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INTRODUZIONE 

Dalla Relazione per l’anno 2017 della COVIP si evince che il sistema di previdenza 

integrativa italiano si sostanzia in 415 forme pensionistiche complementari, con la 

conferma di un trend in riduzione.  

Inoltre, si hanno circa sette milioni e mezzo di iscritti con una crescita, rispetto 

l’anno precedente, del 6,1%.  

Le forme che hanno contribuito maggiormente all’incremento degli aderenti sono: 

Fondi Pensione Aperti, Fondi Pensione Negoziali e PIP “nuovi”. Invece, sono in 

riduzione i Fondi Pensione Preesistenti. 

La crescita di forme pensionistiche complementari è fondamentale per garantire 

un’adeguata riduzione del gap previdenziale che si verrà a generare al momento del 

pensionamento. In quest’ottica ha un ruolo determinante la scelta del prodotto 

previdenziale più vantaggioso per l’aderente, non solo in termini di rendimento ma 

anche di costi. 

 

Quindi, si procederà allo studio dei Costi sostenuti dai Fondi Pensione tenendo 

presente la distinzione in Costi Amministrativi e Costi di Investimento. 
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I. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN ITALIA 

I.1 CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI E SISTEMA PREVIDENZIALE  

Il sistema pensionistico pubblico italiano, base del sistema di sicurezza sociale, 

presenta delle criticità a seguito dei cambiamenti demografici, delle difficoltà 

occupazionali e dell’ingente debito pubblico. In particolare, i cambiamenti 

demografici hanno riguardato la riduzione del tasso di fertilità e l’aumento della 

speranza di vita alla nascita producendo un rapido innalzamento dell’età media 

della popolazione, come mostrato dai grafici riguardanti la piramide della 

popolazione. 

 

FIG. I.1: Piramide delle età della popolazione italiana.  
Fonte: https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/ 
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La FIG. I.1 rappresenta la piramide della popolazione italiana, con dati aggiornati 

al 2017, elaborata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.  

Dai grafici presenti in tale Figura si evince il cambiamento della distribuzione per 

età della popolazione, avvenuto fra il 1950 e il 2017, che ha portato alla 

concentrazione della popolazione nelle fasce di età comprese fra i 40 ed i 60 anni. 

La situazione evolve se si procede alla stima della popolazione per gli anni 2050 e 

2100 in cui, rispettivamente, avremo:  

1. la maggiore concentrazione della popolazione fra i 65 e gli 80 anni; 

2. la messa in luce della riduzione della natalità e dell’aumento dell’aspettativa di 

vita. 

 

Una delle conseguenze dell’innalzamento dell’età media della popolazione è stato 

l’incremento dell’Indice di Dipendenza degli Anziani, ovvero il rapporto del 

numero di cittadini (a fine anno) di 65 anni e oltre sul numero di residenti da 15 a 

64 anni per 100.  

I dati Demo.Istat denotano l’incremento di questo indice, con il passaggio dal 

27,9% del 2002 al 35,2% del 2018; ciò evidenzia l’evoluzione demografica che sta 

portando ad un aumento dei pensionati, e delle persone di età avanzata, a fronte 

della riduzione dei giovani e degli adulti in età lavorativa. 
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Questa evoluzione demografica attacca l’equilibrio strutturale (e attuariale) italiano 

perché la spesa pensionistica è fra le prime voci di spesa sociale pubblica con una 

forte incidenza in rapporto al PIL.  

 

FIG. I.2: Spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL. 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

La FIG I.21 mostra l’andamento delle previsioni circa la spesa pubblica per pensioni 

in rapporto al PIL attraverso tre scenari nazionali base che portano a risultati 

pressoché simili.  

Gli aspetti da sottolineare sono: 

• l’incremento della spesa per pensioni in rapporto al PIL a seguito della crisi 

economica del 2007; 

                                                 
1 La FIG. I.2 non tiene conto dell’introduzione di “Quota 100”. 
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• il punto massimo di spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL si avrà circa 

nel 2045; 

• il trend della spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL in Italia è 

decrescente dopo il 2045, in opposizione alle previsioni della maggior parte dei 

Paesi Europei. Tale inversione sarà prodotta dall’applicazione delle riforme del 

sistema pensionistico di più recente introduzione (principalmente la Riforma 

Monti-Fornero). 

In risposta alle problematiche demografiche e di sostenibilità finanziaria l’Unione 

Europea nel 2000, con la “Strategia di Lisbona”, ha proposto delle indicazioni per 

rendere i sistemi pensionistici maggiormente sostenibili finanziariamente attraverso 

l’adeguamento e la modernizzazione delle pensioni.  

La realizzazione di tale progetto prevedeva la costruzione di sistemi previdenziali 

multi-pilastro. Questi ultimi, attuando strategie di investimento di lungo periodo, 

hanno il fine di ridurre i rischi previdenziali attraverso la diversificazione della 

gestione (pubblica o privata) e dei criteri di finanziamento (a ripartizione o a 

capitalizzazione).   

L’Italia si caratterizza per un sistema previdenziale dove il primo è pubblico, ad 

adesione obbligatoria, e a ripartizione mentre il secondo ed il terzo sono ad adesione 

volontaria ed a capitalizzazione. 
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Il secondo ed il terzo pilastro, che costituiscono la previdenza complementare, si 

differenziano in base alla tipologia di adesione: nel primo caso è collettiva mentre 

nel secondo è individuale.   

I.2 IL QUADRO NORMATIVO DEI FONDI PENSIONE 

La previdenza complementare, attraverso i Fondi Pensione, fornisce agli aderenti 

maggiori livelli di copertura previdenziale per garantire al soggetto pensionato lo 

stesso tenore di vita tenuto in fase lavorativa. 

Altresì, si vuole colmare il gap previdenziale ovvero la differenza fra un obiettivo 

reddituale e quanto erogato dal sistema pensionistico di base. 

In questa analisi si pone l’obiettivo previdenziale pari al 100%, ovvero la perfetta 

sostituzione dalla fase lavorativa a quella di quiescienza. 

 

Formalmente, si avrà: 

��� ����	
���	�� = 100% − ����� 
	 ����	���	��� 

����� 
	 ����	���	��� (%) =  ����	���
��	�� ����	���	��� ∗ 100 

Il Gap Previdenziale è dato dalla differenza fra 100% e il Tasso di Sostituzione, 

laddove quest’ultimo è calcolato come il rapporto percentuale fra la prima pensione 

e l’ultima retribuzione per 100.  
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La prima legge organica sul secondo pilastro è il d.lgs. n. 124/1993, attuativo delle 

disposizioni della Legge n. 421/1992.  

Tale Decreto consente la progettazione dei Fondi Pensione in Italia, definendone le 

caratteristiche strutturali. La data di entrata in vigore il 28 aprile 1993 e distingue i 

Fondi Pensione in due categorie che sono, rispettivamente, i Fondi Pensione 

“preesistenti” e quelli “di nuova istituzione”. I primi sono quelli istituiti prima del 

28 aprile 1993, mentre i secondi dopo tale data.  

 

Il decreto non riuscì a favorire lo sviluppo dei Fondi Pensione e per questo venne 

rivisto dalla Legge n. 335/1995 (“Riforma Dini”) e ci fu l’emanazione dei decreti 

ministeriali di attuazione. Questa riforma è stata una tappa fondamentale per la 

definizione degli ambiti operativi della previdenza complementare e pubblica. 

Infatti, ha fatto in modo che la platea degli aderenti si allargasse e ha introdotto, 

come forme di previdenza complementare, i Fondi Pensione Aperti. 

  

Nel decennio dal 1995, anno di introduzione della “Riforma Dini”, al 2005, anno 

di emanazione del D. Lgs. n. 252/2005, attuale normativa primaria di riferimento, 

il quadro normativo di riferimento è stato modificato dall’emanazione di: 

• D.M. Tesoro n.703/1996 che regolamenta i criteri ed i limiti di investimento 

delle risorse dei Fondi Pensione e detta le regole in materia di conflitto 

d’interessi; 
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• D.M. Lavoro 211/1997 che indica i requisiti di professionalità e onorabilità 

dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del Pondo 

Pensione; inoltre, sono fissati i requisiti formali costitutivi, gli elementi 

essenziali statutari e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei 

Fondi Pensione. 

• D.Lgs. 47/2000 attua la riforma della normativa fiscale dei Fondi Pensione; 

si prevede l’estensione dei benefici fiscali ai Piani Individuali Pensionistici 

(PIP) realizzati tramite polizze di assicurazione sulla vita. 

 

Nonostante le modifiche del quadro normativo, il sistema della previdenza 

complementare presentava ancora elementi di inefficienza che non ne agevolavano 

l’espansione; vi era l’esigenza di una riforma organica della previdenza 

complementare per favorirne lo sviluppo. 

Il D. Lgs. 252/2005, detto “Riforma Maroni”, diviene la normativa di riferimento 

della previdenza complementare in Italia. Esso rivede il D. Lgs. n. 124/1993 e 

successive modifiche unificando in un solo testo gran parte della normativa.  

Inoltre, la “Riforma Maroni” introduce elementi di novità circa il finanziamento, le 

prestazioni e il regime fiscale. 

Per quanto riguarda il finanziamento, il decreto prevede modalità di conferimento 

tacite o esplicite del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari 

(Bellieri dei Belleria, Buonanno, Serluca, 2017).  
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In tema di prestazioni si introducono novità rilevanti in materia di riscatto e 

trasferimento della posizione maturata nel Fondo Pensione. 

Infine, sono stati introdotti specifici benefici fiscali al fine di incentivare l’adesione 

ai Fondi Pensione come l’aumento della deducibilità dei contributi, la riduzione 

progressiva della tassazione delle prestazioni ed altre disposizioni normative che 

hanno la finalità di incentivare l’adesione alle forme di previdenza complementare. 

Inoltre, sono state equiparate tutte le forme pensionistiche complementari (Fondi 

Pensione Negoziali, Fondi Pensione Aperti e Piani Individuali Pensionistici) al fine 

di aumentarne la concorrenzialità. 

