazione e che vede confrontarsi sui temi 

oggetto della nostra ricerca protagonisti di importanti istituzioni economiche e finanziarie, 

nazionali ed internazionali, con forte esperienza nel settore della previdenza complementare. 

A tale proposito, mi si perdonerà questa piccola vanità, ma mi piace sottolineare che è motivo per 

noi di particolare compiacimento poter annoverare fra i protagonisti della nostra ricerca il neo 

ministro del lavoro, Elsa Fornero, che oggi per comprensibili motivi, non potrà presentare di 

persona l’argomento da lei trattato. 

Nel promuovere questa iniziativa il Fondo non poteva certo immaginare che i temi oggetto di 

indagine avrebbero poi avuto, pur a distanza di più di un anno, un carattere di così stringente 

attualità. Oggi ci si interroga, anche con qualche comprensibile inquietudine: 

−−−− sul ruolo che i fondi pensione possono avere sulla crescita economica e nei mercati 

finanziari, soprattutto in realtà come la nostra che vede una struttura produttiva 

caratterizzata dalla presenza prevalente di piccole e medie imprese non quotate; 

−−−− su quali strategie adottare nei momenti di crisi generalizzate dei mercati finanziari, come, 

appunto, quello che stiamo vivendo; 

−−−− su come realizzare un efficace sistema di tutela degli iscritti a un sistema di previdenza 

complementare capace cioè di coniugare le aspettative di crescita e di redditività ad un 

contenimento dei rischi efficace e costante e , in tale ambito, sull’efficacia in particolare di 



 2 

prodotti di investimento con profilo c.d. di “ciclo di vita” , adottato com’è noto da Previmoda 

nell’aprile del 2010 e, che ad oggi, vede la partecipazione di 2.280 associati (4%). 

Tutti temi questi ampiamente ed autorevolmente analizzati dalla nostra ricerca, con uno  sguardo 

anche ad esperienze internazionali ed i cui risultati, ne sono assolutamente convinto, consentono  

ampi spazi di dibattito e confronto anche al di fuori di questo convegno. Da qui lasciatemelo dire la 

soddisfazione di aver colto in pieno, nel mettere in campo questa iniziativa, quello che all’inizio 

sembrava essere solo un obiettivo ambizioso:  contribuire cioè a disegnare una cornice culturale e 

interpretativa attendibile per far crescere il sistema di previdenza complementare italiano.  

Onore quindi alla lungimiranza del mio predecessore Gianluca Brenna che unitamente ad Enrico 

Zanzottera ed all’allora Consiglio di Amministrazione hanno fortemente voluto dare avvio a questa 

importante iniziativa e, di questo, gliene siamo sinceramente grati.  

La Prof.ssa Bongini ed i relatori che interverranno avranno modo di evidenziare i risultati del 

lavoro svolto ed approfondire i principali temi affrontati dalla ricerca,  vorrei io invece qui porre 

l’accento su alcune problematiche che ritengo altrettanto decisive per poter realizzare anche nel 

nostro paese un efficace sistema di previdenza complementare. Considerazioni che sono il frutto 

dell’esperienza  di chi, come dire, opera all’interno di questa realtà e che credo siano comuni a 

tutti i fondi negoziali.  

Da un punto di vista di quanto in questi pochi anni è stato realizzato, non vi è dubbio che la 

previdenza complementare nel nostro paese sta sicuramente assumendo un ruolo significativo per 

numero di lavoratori coinvolti e risorse gestite. Secondo gli ultimi dati Covip, le adesioni sono 

ormai arrivate a circa 2 milioni. Il patrimonio gestito è di ben 24 miliardi di euro e questo fa si che i 

fondi negoziali possano ormai svolgere a pieno titolo un ruolo di primaria importanza nel nostro 

sistema economico.  

Tuttavia il punto dolente è sotto gli occhi di tutti: il livello di adesioni è ad oggi largamente 

insufficiente: 

−−−− il 23% circa è la  media del complesso delle adesioni dei fondi  negoziali; 

−−−− le adesioni a Previmoda  non arrivano oggi al 20% del totale degli aderenti potenziali; 

−−−− risultano quasi del tutto assenti i giovani (5%) e intere regioni soprattutto del sud (circa il 

5%). 
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Tutto ciò in un contesto com’è noto di progressivo ridimensionamento del livello di tutela 

derivante dal trattamento pensionistico pubblico. Questi dati evidenziano quindi una grave 

questione di carattere sociale che non può essere ignorata e che deve indurre tutti a porsi 

responsabilmente il problema della qualità del futuro pensionistico di tanti, troppi, lavoratori. Non 

vi è dubbio quindi che il processo di consolidamento e sviluppo del secondo pilastro previdenziale 

appare, oggi,  inadeguato. 

Sin dai primi anni 90, la riforma Dini del 1995 lo aveva ben evidenziato,  si era posta con evidenza  

la necessità di accompagnare la riforma previdenziale con un secondo pilastro indispensabile per   

garantire a milioni di giovani lavoratori un futuro previdenziale. E questo come ci dicono i dati 

appena richiamati, non si è ancora compiutamente realizzato. 

