
  
 

FONDO PENSIONE: 
E’ ORA DI AVVIARE LA TRATTATIVA 

L’andamento dei mercati finanziari ha certamente un ruolo dominante nel determinare 

l’andamento del valore delle quote del nostro Fondo pensione ma anche la gestione ci sta 

mettendo del suo. Nel 2015 il comparto azionario del nostro fondo pensione ha registrato una 

performance del 3,0% contro una media dei fondi pensioni negoziali italiani del 5,0%. Il 

comparto bilanciato ha registrato un +1,85% contro un +3,3% degli analoghi comparti degli altri 

fondi pensione italiani. Se si guardano i dati Covip degli ultimi tre anni la sottoperformance è 

simile.  

Anche il 2016 non è iniziato nel migliore dei modi: la nuova normativa fiscale, che ha 

aumentato la tassazione sui fondi pensione, ha previsto la possibilità di beneficiare di un rimborso 

fiscale qualora parte degli investimenti fosse destinata alle infrastrutture o rivolta a strumenti 

finanziari (azioni, obbligazioni, prestiti…) emessi da società che si occupano della loro 

realizzazione. Nonostante tali investimenti siano stati sollecitati dal Comitato Consultivo sulla 

gestione finanziaria del FPC, questi non sono stati effettuati in tempo utile, entro il 31 dicembre. 

La motivazione addotta è stata un “residuo margine di incertezza” sui criteri previsti nel Decreto 

Ministeriale, incertezza che non ha però impedito ad altri fondi pensione italiani di effettuare tali 

investimenti. La perdita potenziale è di quasi un milione di euro di credito di imposta: circa 

350 euro per ogni aderente.  

Se non riusciamo a investire come o (auspicabilmente) meglio di agricoltori e 

metalmeccanici i motivi non vanno certo ricercati nella carenza di professionalità e preparazione 

tecnica dei colleghi impegnati in tale attività, quanto piuttosto nella mancanza di una chiara 

individuazione delle responsabilità nella gestione finanziaria del Fondo pensione, attualmente 

dispersa tra più Divisioni e Servizi. Il tutto si inserisce in un quadro più generale di scarsa 

attenzione da parte della Banca alle tematiche relative alla previdenza complementare. 

Essendo ormai conclusa la trattativa relativa alla riforma delle carriere va posto in primo 

piano il tema della previdenza complementare. Con due obiettivi prioritari. 

Innanzitutto deve essere avviato a soluzione il problema dell’istituzione di una 

buonuscita per il personale assunto dopo la riforma Dini del 1993. Come già avviene per i 

colleghi più anziani, anche agli altri dovrà essere riconosciuto, al momento del pensionamento, 

un capitale, il cui valore dev’essere collegato agli anni di permanenza in Banca e all’ultimo 

stipendio. Come riconosciuto anche dalle analisi svolte all’interno della Sede tecnica paritetica 

sul Fondo pensione complementare nell’ormai lontano 2013, l’istituzione di tale capitale 

permetterebbe di ridurre notevolmente la distanza esistente tra i diversi trattamenti pensionistici 

del personale della Banca. 

In secondo luogo va abbandonato l’approccio burocratico che finora ha caratterizzato la 

gestione finanziaria del Fondo Pensione. La riforma del Dipartimento Mercati, di prossima 

emanazione, deve essere l’occasione per attribuire ad un'unica struttura, come accade in altre 

realtà, i compiti di gestione, investimento e asset allocation del Fondo pensione individuando 

chiaramente le responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.  