 

I.3 TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE IN ITALIA 

I Fondi Pensione possono essere classificati secondo: 

• Il criterio temporale che consente la distinzione fra vecchi Fondi, istituiti 

prima del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993), 

e nuovi Fondi che, invece, sono stati istituiti dopo tale data; 

• La natura dell’adesione che può essere collettiva, se la scelta dell’individuo 

deriva dall’appartenenza ad una collettività ben definita, oppure individuale 

prescindendo dall’attività lavorativa svolta; 

• I regimi gestionali che ci permettono di distinguere fra contribuzione 

definita e prestazione definita; nel primo caso, è definito l’ammontare della 
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contribuzione mentre nel secondo è definito a priori l’ammontare della 

prestazione; 

• La fonte istitutiva la quale consente di distinguere fra Fondi Pensione Chiusi 

(o Negoziali), Fondi Pensione Aperti, Fondi Pensione Preesistenti, Fondi 

Pensione Individuali (PIP) e, infine, Fondinps. 

 

I successivi sotto-paragrafi descrivono le tipologie di Fondi Pensione italiani che 

emergono dalla classificazione sulla base delle fonti istitutive. 

I.3.1 I Fondi Pensione Negoziali 

I Fondi Pensione Negoziali sono forme pensionistiche complementari di natura 

contrattuale; essi sono rivolti a specifici gruppi di destinatari con le medesime 

caratteristiche e individuati nelle fonti istitutive.  

Inoltre, sono enti giuridicamente autonomi distinti dagli iscritti e prevedono 

l’adesione volontaria. 

I possibili destinatari dei Fondi Pensione sono indicati dal D. Lgs. n. 252/2005 

all’art.2 co.1.  

In dettaglio, possono aderire collettivamente: 

• I lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, appartenenti alla stessa 

impesa o gruppo, alla stessa categoria contrattuale oppure allo stesso 

territorio; 
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• I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti; 

• I soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti 

delle cooperative interessate; 

• I soggetti destinatari del D. Lgs. n. 565/1995, cioè le persone che svolgono 

lavori di cura non retribuiti da responsabilità familiari. 

 

Come precedentemente detto, i Fondi Pensione Negoziali sono enti giuridicamente 

autonomi distinti dai soggetti promotori. Tali Fondi, come stabilito dalla normativa 

all’art. 3 co.1 del D. Lgs. 252/2005, possono essere istituiti da: 

• Contratti e accordi collettivi, anche aziendali, stipulati dai rappresentanti dei 

datori di lavoro e dei lavoratori; 

• Accordi fra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti, promossi da loro 

sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; 

• I regolamenti di enti o aziende; 

• Le regioni, nel rispetto della normativa nazionale in materia; 

• Accordi fra soci lavoratori di cooperative; 

• Accordi fra soggetti destinatari del d.lgs. n. 565/1996; 

• Gli enti di diritto privato. 
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Per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche possono essere istituiti 

Fondi Pensione Negoziali mediante accordi collettivi oppure, in mancanza, 

attraverso accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni (art.3 co.2 

del D. Lgs. 252/2005). 

Quindi, le fonti istitutive stabiliscono le modalità di partecipazione con la garanzia 

della libertà di adesione individuale come disposto dal D. Lgs. n. 252/2005 all’art.3 

co.3. 

L’iter costitutivo, previsto per i Fondi Pensione Negoziali, prevede la disposizione 

di un accordo istitutivo a seguito di una contrattazione tra le parti. In seguito, si 

procede alla nomina degli Organi Provvisori, alla redazione dello Statuto e del 

Regolamento in modo tale che si possa procedere alla Costituzione del Fondo 

attraverso un atto notarile che renda possibile la richiesta alla COVIP.  

In conclusione, una volta accettata la richiesta da parte della COVIP si avrà 

l’iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione in modo tale che vi sia l’operatività 

attraverso l’iscrizione definitiva e la possibilità di stipulare convenzioni. 

 

Lo Statuto disciplina l’attività dei Fondi Pensione e definisce gli elementi 

identificativi del Fondo: 

• Identificazione e scopo del Fondo; 

• Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento; 

• Contribuzione e prestazioni; 



14 
 

• Profili organizzativi: organizzazione del Fondo e gestione patrimoniale, 

amministrativa e contabile; 

• Rapporti con gli aderenti; 

• Norme finali. 

Questa tipologia di Fondi Pensione si caratterizza per il suo sistema di governance 

che prevede l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e 

il Collegio dei Sindaci.  

Inoltre, il D. Lgs. 252/2005 prevede la nomina da parte del C.d.A. di un 

Responsabile del Fondo che si occupi della gestione dello stesso. 

Negli organi collegiali sono presenti, in uguale numero, i rappresentanti dei datori 

di lavoro e dei lavoratori iscritti.  

I componenti degli organi e il Responsabile del Fondo devono possedere specifici 

requisiti di professionalità e onorabilità. 

 

L’Assemblea, basata sul modello “per delegati”, è composta dai rappresentanti dei 

lavoratori e dei datori di lavoro. Si può riunire in: 

• sede ordinaria: per approvare il bilancio (almeno una volta l’anno); 

• sede straordinaria: per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo 

scioglimento del Fondo e sulle modalità di liquidazione del patrimonio.  
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Inoltre, l’Assemblea si occupa di: 

• nominare e revocare il C.d.A. e il Collegio dei Sindaci, svolgendo anche 

l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti; 

•  attribuire la funzione di controllo contabile a soggetti esterni.  

 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle scelte strategiche del Fondo, ovvero 

amministra il Fondo e decide la politica di investimento. Il mandato degli 

amministratori può essere al massimo di tre esercizi e non possono essere eletti 

consecutivamente per più di tre mandati. 

Il C.d.A. elegge il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo, rispettivamente e a 

turno, fra i componenti del C.d.A. stesso in rappresentanza dei lavoratori e dei datori 

di lavoro. Fra le funzioni del Presidente vi è anche quella di rappresentanza legale. 

Infine, il C.d.A. ha anche la funzione di nominare il Responsabile del Fondo il quale 

deve verificare che la gestione sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel 

rispetto della normativa vigente, degli indirizzi COVIP e delle previsioni 

contrattuali.  

Il Collegio dei Sindaci ha la funzione di controllo dell’operato del C.d.A. e, se non 

attribuita ad un soggetto esterno, di controllo contabile. 
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I.3.2 I Fondi Pensione Aperti 

I Fondi Pensione Aperti sono forme pensionistiche complementari a cui possono 

iscriversi tutti coloro che vogliano costruirsi una rendita integrativa, 

indipendentemente dalla situazione lavorativa.  

 

Possono essere istituiti da: 

• Banche; 

• Società di Intermediazione Mobiliare (SIM); 

• Società di Gestione del Risparmio (SGR); 

• Imprese di Assicurazione. 

I Fondi Pensione Aperti sono istituiti in forma di patrimoni autonomi e separati 

rispetto a quello della società che li istituisce; quindi, non hanno soggettività 

giuridica. Il patrimonio, destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni 

degli iscritti, non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori 

della società in caso di fallimento di quest’ultima. 

I destinatari di questa tipologia di Fondi possono essere: 

• Dipendenti privati su base collettiva o individuale; 

• Dipendenti pubblici soltanto su base individuale; 

• Lavoratori autonomi e liberi professionisti soltanto su base individuale; 
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• Altri, cioè tutti coloro che vogliano costruirsi una rendita integrativa 

indipendentemente dalla situazione lavorativa. 

L’iter costitutivo di questa tipologia di Fondi Pensione prevede, innanzitutto, la 

convocazione della nomina dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del 

soggetto istitutore che devono: 

• Redigere il Regolamento del Fondo Pensione; 

• Nominare il Responsabile del Fondo; 

• Predisporre la domanda di autorizzazione da presentare alla COVIP. 

Una volta presentata la richiesta si dovrà attendere l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività da parte della stessa Commissione, in accordo con le autorità di 

vigilanza sui soggetti promotori. 

Infine, ottenuta l’autorizzazione, ci dovrà essere la delibera del C.d.A. per iscrivere 

il Fondo Pensione all’Albo, tenuto dalla COVIP, così che ci sia operatività. 

 

L’attività dei Fondi Pensione Aperti è disciplinata dal Regolamento, analogo allo 

Statuto per i Fondi Pensione Negoziali, e si compone di sei parti: 

• Identificazione e scopo del Fondo; 

• Caratteristiche del fondo e modalità di investimento; 

• Contribuzione e prestazioni; 

• Profili organizzativi; 
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• Rapporti con gli aderenti; 

• Norme finali. 

I Fondi Pensione Aperti prevedono che l’organizzazione interna sia costituita da 

due organi: il Responsabile del Fondo e l’Organismo di Sorveglianza. 

Il primo è nominato dal soggetto istitutore e deve possedere i requisiti di onorabilità 

e professionalità. Inoltre, deve svolgere l’attività in modo autonomo e indipendente 

riportando i risultati direttamente all’organo amministrativo della società istitutrice.  

Il Responsabile del Fondo deve vigilare sul rispetto della normativa di riferimento 

e del regolamento per fare in modo che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse 

degli aderenti. In particolare, le sue funzioni si sostanziano nel controllo del rispetto 

dei limiti di investimento, delle operazioni in conflitto di interesse e della tutela 

degli aderenti affinché siano adottate le misure di trasparenza. 

Infine, deve adempiere all’invio di dati e notizie sull’attività del Fondo richiesti 

dalla COVIP. 

 

Invece, l’Organismo di Sorveglianza è previsto nel caso di adesione collettiva e 

deve essere composto da almeno due membri designati dai soggetti istitutori dei 

fondi pensione aperti. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di 

almeno 500 lavoratori di una singola azienda o di un medesimo gruppo l’Organismo 

di Sorveglianza si compone di due membri indipendenti e di due membri che 

rappresentano uno il datore di lavoro e l’altro i lavoratori. 
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Il fine di questo organo è quello di verificare che l’amministrazione e la gestione 

del Fondo Pensione avvengano nell’interesse esclusivo degli aderenti. 

I.3.3 I Fondi Pensione Preesistenti 

I Fondi Pensione Preesistenti sono forme pensionistiche complementari che erano 

già istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge n. 421/1992 

da cui ha origine il D. Lgs. n. 124/1993.  