Per raggiungere questo obiettivo e perché i Fondi negoziali siano in grado di  realizzare la propria 

“mission”, sono dunque con tutta evidenza oggi necessari ed urgenti alcuni interventi capaci  di 

dare slancio al sistema. In primo luogo occorre una capillare  informazione capace di diffondere 

una adeguata conoscenza della previdenza complementare. Noi che operiamo quotidianamente 

fra i potenziali aderenti constatiamo una diffusa carenza di cultura previdenziale  che deriva 

innegabilmente da un’assoluta insufficienza dell’informazione previdenziale nel nostro paese.  

Lo dico con franchezza, in questi anni è mancato del tutto l’impegno del governo a realizzare con 

strumenti adeguati la più volte promessa campagna informativa sulla previdenza complementare. 

L’ultima vera iniziativa in questa direzione risale al semestre del 2007 dedicato alla collocazione 

del TFR e che rese possibile, grazie alla mobilitazione generale, l’adesione di migliaia di lavoratori 

(furono allora ben 33.000 le nuove adesioni a Previmoda). 

In questa situazione i Fondi hanno cercato di supplire attraverso ogni possibile iniziativa 

promozionale. Per parte sua Previmoda, insieme alle Parti sociali istitutive del Fondo, ha avviato 

da mesi una campagna straordinaria di informazione e sensibilizzazione nei confronti di tutti i 

lavoratori del Sistema Moda. Nel corso di poco più di un anno di attività la struttura del Fondo ha 

effettuato 171 assemblee a cui hanno partecipato ben 11.370 lavoratori. Parallelamente 

Previmoda sta realizzando la formazione di una rete di referenti territoriali ed aziendali  (ad oggi 

sono già circa 145 i lavoratori, RSU e delegati sindacali territoriali che vi hanno aderito, e molti di 

essi hanno già effettuato i primi percorsi formativi) e che in prospettiva rappresenteranno un 

presidio importante e permanente del Fondo nei luoghi di lavoro e sul territorio. Un’attività 



 4 

importante e molto impegnativa per il Fondo, che continuerà nei prossimi mesi soprattutto 

attraverso percorsi formativi mirati e un piano di assemblee predisposto con le OO. SS. Regionali e 

territoriali.  

Tutto questo però è inutile negarlo non può essere considerato risolutivo. Occorre in ogni caso un 

analogo impegno altrettanto straordinario delle autorità istituzionali che recuperi l’assenza di una 

forte e duratura campagna di orientamento dei lavoratori.  

Non me ne si voglia, ma non posso non considerare che mentre in queste settimane sono saliti 

prepotentemente alla ribalta ancora una volta temi rilevanti tutti riguardanti unicamente ulteriori 

interventi sul nostro sistema previdenziale pubblico, è rimasto e rimane tuttora sostanzialmente in 

ombra il tema a mio giudizio cruciale del secondo pilastro previdenziale e degli interventi che si 

intendono adottare per una sua compiuta realizzazione.  

Sono fiducioso però, conoscendo la sensibilità dimostrata in più occasioni dal neo ministro Fornero 

su questa materia, che non solo tra le parti sociali che hanno istituito i Fondi, ma anche a livello 

istituzionale vi è la diffusa consapevolezza che il nostro impianto previdenziale deve essere 

strutturato stabilmente su due pilastri e che occorre far crescere il sistema di previdenza 

complementare. Ma per fare ciò insisto, occorre intervenire rapidamente su alcune questioni tra 

le quali, come ho già detto, un’adeguata campagna informativa istituzionale. 

Considero altrettanto necessari interventi quali: il miglioramento degli attuali vantaggi fiscali 

(attraverso ad esempio i contributi versati, la tassazione sui rendimenti annuali dei Fondi e delle 

prestazioni erogate), la piena esigibilità della contribuzione per contrastare il fenomeno ormai non 

più marginale delle evasioni contributive alla previdenza complementare. Altri interventi attesi 

come la revisione del DM n.703/96, possono mettere i Fondi nelle condizioni di poter meglio 

cogliere opportunità importanti in tema di investimenti delle risorse gestite.  

Concludo con un’ultima  mia personale considerazione. Sono convinto che migliorare l’impianto 

attuale è assolutamente necessario e possibile e le misure poc’anzi citate a mio giudizio vanno in 

questa direzione. Ma sono convinto altresì che perché i fondi negoziali possano avere quella 

universalità di cui accennavo all’inizio e favorire un domani previdenziale più sereno tutelando il 

futuro pensionistico delle nostre giovani generazioni è necessario che le fonti istitutive affrontino il 

problema dello sviluppo delle adesioni con strumenti contrattuali nuovi che sappiano cogliere 

soprattutto le attuali difficoltà a raggiungere intere fasce di lavoratori (giovani soprattutto, ma 
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anche dipendenti di intere regioni del Sud e delle migliaia di piccole, piccolissime aziende). Sono 

fiducioso che come nel passato il ruolo delle fonti istitutive risulterà per questo determinante: il 

dibattito in corso mi sembra incoraggiare questo mio ottimismo  e sono certo che possano essere 

ricercate soluzioni  idonee affinché il sistema possa finalmente decollare in modo completo e 

definitivo 

 

 

 