Il legislatore, attraverso quest’ultimo Decreto Legislativo, ha consentito a questi 

Fondi Pensione di operare in un regime derogatorio rispetto alla normativa 

generale; successivamente, il D. Lgs. n. 252/2005 ha previsto un graduale 

adeguamento di questi Fondi alla nuova normativa introdotta. 

I destinatari di questa tipologia sono definite categorie di lavoratori individuate da 

accordi o contratti aziendali o interaziendali, la cui adesione è collettiva e 

volontaria. I Soggetti Istitutori sono stati Enti Locali, Aziende di Credito, 

Compagnie di Assicurazione e Aziende industriali. 

 

L’Iter Costitutivo di questa tipologia di Fondi Pensione distingue due tipologie: 

• I Fondi Pensione Preesistenti Interni che prevedono un patrimonio separato 

e indistraibile dal fine previdenziale; sono dotati di organismi 

rappresentativi degli iscritti, in genere a composizione paritetica, i quali 

nominano il Responsabile del Fondo (tali organismi di rappresentanza 
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possono non essere presenti in quei Fondi Pensione che sono rivolti ai soli 

pensionati). 

• I Fondi Pensione Preesistenti Autonomi che sono un’entità distinta e 

separata dal soggetto costituente, cioè sono dei soggetti giuridici autonomi 

destinatari delle norme dello stesso ordinamento giuridico. In questa 

categoria distinguiamo quelli dotati di personalità giuridica, costituiti in 

forma di Associazione Riconosciuta oppure di Fondazione, e quelli privi di 

personalità giuridica che sono costituiti in forma di Associazione non 

Riconosciuta. In ogni caso, sono dotati di organi di amministrazione e 

controllo in cui deve essere rispettata la partecipazione paritetica dei 

rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro; in aggiunta, deve essere 

nominato anche il Responsabile del Fondo. Inoltre, i Fondi costituiti in 

forma di associazione prevedono la presenza anche dell’Assemblea.   

I.3.4 I Piani Individuali Pensionistici 

I Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono forme pensionistiche complementari di 

tipo assicurativo, si sostanziano in: 

• contratti di assicurazione di ramo I: assicurazioni sulla durata di vita in cui 

la posizione individuale si rivaluta in base ad una o più gestioni interne 

separate;  
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• contratti di assicurazione di ramo III: si possono sottoscrivere soltanto 

polizze di tipologia unit-linked nelle quali la rivalutazione della posizione 

dipende dal valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti 

dall’impresa di assicurazione o dal valore delle quote di Organismi di 

Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); 

• contratti di assicurazione misti: la posizione individuale è connessa sia a 

contratti di ramo I che di ramo III. 

 

I PIP sono una tipologia di forma pensionistica complementare rivolta a tutti coloro 

che vogliano costruirsi una rendita integrativa. Sono costituiti come patrimoni 

separati ed autonomi rispetto quello dell’impresa di assicurazione che li istituisce e 

sono destinati all’esclusivo pagamento delle prestazioni agli iscritti. 

Gli eventuali creditori sociali non potranno rifarsi sul patrimonio del PIP in caso di 

fallimento della società. 

 

In base alla conformità dei PIP al D. Lgs. n. 252/2005 distinguiamo i PIP “nuovi”, 

adeguati alle disposizioni normative, e PIP “vecchi” (istituiti prima di tale Decreto 

e non ancora adeguati alla normativa). 
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I PIP, istituiti dalle Imprese di Assicurazione, hanno finalità previdenziale e sono 

disciplinati dal Regolamento che è composto da: 

 Identificazione e scopo del PIP; 

 Caratteristiche del PIP e modalità di investimento; 

 Contribuzione e prestazioni; 

 Profili organizzativi; 

 Rapporti con gli Aderenti; 

 Norme finali. 

 

La vigilanza sui PIP è ad opera della COVIP sia per l’approvazione dei 

Regolamenti, in quanto iscritti all’Albo dei Fondi Pensione, sia per la correttezza, 

la trasparenza e l’offerta al pubblico; mentre è a carico dell’IVASS l’approvazione 

delle Condizioni generali di contratto e il controllo della stabilità dell’impresa 

istitutrice. 

Dal punto di vista organizzativo i PIP prevedono il solo Responsabile del Fondo, 

nominato dall’impresa di assicurazione istitutrice.  

Egli deve svolgere la propria attività in modo autonomo ed indipendente e, inoltre, 

deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità.  

Il fine dell’attività del Responsabile del Fondo è quello di garantire che la gestione 

del PIP avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa 

e del Regolamento. 
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I.3.5 Fondinps 

Fondinps è una forma pensionistica complementare a contribuzione definita, 

costituita presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), a cui 

“confluiscono le quote di TFR maturando dei lavoratori che non hanno manifestato 

alcuna volontà circa il conferimento dello stesso e ai quali non sono applicabili le 

altre disposizioni in materia di conferimento tacito” (Bellieri dei Belleria, 

Buonanno, Serluca, 2017).  

Il D. Lgs. n. 252/2005 all’art.9 prevede che Fondinps sia amministrato da un 

comitato, con pariteticità dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, i 

cui membri siano nominati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

carica quadriennale.  

Inoltre, è prevista la possibilità di trasferire la posizione maturata, su richiesta del 

lavoratore, ad un’altra forma pensionistica decorso un anno dall’adesione con 

disciplina derogatoria da quanto stabilito dall’art.14 co.6 dello stesso D. Lgs. n. 

252/2005. 
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II. PREVIDENZA INTEGRATIVA: CONFRONTO TRA 

ITALIA E ESTERO 

II.1 ANALISI DEI FONDI PENSIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE 

A livello internazionale si stanno manifestando due fenomeni: 

 l’innalzamento dell’età di pensionamento; 

 la riduzione di strade verso il pensionamento anticipato.  

 

Infatti, l’obiettivo dei Paesi è mantenere un adeguato livello di sostenibilità dei 

sistemi previdenziali pubblici per bilanciare i periodi di attività e di quiescenza. 

Nella situazione attuale si ha l’aumento dell’aspettativa di vita (in particolare, 

longevity risk) e, quindi, della dipendenza dagli anziani.  

A seguito di tale motivo sono necessari degli interventi orientati alla sostenibilità 

finanziaria del sistema previdenziale nel medio-lungo periodo, soprattutto per 

favorire le generazioni presenti e future. 

 

Quindi, è necessario integrare, dato il problema della sostenibilità economica, la 

propria pensione pubblica con forme di previdenza integrativa per andare a colmare 

il gap pensionistico. 
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II.1.1 Gli investimenti dei Fondi Pensione in Francia, Germania e Italia 

Sulla base di dati OECD, si sono considerati gli investimenti dei Fondi Pensione a 

livello aggregato per comprendere il livello di sviluppo delle forme previdenziali 

integrative.  

 

FIG. II.1: Confronto di Francia, Germania e Italia in base agli Assets dei Fondi Pensione su PIL (%). 
Fonte: https://data.oecd.org/  
Elaborazione a cura dell’autore. 
 
La FIG. II.1 mostra il livello degli Assets dei Fondi Pensione in rapporto al PIL, 

espressi in valori percentuali. 

I dati considerati riguardano gli anni 2007, 2012 e 2017; mentre, i Paesi interessati 

dall’analisi sono: Italia, Germania e Francia. 

In particolare, il grafico mette in evidenza la crescita dell’indicatore nel tempo per 

tutti i Paesi considerati, con l’Italia che è cresciuta più degli altri Stati. 
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Infatti, dalla FIG. II.1 emerge che il livello di investimenti dei Fondi Pensione in 

rapporto al PIL in Italia, nel 2017, ha un indicatore superiore sia rispetto la 

Germania che la Francia; cerchiamo di comprenderne le motivazioni. 

Le forme pensionistiche complementari tedesche si caratterizzano per l’offerta di 

quattro principali modelli di riferimento: 

 la Promessa Diretta: la forma maggiormente diffusa dove l’azienda si fa 

carico dei versamenti secondo regole e tempi che essa stabilisce (non è 

consentito il finanziamento da parte del lavoratore).  

Le risorse accantonate dalle aziende tedesche sono, di solito, utilizzate in 

toto come forma di autofinanziamento, senza accedere al mercato dei 

capitali. Esiste la possibilità di delegare compagnie di assicurazione per la 

gestione delle risorse stesse.  

Infine, la legislazione tedesca obbliga le imprese a sottoscrivere 

un’assicurazione contro il rischio di insolvenza, presso un determinato 

organismo, per tutelare i lavoratori dipendenti. 

 i Fondi di Assistenza: sono similari alla promessa diretta, ma si 

caratterizzano per essere entità, autonome e separate, istituite in forma di 

società a responsabilità limitata o associazione non riconosciuta. 

Anche in questo caso, i contributi possono essere versati soltanto dalle 

imprese e c’è la possibilità per le aziende di usufruire delle risorse 

accumulate in forma di prestiti.  
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Inoltre, si ha una graduale inversione di tendenza con una maggiore 

sottoscrizione di prodotti assicurativi. 

 le Casse Pensioni: le imprese affidano la gestione del risparmio 

pensionistico a soggetti autonomi; nella maggior parte dei casi, è una forma 

previdenziale usata da imprese di notevoli dimensioni a seguito degli elevati 

costi. 

 le Assicurazioni Dirette: le aziende sottoscrivono contratti assicurativi 

(polizze vita e assicurazioni miste) a favore dei dipendenti. 

 i Fondi Pensione: sono paragonabili alle casse pensioni, ma hanno una 

maggiore libertà in tema di investimenti. 

 

In conclusione, emergono: 

 la tendenza di investimenti a medio-lungo termine con un basso livello di 

rischio; 

 l'autofinanziamento delle imprese con le risorse raccolte.  

Ciò mostra un uso inadeguato dei mercati finanziari da parte delle forme di 

previdenza integrativa tedesche. Infatti, queste ultime non forniscono uno stimolo 

alla crescita, come altresì avviene nei Paesi anglosassoni (Manelli, 2000). 

 

Data un’adeguata descrizione della situazione tedesca, verrà ora trattata quella 

francese.  
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La previdenza complementare francese si configura con delle specifiche 

caratteristiche che la rendono atipica rispetto i casi classici. 

 

Infatti, il sistema previdenziale francese si basa sul regime generale (previdenza 

obbligatoria di base) che è costituito da due comparti: 

 Funzione assistenziale con cui si garantisce un livello minimo di reddito; 

 Pensione proporzionata ai contributi versati nel periodo di attività. 

Questo sistema, nonostante la sua struttura, produce un gap previdenziale che 

necessita della previdenza complementare per essere colmato. 

In particolare, i Fondi Pensione francesi prevedono l’adesione obbligatoria dei 

lavoratori destinatari con la gestione delle somme secondo il criterio della 

ripartizione. 

 

Si sono istituite casse pensionistiche che convergono verso due principali 

associazioni: 

 AGIRC: Associazione Generale degli Istituti Pensionistici del Personale 

Quadro; 

 ARRCO: Associazione per il Regime Pensionistico Complementare dei 

Subordinati. 
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Laddove, la prima vede come destinatari i quadri mentre la seconda i dipendenti sia 

quadro che non. 

“Il compito prevalente assegnato a tali associazioni, nate anche per effetto della 

contrattazione collettiva, consiste nel coordinare l’azione delle diverse casse che 

vi aderiscono, pur lasciando a ciascuna ampi margini di libertà nella gestione delle 

proprie risorse” (A. Manelli, 2000). 

Entrambe le Associazioni prevedono la partecipazione paritetica dei rappresentanti 

dei lavoratori e dei datori di lavoro all’interno del Consiglio di Amministrazione. 

Le prestazioni prevedono un metodo di calcolo basato sui punti accumulati durante 

la vita lavorativa, ad ogni anno di attività è assegnato un punteggio. La sommatoria 

dei punteggi acquisiti, moltiplicata per un valore assegnato a quel punteggio 

(determinato dal Consiglio di Amministrazione annualmente), rappresenta la 

prestazione pensionistica. 

 

Data la struttura del sistema previdenziale francese è facilmente comprensibile 

perché, nonostante le risorse detenute a riserva, non vi sia un accumulo di capitali 

tale da produrre esiti positivi sui mercati finanziari. 

In aggiunta, sono state istituite anche forme di previdenza complementare ad 

adesione volontaria con criterio finanziario della capitalizzazione le quali, però, non 

hanno dimensioni significative. 
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In conclusione, comprese le motivazioni tali per cui Germania e Francia hanno bassi 

livelli di investimento dei Fondi Pensione è necessario analizzare le cause che 

limitano il livello di sviluppo della previdenza integrativa italiana rispetto Paesi, 

con una struttura simile, in cui sono più sviluppati. 

II.1.2 Le Attività dei Fondi Pensione 

Anche in questo caso, sulla base di dati OECD, le attività dei Fondi Pensione sono 

considerate a livello aggregato per comprendere l’espansione della previdenza 

integrativa italiana rispetto Paesi in cui è maggiormente sviluppata. 

 

Il “DECIMO REPORT MELBOURNE MERCER GLOBAL PENSION INDEX” 

(2018) ha confrontato i sistemi previdenziali di 34 Paesi e si è calcolato questo 

Indice attraverso una media ponderata. 

L’analisi è avvenuta sulla base di tre macro-aree: 

1. ADEGUATEZZA: comprendente 11 indicatori con un peso del 40%; 

2. SOSTENIBILITÀ: comprendente 8 indicatori con un peso del 35%; 

3. INTEGRITÀ: comprendente 20 indicatori con un peso del 25%. 

 

L’Indice considera l’intero sistema pensionistico, ovvero comprende la somma 

complessiva di previdenza pubblica, complementare e risparmio previdenziale. 
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Ai primi posti abbiamo Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Australia mentre 

l’Italia si attesta al ventisettesimo posto presentando come principale problematica 

del suo sistema pensionistico la sostenibilità. 

Data la situazione italiana presentata dall’Indice, si vuole comprendere come si 

esprima in termini di Assets dei Fondi Pensione in rapporto al PIL (%). 

 

FIG. II.2: Assets dei Fondi Pensione su PIL (%). 
Fonte: https://data.oecd.org/  
Elaborazione a cura dell’autore. 
 

La FIG. II.2 mette in relazione l’evoluzione degli Assets dei Fondi Pensione in 

rapporto al PIL, espressi in valori percentuali, considerando tre anni di riferimento: 

2007, 2012 e 2017. 
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Gli Stati considerati per la rappresentazione grafica sono: Paesi Bassi, Svizzera, 

Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Finlandia, Danimarca e Italia. 

La FIG. II.2 mette chiaramente in evidenzia come i Fondi Pensione italiani non 

abbiano adeguate risorse per poter essere confrontati con sistemi di previdenza 

integrativa più evoluti ed efficaci. 

Quindi, dati i problemi di sostenibilità del sistema pubblico italiano (primo 

pilastro), è necessaria l’espansione di forme di previdenza complementare di 

secondo e terzo pilastro che non hanno ancora avuto un’adeguata crescita. 

 

La mancanza di risorse in capo ai Fondi Pensione vede come principale causa le 

scarse adesioni alle forme pensionistiche complementari.  

ISCRITTI 2016 2017 VAR.  

Fondi Pensione Negoziali 2.560.686  2.761.623  7,8% 

Fondi Pensione Aperti 1.229.970  1.343.159  9,2% 

Fondi Pensione Preesistenti 619.851  610.490  -1,5% 

"PIP" nuovi 2.759.135  2.969.187  7,6% 

Totale 6.789.005  7.248.829  6,8% 

PIP "vecchi" 411.242  390.311  -5,1% 

Totale generale 7.146.968  7.585.969  6,1% 

 
TAB. II.1: Numero di Iscritti al 31/12/20172 

Fonte: Relazione per l’anno 2017, COVIP 
Elaborazione a cura dell’autore. 
 

                                                 
2 Il Totale e il Totale Generale escludono le posizioni multiple, ovvero individui che hanno più 
posizioni in forme pensionistiche complementari. 
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La TAB.II.1 considera come iscritti, sulla base dell’impostazione tenuta da COVIP, 

gli individui con una o più posizioni in essere presso forme pensionistiche 

complementari, al netto di duplicazioni presso la stessa tipologia di forma. 

Sulla base dei dati COVIP, la Tabella mostra che le forme di previdenza integrativa 

con il maggior numero di iscritti in termini assoluti, a fine 2017, sono i PIP “nuovi”.  

In termini relativi, considerando la variazione percentuale degli iscritti fra il 2016 e 

il 2017, va sottolineata la crescita dei Fondi Pensione Aperti con un tasso annuo 

pari al 9,2%. 

 

Inoltre, si può facilmente dedurre che i Fondi Pensione Negoziali hanno beneficiato, 

in termini di iscritti, dell’introduzione dell’adesione contrattuale.  

Infatti, quest’ultima “prevede che sul fondo individuato dalla contrattazione 

collettiva affluisca il versamento, a carico del datore di lavoro, del contributo 

contrattuale a favore di tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto di 

riferimento; il versamento determina automaticamente l’iscrizione del lavoratore 

a tale fondo” (COVIP, Relazione per l’anno 2017). 

 

In aggiunta, la stessa Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, nel Giugno del 

2017, ha affermato che: “l’Accordo citato prevede un contributo mensile pari a … 

euro, interamente a carico del datore di lavoro; detto contributo sarà versato per 

tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli 
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apprendisti, e determinerà l’iscrizione automatica al Fondo pensione” (COVIP: 

Risposte a quesiti, Quesito in materia di adesione contrattuale). 

 

In conclusione, le forme di previdenza integrativa italiana hanno dei bassi livelli di 

Assets in rapporto al Pil (%) rispetto, ad esempio, i Paesi Bassi in quanto il nostro 

sistema non è ancora abbastanza strutturato e non vi è la corretta percezione del 

rischio previdenziale. 

 

Infine, spesso gli aderenti non decidono in modo pienamente consapevole in 

quanto, come emerso dalla TAB. II.1, si stanno sempre più sottoscrivendo forme 

pensionistiche complementari come i “PIP nuovi” e i Fondi Pensione Aperti rispetto 

ai Fondi Pensione Negoziali, nonostante questi ultimi abbiano costi nettamente 

inferiori. Tale evidenza dimostra che vi è un problema di formazione previdenziale. 

 

II.2 IL SISTEMA PREVIDENZIALE OLANDESE 

Il “DECIMO REPORT MELBOURNE MERCER GLOBAL PENSION INDEX” 

(2018), come riportato in precedenza, ha indicato i Paesi Bassi come lo Stato in cui 

il sistema pensionistico, complessivamente, è maggiormente efficiente.  

Ora, si andrà ad analizzare la struttura del sistema previdenziale di questo Paese per 

comprendere le eventuali differenze con il sistema italiano. 
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II.2.1 Introduzione al sistema previdenziale olandese 

Il Sistema previdenziale olandese è costituito da tre pilastri: 

 La pensione pubblica (Algemene Ouderdomswet, AOW); 

 La previdenza integrativa in forma collettiva; 

 La previdenza integrativa individuale attraverso prodotti che ogni individuo 

può scegliere sulla base delle proprie caratteristiche. 

 

Questi tre pilastri determinano la prestazione pensionistica a cui una persona avrà 

diritto al termine della vita lavorativa.  

Il primo pilastro, AOW, si caratterizza per la previsione di un reddito di base il cui 

importo è connesso al livello minimo salariale previsto dalla legge.  

Le prestazioni pensionistiche del sistema pubblico olandese, pagate alle persone di 

età pari a 65 anni e oltre, sono basate su un sistema a ripartizione3  a cui vi sono dei 

finanziamenti aggiuntivi di fondi pubblici governativi.   

Quindi, tutti i cittadini contribuiscono per far fronte all’aumento dei costi della 

pensione pubblica. 

 

Il Secondo Pilastro si sostanzia in forme pensionistiche collettive amministrate da 

Fondi Pensione o Compagnie di Assicurazione.  

                                                 
3 I contributi sociali versati dai lavoratori di ogni periodo sono destinati al finanziamento delle 
prestazioni erogate nello stesso periodo ai pensionati. 
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I finanziamenti avvengono in forma di capitale e, quindi, le prestazioni sono 

finanziate dai contributi degli aderenti e dai rendimenti prodotti dall’investimento 

delle stesse somme corrisposte. 

 

Esistono tre differenti tipologie di Fondi Pensione: 

 Di settore; 

 Aziendali (per una singola impresa o un Gruppo); 

 Per professionisti indipendenti (ad esempio: medici, dentisti…). 

 

Nei Paesi Bassi non c’è l’obbligo di legge per aderire ai Fondi Pensione, ma se le 

parti sociali decidono di prevedere uno schema pensionistico per i dipendenti il 

governo può rendere lo schema pensionistico obbligatorio per un intero settore o 

una professione.  

In questo modo, più del 90% dei lavoratori dipendenti hanno una pensione 

integrativa con il loro datore di lavoro. Quest’ultimo perde la libertà di decidere se 

offrire o no uno schema pensionistico ai suoi dipendenti. 

Proprio tale natura obbligatoria dei Fondi Pensione settoriali garantisce sufficienti 

economie di scala e una gestione economicamente efficiente del sistema. 

Inoltre, i dipendenti avranno la possibilità di cambiare lavoro con più facilità 

all’interno del medesimo settore in modo tale che non si vada ad intaccare i 

contributi versati. 
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Le aziende che non rientrano negli schemi pensionistici obbligatori possono 

decidere di istituire un Fondo Pensione aziendale o affidarsi ad un’impresa di 

assicurazione che si occupi della gestione. 

I lavoratori e i datori di lavoro stabiliscono le caratteristiche del piano pensionistico 

sia per i Fondi Pensione aziendali che quelli di settore.  

In particolare, le linee guida sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del 

Fondo. I membri del CdA sono rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, 

in uguale misura (come stabilito dalla legge). 

In conclusione, vi è il terzo pilastro principalmente formato da prodotti pensionistici 

individuali acquistati da lavoratori autonomi e da coloro che operano in settori privi 

di piani pensionistici collettivi. 

Inoltre, questi prodotti possono essere acquistati anche da tutti coloro che vogliano 

integrare la loro pensione. 

II.2.2 I punti di forza del sistema previdenziale olandese 

Il sistema previdenziale olandese, già precedentemente indicato come il più 

efficiente, si caratterizza per un elevato livello del Tasso di Sostituzione. 

Infatti, come riportato nelle FIG. II.3 e II.4 i Paesi Bassi hanno, sia per gli uomini 

che per le donne, un Tasso di Sostituzione che è superiore sia rispetto quello italiano 

che la media OECD. 
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Tale Tasso di Sostituzione Lordo è calcolato, secondo le indicazioni dell’OECD 

stessa, come il rapporto fra la pensione lorda e il reddito lordo precedente al 

pensionamento.  

 

Di seguito, distinguiamo il tasso maschile da quello femminile. 

 

 

FIG. II.3: Tasso di Sostituzione Lordo Maschile. 
Fonte: https://data.oecd.org/  
Elaborazione a cura dell’autore. 
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FIG. II.4: Tasso di Sostituzione Lordo Femminile. 
Fonte: https://data.oecd.org/  
Elaborazione a cura dell’autore. 

 

Entrambe le Figure denotano un elevato Tasso di Sostituzione Lordo, sia maschile 

che femminile, per i Paesi Bassi secondi solo alla Croazia. 

Anche l’Italia presenta un elevato tasso di sostituzione, superiore alla media sia 

dell’Unione Europea che dell’OECD, ma inferiore rispetto i Paesi Bassi. 

Per il caso italiano, le prestazioni pensionistiche considerate sono garantite in toto 

dal sistema previdenziale pubblico comportando problemi in termini di sostenibilità 

di lungo periodo date le tematiche, precedentemente trattate, del debito pubblico e 

della situazione demografica. 
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Per tale motivo, risulta necessario intraprendere una nuova via che porti al 

rafforzamento dei pilastri della previdenza integrativa per garantire, anche in futuro, 

adeguati Tassi di Sostituzione in quanto, a seguito di problemi di sostenibilità, 

questi Tassi saranno destinati ad abbassarsi. 

 

Inoltre, per fornire una descrizione maggiormente completa ed esaustiva delle 

differenze fra i due sistemi previdenziali si procede con l’analisi della povertà, per 

i soggetti di età pari e superiore ai 66 anni, di Paesi Bassi e Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. II.5: Analisi della Povertà per soggetti di età pari a 66 anni e più  
Fonte: https://data.oecd.org/  
Elaborazione a cura dell’autore. 
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La FIG. II.5 rappresenta un’analisi della povertà per i soggetti di età pari e superiore 

a 66 anni (ovvero ai percettori di prestazioni pensionistiche) considerando il periodo 

compreso fra il 2011 e il 2016. 

Il grafico presenta un doppio asse delle ordinate: 

 l’asse sinistro indica il poverty gap; 

 l’asse destro indica il poverty rate. 

 

Il poverty rate si può definire come il rapporto fra il numero di persone che sono al 

di sotto della soglia di povertà all’interno di un determinato gruppo e il numero di 

persone totali nel gruppo. 

 

Mentre, il poverty gap si può definire come il rapporto con il quale il reddito medio 

dei poveri scende al di sotto della soglia di povertà. 

Si indicano con: 

 z: la soglia di povertà; 

  ! : il reddito dell’individuo i-esimo; 

 ": numero di individui con un reddito sotto la soglia di povertà. 

 

Quindi, in forma analitica si avrà: 

 
POVERTY GAP = 

$ 
%  ∑ ( '()* 

' )%!+$  .
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Dove la soglia di povertà, indicata con z, è considerata dall’OECD come la metà 

del reddito familiare medio della popolazione totale. 

 

Inoltre, se si considera la ∑ ( � −  ! )%!+$  essa rappresenta il costo dell’intervento per 

portare tutti gli individui al di sopra della soglia di povertà.  

Però, tale azione non sarebbe sufficiente in quanto la povertà è dinamica e si deve 

evitare che gli individui vi cadano nuovamente. 

Quindi, gli obiettivi che si devono porre i Governi sono: 

 Portare le persone fuori dalla povertà; 

 Evitare che altri cadano in povertà. 

 

Date queste definizioni, è possibile notare che la FIG. II.5 evidenzia un poverty rate 

dell’Italia stabile intorno al 10% e superiore rispetto quello olandese. 

Mentre, i Paesi Bassi si caratterizzano per un poverty gap a livelli superiori rispetto 

quello italiano, tranne per l’anno 2013, denotando una maggiore intensità di povertà 

in Olanda rispetto l’Italia. 

 

In conclusione, il sistema previdenziale olandese ha come principale punto di forza 

l’elevato Tasso di Sostituzione e, come diretta conseguenza, un ridotto gap 

previdenziale. 
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Inoltre, ciò produce un ridotto poverty rate per i soggetti di età pari e superiore ai 

66 anni. Infatti, questo indicatore per i Paesi Bassi nel 2016 è circa pari al 3% 

mentre in Italia è circa il 10%, dimostrando un ridotto numero di soggetti che 

vivono al di sotto della soglia di povertà. 

Invece, rappresenta un elemento di “debolezza” il livello del poverty gap poiché, 

tranne per l’anno 2013, questo indicatore è superiore nei Paesi Bassi rispetto il caso 

italiano. Ciò dimostra che i soggetti, quando sono al di sotto della soglia di povertà, 

sono più poveri rispetto i cittadini italiani. 

 

II.3 PREVIDENZA INTEGRATIVA: LA LETTERATURA OLANDESE 

I principali studi condotti dai ricercatori olandesi si sono focalizzati sull’analisi dei 

costi dei Fondi Pensione. 

 

Tali costi possono essere distinti in: 

 Costi Amministrativi; 

 Costi di Investimento. 

 

Per i primi, i principali studi sono stati condotti in Australia, Stati Uniti, Cile e Paesi 

Bassi; si hanno evidenziate significative economie di scala per i Fondi Pensione 

privati. 
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Invece, per i secondi gran parte della letteratura è dovuta agli studi effettuati sugli 

investimenti dei Fondi Comuni di Investimento.  

Infatti, le operazioni di investimento dei Fondi Pensione e dei Fondi Comuni sono 

simili in quanto molte attività dei primi sono investite attraverso i secondi.  

 

Nonostante le informazioni circa gli investimenti dei Fondi Comuni siano 

significative per gli investimenti dei Fondi Pensione, si deve tenere adeguatamente 

in considerazione che questi ultimi hanno una finalità previdenziale con 

investimenti gestiti secondo il principio dell’ALM (Asset Liabilities Management). 

Laddove, per ALM si considera “l’insieme delle metodologie e dei processi a 

supporto delle scelte gestionali volti a stimare e predeterminare l’attivo ed il passivo 

dell’impresa in relazione al rendimento atteso e al rischio ritenuto ottimale, 

basandosi sulle informazioni disponibili a livello storico, sia specifiche 

dell’impresa che endogene, e sugli scenari futuri ipotizzati” (Crenca, 2018). 

Quindi, è necessario integrare l’analisi degli attivi con le passività per garantire la 

stabilità del Fondo Pensione in qualsiasi caso. 

 

I principali studi condotti nei Paesi Bassi in materia di previdenza integrativa, ad 

opera della De Nederlandsche Bank (la Banca Centrale dei Paesi Bassi), si 

focalizzano sull’esistenza di economie di scala nei fondi pensione e sul calcolo di 

misure di efficienza. 
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II.3.1 Fondi Pensione olandesi: alcune caratteristiche generali dei costi 

Alserda, Bikker e van der Lecq (2017) hanno basato il loro studio su un data set 

non pubblico contenente informazioni sui Fondi Pensione olandesi, operanti nel 

secondo pilastro, fra il 1992 e il 2013. 

Tali dati non comprendono i Fondi Pensione che, a causa della loro finalità, avevano 

costi pari a zero o negativi. 

 

Di seguito, si riporta la FIG. II.6 che illustra alcune caratteristiche generali dei Fondi 

Pensione olandesi dal 1992 al 2013. 

Gli indicatori considerati sono quattro: 

 Numero di Fondi Pensione: indica il numero di Fondi Pensione presenti sul 

mercato in un dato anno;  

 Costi Amministrativi per Aderente: è calcolato come rapporto fra il totale 

dei costi amministrativi e gli aderenti ai Fondi Pensione; 

 Costi di Investimento per Aderente: è calcolato come rapporto fra il totale 

dei costi di investimento e gli aderenti ai Fondi Pensione; 

 Numero di Aderenti per Fondo Pensione: è calcolato come rapporto fra il 

numero totale degli aderenti e i fondi pensione presenti sul mercato, esprime 

il numero medio di aderenti in ogni Fondo Pensione. 
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FIG. II.6: Caratteristiche dei Fondi Pensione nel tempo (1992-2013). 
Fonte: Alserda, Bikker, van der Lecq (2017), DNB. 

 

La FIG. II.6 si caratterizza per avere nell’asse delle ascisse gli anni, dal 1992 al 

2013, e due assi delle ordinate dove in quello di sinistra si ha numero di aderenti, 

mentre in quello di destra si ha il costo per aderente. 

 

I costi amministrativi e i costi di investimento per aderente sono imputati all’asse 

delle ordinate destro, mentre gli aderenti per Fondo Pensione si riferiscono all’asse 

sinistro delle ordinate. 

Caratteristiche dei Fondi Pensione nel tempo (1992-2013) 
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Invece, il numero di Fondi Pensione presenti sul mercato è rappresentato dagli 

istogrammi e il valore di ogni anno è specificato al di sopra di ogni colonna 

dell’istogramma. 

Inoltre, la FIG. II.6 evidenzia alcuni aspetti interessanti: 

 il numero di Fondi Pensione presenti sul mercato olandese è rimasto 

pressoché costante dal 1992 al 2001, dopo tale anno è iniziata una 

inesorabile riduzione delle forme di previdenza integrativa di secondo 

pilastro. Infatti, si è passati dai 735 Fondi Pensione del 2001 ai 290 del 2013 

con una riduzione di circa il 60%. 

 il numero di aderenti per Fondo Pensione, invece, ha avuto una continua 

crescita correlata alla riduzione delle forme di previdenza integrativa 

presenti sul mercato. 

 i costi amministrativi per aderente sono rimasti costanti nel tempo al di sotto 

di 100 euro, mentre i costi di investimento per aderente hanno avuto una 

maggiore variabilità con un significativo incremento a partire dall’anno 

2010 attestandosi fra i 150 e i 200 euro. 

 

In conclusione, a partire da questa descrizione generale del secondo pilastro dei 

Paesi Bassi si valuteranno separatamente gli studi condotti in ambito di costi 

amministrativi e di investimento. 
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II.3.2 Fondi Pensione olandesi: analisi dei Costi Amministrativi 

Si considerano Costi Amministrativi le spese destinate: 

• alla raccolta dei contributi; 

• alla tenuta della documentazione; 

• al pagamento delle prestazioni; 

• alle comunicazioni, siano esse volontarie o obbligatorie; 

• alla contabilità dei Fondi Pensione; 

• alle spese con finalità di marketing. 

 

FIG. II.7: Costi Amministrativi per aderente espressi in classi dimensionali.  
Fonte: Alserda, Bikker, van der Lecq (2017), DNB. 

Costi Amministrativi per aderente espressi in classi dimensionali 
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La FIG. II.7 mette in evidenza i costi amministrativi per aderenti, espressi in classi 

di dimensione, fra il 2002 e il 2013. Tale grafico è costruito tenendo conto del 

livello dei prezzi del 2013. 

La FIG. II.7 mostra il 10°, 25°, 50°, 75° e 90° percentile dei costi amministrativi 

per membro per dieci classi dimensionali che esprimono il numero di membri 

(Alserda, Bikker, van der Lecq, 2017): 

Il grafico mostra evidenti economie di scala. Infatti, prendendo in considerazione 

la mediana si nota che i Fondi Pensione che si trovano nella classe dimensionale 1 

del numero di iscritti hanno costi amministrativi per aderente circa dieci volte più 

elevati di quelli che si trovano nella classe dimensionale 10 del numero di iscritti. 

 

Inoltre, i Costi Amministrativi per aderente sono stati studiati dallo stesso Bikker 

anche nel 2013. In particolare, è interessante presentare di seguito un grafico 

rappresentante la distribuzione dei costi amministrativi per aderente in relazione al 

numero degli aderenti.  

La FIG. II.8 presenta nell’asse delle ascisse il numero degli aderenti espressi in 

logaritmi, mentre nell’asse delle ordinate si hanno i costi amministrativi per iscritto 

in migliaia di euro. 

Inoltre, in tale figura sono stati eliminati i costi per aderente superiori ai 1.000 euro 

per semplificarne la presentazione (Bikker, 2013). 
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FIG. II.8: Costi Amministrativi per aderente.  
Fonte: Bikker (2013), DNB. 
 

La FIG. II.8 presenta i Costi Amministrativi per aderente per le osservazioni, 

diverse da zero, fra il 2006 e il 2009.  

Tale grafico è costruito sulla base del livello dei prezzi del 2004. 

La FIG. II.8 evidenzia una funzione con concavità rivolta verso l’alto dei costi 

amministrativi per aderente.  

Infatti, si può notare come il ramo sinistro della curva sia inclinato verso il basso, 

mentre il ramo destro, oltre i 165.000 aderenti (in termini logaritmici, 12), mette in 

evidenza l’aumento dei costi sostenuti. 

Inoltre, la FIG. II.8 evidenzia che i Fondi Pensione con un numero di iscritti 

superiore a 35.000 (in termini logaritmici, oltre 10,5), ma inferiore a 165.000 

aderenti, hanno una forte riduzione dei costi amministrativi per iscritto. 

Costi Amministrativi per aderente 
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Tali caratteristiche suggeriscono la presenza di diseconomie di scala per i Fondi 

Pensione di dimensioni maggiori (oltre 165 mila iscritti) e, quindi, l'esistenza di una 

scala ottimale, oppure di un limite superiore alle economie di scala inutilizzate 

(Bikker, 2013). 

 

Inoltre, sempre gli stessi studi condotti da Bikker nel 2013 mostrano che i Fondi 

Pensione olandesi, in media, presentano importanti economie di scala pari a circa il 

27% che sono fortemente dipendenti dalla dimensione. 

Infatti, sono pari a circa il 50% per i Fondi Pensione di piccole dimensioni, mentre 

sono inferiori o addirittura pari a zero per i Fondi Pensione di dimensioni maggiori. 

La scala ottimale, per l’intero periodo dal 1992 al 2009, è stata stimata pari a poco 

più di un milione di partecipanti. Tale valore è molto più basso se si prende in 

considerazione l’intervallo di tempo fra il 1992 e il 1999, mentre aumenta con il 

trascorrere degli anni fino ad una dimensione tale da essere superiore al maggior 

Fondo Pensione olandese. Tale considerazione evidenzia che i costi amministrativi 

medi per iscritto possano diminuire senza limiti (Bikker,2013). 

 

Lo studio più recente condotto da Alserda, Bikker e van der Lecq del 2017 ha 

evidenziato, in ugual modo, l'elasticità dei costi inferiore a uno per la maggioranza 

dei Fondi Pensione indicando la presenza di economie di scala sui costi 

amministrativi.  
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I Fondi Pensione con una dimensione superiore a quella ottimale, pari a 52.650 

iscritti, sono solamente undici. Inoltre, a maggiori livelli di outsourcing sono 

correlati costi maggiori, mentre a maggiori livelli di riassicurazione sono correlati 

minori costi. 

In aggiunta, si sono presi in considerazione i costi di revisione e di governance che 

sono parte dei costi amministrativi. La ricerca ha evidenziato che vi sono forti 

economie di scala inutilizzate e alte “X-efficiency4” medie, ovvero vi è un’ingente 

presenza di componenti a costi fissi tali per cui si può maggiormente beneficiare 

degli aumenti di scala.  

Quindi, i Fondi Pensione, nell’ambito dei costi amministrativi, secondo gli autori 

stessi potrebbero trarre beneficio dal consolidamento delle passività amministrative 

(Alserda, Bikker, van der Lecq, 2017). 

II.3.3 Fondi Pensione olandesi: analisi dei Costi di Investimento 

Si considerano Costi di Investimento le spese destinate: 

 alla gestione del portafoglio del Fondo Pensione; 

 alla ricerca finanziaria; 

 agli strumenti di negoziazione; 

 alla consulenza.  

                                                 
4 “X-efficiency”: è stata introdotta da Leibenstein nel 1966 e è definita come la differenza fra il costo 
teorico minimo e il costo effettivamente sostenuto. Ciò a dire che si ha “X-inefficiency” a seguito 
di assenza di concorrenza. 
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Non sono incluse fra i costi di investimento le commissioni di transazione e di 

gestione dei Fondi Comuni di Investimento perché sono abitualmente dedotte dai 

rendimenti degli investimenti. 

 

 

FIG. II.9: Costi di Investimento in rapporto al totale delle attività 
Fonte: Alserda, Bikker, van der Lecq (2017), DNB 
 

La FIG. II.9 mette in relazione le attività totali dei Fondi Pensione (asse delle 

ascisse), divise in classi dimensionali, con i costi di investimento sostenuti dai 

Fondi Pensione in rapporto al totale delle attività degli stessi (asse delle ordinate). 

Costi di Investimento in rapporto al totale delle attività 
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Contrariamente ai costi amministrativi, per i costi di investimento non ci sono 

chiare economie di scala (Alserda, Bikker, van der Lecq, 2017). 

Inoltre, gli stessi autori forniscono una spiegazione a questa circostanza sostenendo 

che i Fondi Pensione di dimensioni maggiori investono in classi di attività 

complesse le quali tendono ad avere costi più elevati, ma da cui ci si aspetta dei 

rendimenti attesi maggiori. 

 

Lo studio più recente condotto da Alserda, Bikker e van der Lecq nel 2017 per conto 

della DNB ha evidenziato che la maggioranza dei Fondi Pensione, ovvero tutti 

coloro che hanno un attivo inferiore a € 128 milioni, presentano delle diseconomie 

di scala per l’attività di investimento.  

I Fondi Pensione più grandi possono investire in classi di attività più complesse che 

comportano costi maggiori, ma anche rendimenti attesi maggiori; tale situazione 

non è in assoluto negativa per il Fondo Pensione. 
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III. DATA SET: COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE 

Il fine di questo capitolo è presentare la raccolta, la costruzione e l’organizzazione 

del Data Set alla base di questo Lavoro. 

Tale Data Set si sostanzia nei dati di Bilancio dei Fondi Pensione Negoziali ed 

Aperti, dal 2012 al 2017, sulla base delle informazioni disponibili presso i Siti 

Internet dei Fondi stessi. 

 

In particolar modo, si ringraziano i Colleghi5 del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Economiche e Finanziarie (Curriculum: Scienze Attuariali e Assicurative) 

con cui ho collaborato nella prima fase di raccolta delle informazioni per gli anni 

dal 2014 al 2016. 

Infatti, successivamente è stato necessario procedere ad una ulteriore raccolta di 

dati e alla verifica della veridicità degli stessi. 

III.1 LA RACCOLTA DEI DATI 

Come precedentemente affermato, la fase di raccolta di informazioni si è 

sostanziata nella costruzione del Data Set a partire dai Bilanci dei Fondi Pensione 

disponibili nei Siti Internet degli stessi. 

                                                 
5 Si ringraziano Astolfi Lorenzo, Del Savio Leonardo, Di Marcoberardino Davide, D’Oria Elena, 
Leone Luana, Pigliapoco Martina, Piunti Valentino, Santoro Gianni e Spadoni Alessia. 
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III.1.1 Il bilancio dei Fondi Pensione a Contribuzione Definita: la normativa 

di riferimento 

La struttura del Bilancio dei Fondi Pensione Negoziali a Contribuzione Definita, 

utilizzata per la costruzione del Data Set, è quella disciplinata dalla Delibera COVIP 

del 17 giugno 1998 denominata “Il Bilancio dei Fondi Pensione e altre disposizioni 

in materia di contabilità”, con integrazione della Delibera COVIP del 16 gennaio 

2002. 

In particolare, come previsto per le società, il Bilancio del Fondo Pensione è 

costituito da: 

 Stato Patrimoniale; 

 Conto Economico; 

 Nota Integrativa. 

 

I criteri di redazione del bilancio prevedono che sia redatto con chiarezza e che 

rappresenti la situazione dell’esercizio in modo veritiero e corretto, anche attraverso 

le informazioni contenute nella nota informativa. 

Quest’ultima consente di avere informazioni aggiuntive, sia di carattere qualitativo 

che quantitativo, di quanto è contenuto negli schemi. 
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Il Bilancio del Fondo Pensione e la Relazione sulla Gestione sono redatti dagli 

Amministratori con periodicità annuale e, per ragioni di confrontabilità, la data di 

chiusura dell’esercizio è posta a fine anno (31.12). 

Inoltre, è necessaria la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio che 

deve essere riferita all’Assemblea.  

Quindi, presso la sede del Fondo Pensione, nei quindici giorni precedenti 

l’Assemblea, si deve depositare in copia, per consentire agli iscritti al Fondo 

Pensione la presa visione, la seguente documentazione: 

 Il Bilancio del Fondo Pensione; 

 La Relazione degli Amministratori; 

 La Relazione dei Sindaci; 

 La Relazione della Società di Revisione. 

In conclusione, il Bilancio deve essere approvato dall’Assemblea o da ogni altro 

organo competente indicato dallo Statuto entro quattro mesi dalla data di chiusura 

dell’esercizio (COVIP, 1998). 

 

La gestione del Fondo Pensione si caratterizza per la distinzione in due fasi: 

 Accumulo: si raccolgono i contributi erogati dagli aderenti e, poi, si 

investono nei mercati finanziari;  

 Erogazione: si erogano agli aderenti che hanno diritto alle prestazioni le 

somme prodotte dalla conversione del Montante Contributivo accumulato. 
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Inoltre, il Fondo Pensione, in caso di gestione pluri-comparto, deve redigere uno 

specifico Rendiconto per ogni comparto composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

 

Quindi, il Data Set è stato costruito sulla base del Rendiconto Complessivo della 

Fase di Accumulo, ovvero dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico della 

Fase di Accumulo stessa.  

III.1.2 L’Organizzazione del Data Set 

Oltre alle informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 

dei Bilanci dei Fondi Pensione, sono stati collezionati il numero di Aderenti e il 

numero di Comparti degli stessi sulla base delle informazioni presenti nei Bilanci e 

nei Bollettini Statistici pubblicati da Mefop6. 

 

I dati, raccolti secondo la struttura di bilancio precedentemente illustrata, si 

riferiscono sia ai Fondi Pensione Negoziali (o Chiusi) che ai Fondi Pensione Aperti 

operanti nel secondo pilastro previdenziale. 

                                                 
6 Mefop SpA è la società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, fondata nel 1999 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per studiare, interpretare e comunicare la cultura del 
welfare. 
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A questo punto, è necessario fornire una classificazione delle diverse tipologie di 

dati per comprendere quale struttura si adegui meglio alle informazioni di cui 

disponiamo. 

 

In questo caso, si sono osservati più Fondi Pensione in più periodi di tempo e, 

quindi, i dati a disposizione sono stati organizzati secondo una struttura Panel. 

Di seguito, si definisce la notazione relativa ai Dati Panel in cui è necessaria 

l’introduzione di due pedici dove il primo è relativo alle entità (ovvero, i Fondi 

Pensione), mentre il secondo è relativo al tempo dell’osservazione. 

Formalmente, se si hanno le osservazioni di una variabile generica Y si avrà: 

,!,. , 	 = 1, … , � � � = 1, … , �. 
Il pedice i si riferisce all’entità e il pedice t si riferisce al momento in cui è avvenuta 

l’osservazione. 

Quindi, ,!,. indica la variabile Y osservata per la i-esima delle n entità nel t-esimo 

dei T periodi (Stock, Watson, Peracchi, 2005). 

Tale formalizzazione è necessaria al fine di una migliore comprensione delle 

notazioni successivamente utilizzate. 

Inoltre, per completare questa breve introduzione ai Dati Panel, sulla base delle 

osservazioni che si hanno a disposizione si possono distinguere: 

 Panel bilanciato: esso contiene tutte le osservazioni, le variabili sono 

osservate per ciascuna entità e ciascun periodo temporale; 
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 Panel non bilanciato: panel che ha dati mancanti per almeno un periodo per 

almeno un’entità. 

 

Quindi, sulla base delle informazioni di Bilancio raccolte, si è deciso di utilizzare 

una struttura Panel dei dati per tenere adeguatamente in considerazione le 

osservazioni delle entità (Fondi Pensione) nel tempo (ovvero, gli anni). 

III.1.3 Analisi Descrittiva del Data Set 

La finalità di questa parte è quella di realizzare una Analisi Descrittiva del Data Set 

contenente i dati di Bilancio dei Fondi Pensione italiani. 

Lo scopo di questa fase è presentare alcuni indicatori che ci consentano di 

comprendere l’andamento di tali variabili nel tempo e le relazioni esistenti fra di 

esse. 

 

Nella TAB. III.1 si illustrano i valori attesi di alcuni importanti indicatori per ogni 

anno a disposizione. Tali informazioni sono importanti per le nostre successive 

analisi e per approfondire alcuni rilevanti temi. 
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ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Numero di Osservazioni 33 33 40 62 63 63 

Iscritti 59.510 58.450 52.110 51.249 52.212 60.539 

ANDP per Iscritto (in €) 15.828 18.808 21.792 19.535 22.489 20.975 

Contributi per le Prestazioni 

(in milioni di €) 
126,65 130,00 123,80 116,39 118,94 160,43 

Totale Passività  

(in milioni di €) 
26,05 26,41 30,59 58,57 63,35 54,54 

Totale Attività  

(in milioni di €) 
884,76 1.024,28 1.073,04 915,90 999,77 1.083,59 

Costi Amministrativi per 

Iscritto (per FPN, in €) 
41,72 42,84 45,65 46,87 52,96 46,39 

Oneri per servizi 

amministrativi acquistati da 

terzi sui Costi 

Amministrativi (per FPN) 

22,31% 22,37% 22,24% 20,91% 20,41% 19,01% 

Costi di Investimento  

per Iscritto (in €) 
28,93 33,44 47,74 100,51 98,33 104,68 

 
TAB. III.1: Statistiche Descrittive del Data Set. 
Elaborazione a cura dell’autore. 

 

Il numero di osservazioni rappresenta i Fondi Pensione italiani Negoziali ed Aperti 

di cui si sono raccolte le informazioni di Bilancio in un dato anno.  

 

Per gli anni 2012 e 2013 si hanno informazioni relative ai soli Fondi Pensione 

Negoziali (FPN), anche a causa dei pochi bilanci disponibili relativi a tali anni dei 

Fondi Pensione Aperti (FPA); mentre, per gli anni successivi si hanno a 

disposizione dati relativi ad entrambe le tipologie (sia FPN che FPA).  



64 
 

Questa informazione, seppur marginale, consente di comprendere che le 

informazioni relative ai FPN siano più facilmente reperibili rispetto quelle dei FPA 

in quanto restano disponibili per maggior tempo sui siti internet degli stessi. 

Invece, per quanto riguarda gli anni 2016 e 2017 è stato possibile raccogliere un 

buon numero di informazioni anche dei FPA. 

 

L’indicatore “Iscritti” si sostanzia nel valore atteso degli iscritti relativamente 

all’anno di rilevazione considerato. È interessante notare che, prendendo come 

riferimento l’anno 2017, esiste un’ampia differenza fra il valore massimo degli 

iscritti pari a 745.157 del FPN PREVEDI, iscritto all’Albo con il numero 136, e il 

valore minimo di 659 aderenti relativo al FPA PENSPLAN PROFI, iscritto al 

numero 147 dell’Albo.  

Tali forti differenze in termini di aderenti alle Forme Pensionistiche Complementari 

si manifesta anche a livello di deviazione standard relativamente all’anno 2017 con 

un valore pari a circa 107.354. 

 

Se si prende in considerazione il valore atteso dell’Attivo Netto Destinato alle 

Prestazioni (ANDP) per Iscritto, esso si può pensare come il patrimonio, in media, 

a disposizione di ogni aderente. 
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Inoltre, sappiamo che l’ANDP è dato dalla differenza fra il Totale delle Attività e il 

Totale delle Passività dello Stato Patrimoniale in base alla struttura di Bilancio dei 

Fondi Pensione italiani determinata da COVIP. 

Quindi, per una migliore analisi descrittiva sono presentati anche il valore atteso 

del Totale delle Attività e quello del Totale delle Passività dei Fondi Pensione.  

 

In aggiunta, ai fini della maturazione della posizione individuale hanno un ruolo 

fondamentale i contributi destinati alle prestazioni e, quindi, anche all’incremento 

dell’ANDP. Anche in questa circostanza è specificato il valore atteso di tale 

indicatore.  

 

Data una breve presentazione di questi principali e semplici indicatori, si andrà a 

confrontare l’andamento del valore atteso dei Costi Amministrativi per Iscritto e 

dei Costi di Investimento per Iscritto. 

 

La FIG. III.1 presenta sull’asse delle ascisse gli anni relativi alle rilevazioni 

effettuate; mentre, sull’asse delle ordinate abbiamo i valori espressi in Euro (€). 

Anche in questo caso si considerano dei valori attesi.  
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Per quanto riguarda i Costi Amministrativi sono stati considerati i soli Fondi 

Pensione Negoziali poiché i Fondi Pensione Aperti si avvalgono delle strutture e 

dei mezzi della società istitutrice non sostenendo in via diretta i costi e per questo 

non vengono rendicontati. 

Questi Costi sono stati calcolati dai Bilanci dei Fondi Pensione; in particolare, sulla 

base delle informazioni contenute nei Conti Economici degli stessi. 

 

Quindi, sono stati calcolati come il valore assoluto della sommatoria delle voci di 

Conto Economico presenti nella sezione riguardante la gestione amministrativa, 

senza però considerare i contributi a copertura degli oneri amministrativi poiché 

questi ultimi possono essere sia sufficienti che insufficienti a coprire le uscite e 

quindi non rappresentano il costo effettivamente sostenuto dal Fondo Pensione. 

 

In particolar modo, sono comprese in tale indicatore le spese per il personale e gli 

oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi. 

 

Invece, non sono considerati Costi Amministrativi gli Oneri di Gestione sostenuti 

dai Fondi Pensione. Infatti, essi si riferiscono alla Società di Gestione e alla Banca 

Depositaria. In quest’ultima si depositano le risorse a disposizione dei Fondi 

Pensione e si caratterizzano per essere un soggetto distinto dalla Società di 

Gestione.  
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Tale società provvede all’investimento dei contributi raccolti dal Fondo Pensione  

dopo che tali somme di denaro sono trasferite dal conto corrente del Fondo Pensione 

al conto corrente tenuto dalla Società di Gestione con la Banca Depositaria. 

Quindi, il gestore dovrà investire tali somme secondo le linee di investimento 

previste e nel rispetto dei vincoli stabiliti nella convenzione per la gestione 

finanziaria che è stata stipulata con il fondo. 

Data questa finalità prettamente finanziaria gli Oneri di Gestione sono interpretati, 

da un punto di vista economico, come i Costi di Investimento che il Fondo Pensione 

deve sostenere, sulla base delle informazioni di Bilancio. 

 

Di seguito si riporta la FIG. III.1 che rappresenta il confronto fra Costi 

Amministrativi per Iscritto e Costi di Investimento per Iscritto7. 

                                                 
7 Si ricorda che sia per quanto riguarda i Costi Amministrativi per Iscritto (calcolati per i soli FPN) 
che i Costi di Investimento per Iscritto sono riportati i valori medi. 
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FIG. III.1: Costi Amministrativi e di Investimento per Iscritto 

Elaborazione a cura dell’autore. 

 

Tale Figura mostra che per gli anni 2012 e 2013 i Costi Amministrativi per Iscritto 

sono superiori rispetto i Costi di Investimento per Iscritto8. 

 

La situazione vede l’aumento dei Costi di Investimento relativi al nostro Data Set 

dall’anno 2014, periodo di cui si hanno alcune prime informazioni derivanti dai 

Bilanci dei Fondi Pensione Aperti. 

 

                                                 
8 Si ricorda che per gli anni 2012 e 2013 i dati di Bilancio a disposizione si riferiscono ai soli Fondi 
Pensione Negoziali. 
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Per quanto riguarda le informazioni relative agli anni dal 2015 al 2017 si può notare 

come la rilevante e stabile presenza di dati relativi ai Fondi Pensione Aperti abbia 

condotto ad un forte incremento di tale indicatore attestandosi su una somma circa 

pari a € 100. 

In particolare, prendendo come esempio le rilevazioni relative al 2017, si può notare 

che il valore minimo dei costi di investimento per iscritto è relativo al FPN 

PREVEDI, iscritto all’Albo al numero 136, mentre il valore massimo è assunto dal 

FPA PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, iscritto all’Albo al numero 34.  

 

Inoltre, per fornire una migliore interpretazione dei dati a disposizione si separano 

le rilevazioni del 2017 in due gruppi in base alla tipologia di Fondo Pensione, 

ovvero distinguiamo i Fondi Pensione Negoziali e i Fondi Pensione Aperti. 

Ciò ci consente il calcolo di due valori attesi dove il primo è relativo ai Costi di 

Investimento per Iscritto dei Fondi Pensione Negoziali e il secondo è relativo allo 

stesso indicatore per i Fondi Pensione Aperti. 

 

Dal calcolo emerge che la media dei Costi di Investimento per Iscritto dei Fondi 

Pensione Aperti è pari a € 174,08 mentre per i Fondi Pensione Chiusi si ha un valore 

pari a € 45,49.  
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In conclusione, si può affermare che i Costi Amministrativi Medi per Iscritto sono 

rimasti pressoché invariati nel periodo dal 2012 al 2017, ricordando che sono 

relativi ai soli Fondi Pensione Negoziali. 

Mentre, i Costi di Investimento per Iscritto sono fortemente dipendenti dalla 

tipologia di Fondo Pensione; in particolare, i soggetti aderenti a FPA sostengono 

tali costi, in media, pari a circa 3.83 volte quelli dei FPN. 

 

III.2 L’ANALISI DEI COSTI DEI FONDI PENSIONE 

I Costi sostenuti dai Fondi Pensione si possono distinguere in due categorie: 

 Costi Amministrativi; 

 Costi di Investimento. 

L’incidenza di tali costi si manifesta in modo importante sia nella fase di adesione 

che in quella accumulo delle posizioni maturate.  

Quindi, la COVIP ha previsto un Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), calcolato 

secondo una metodologia analoga per tutte le forme di previdenza complementare, 

che ha il fine sia di garantire informazioni agli aderenti che favorire la 

confrontabilità e la trasparenza delle offerte previdenziali. 

Tale indicatore consente di comprende quanto incidano annualmente i costi 

complessivi praticati dalle forme di previdenza complementare, in percentuale, 

sulla posizione individuale. 
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L’ISC è calcolato prendendo in considerazione un aderente-tipo che versa 

contributi annui di importo pari a € 2.500 sotto l’ipotesi di un tasso di rendimento 

annuo del 4%. Queste ipotesi possono non corrispondere a quanto avviene nella 

realtà, ma l’indicatore ha comunque una valenza orientativa e informativa verso gli 

aderenti rispondendo al fine della comparabilità. 

Inoltre, tale indicatore è calcolato per diverse scadenze temporali (2, 5, 10 e 35 anni) 

perché l’incidenza di alcuni costi diminuisce all’aumentare della posizione maturata 

e al tempo di permanenza. 

 

La FIG. III.2, di seguito presentata, mostra l’Indicatore Sintetico dei Costi medio 

relativo ai Fondi Pensione Negoziali, ai Fondi Pensione Aperti e ai Piani Individuali 

Pensionistici. 

Tale Figura ha sull’asse delle ascisse il numero di anni di permanenza presso le 

Forme di Previdenza Complementare e sull’asse delle ordinate il valore percentuale 

a cui si riferisce.  

Sulla base delle indicazioni contenute presso le note generali del sito internet di 

Previ|Data si informa che i dati sono aggiornati con cadenza quadrimestrale. 
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FIG. III.2: Indicatore sintetico di costo – Media aritmetica semplice per tipologia di forma 
previdenziale. 
Fonte: Previ|DATA (database MEFOP), in data 17/04/2019. 
 

 

La FIG. III.2 evidenzia, in via generale, come l’ISC medio dei Fondi Pensione 

Negoziali sia di gran lunga minore e, quindi, il più favorevole per gli aderenti. 

Invece, i Fondi Pensione Aperti e i Piani Individuali Pensionistici sono più costosi 

vista anche la possibilità di adesione individuale a tali forme pensionistiche 

complementari. 
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In termini numerici, ipotizzando di avere un Indicatore Sintetico dei Costi pari al 

2% invece che all’1% si potrà avere una riduzione del capitale accumulato, dopo 

35 anni di partecipazione, di circa il 18% (ad esempio, si passa da un capitale pari 

a € 100.000 a un importo pari a € 82.000).  

 

In conclusione, la COVIP ha introdotto un comparatore dei costi per consentire la 

comparabilità e un maggior livello di informazione sia per i nuovi aderenti che per 

chi si interroga sulla possibilità di trasferire la propria posizione. 

 

I soggetti istitutori di Fondi Pensione Aperti e Piani Individuali Pensionistici 

motivano i diversi costi sostenuti come remunerazione per le attività di consulenza 

previdenziale offerta alla propria clientela (Lo Conte, Fondi Pensione, allarme 

costi: ogni punto taglia le rendite del 20%). 

Come visto in precedenza, i tassi di adesione ai PIP, nonostante i maggiori costi, 

sono superiori rispetto ai FPN e, per superare questa mancanza di concorrenza, la 

COVIP ha imposto ai proponenti dei PIP di indicare al proprio cliente, in via 

prioritaria, il suo Fondo Pensione di categoria. Questo invito, come è facilmente 

prevedibile, non è stato sempre accolto e ha prodotto numerose polemiche.  
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Data questa situazione, l’introduzione dei Pepp, schemi pensionistici di terzo 

pilastro pan-europei rivolti ai cittadini europei che non hanno strumenti 

previdenziali integrativi, potrà portare all’interno del mercato nuovi prodotti 

previdenziali che potranno essere in concorrenza con quelli già presenti in modo 

tale da consentire una riduzione dei costi. 

III.2.1 I Costi Amministrativi dei Fondi Pensione 

I Costi Amministrativi sono analizzati mettendoli in relazione al numero di iscritti 

del Fondo, ovvero si andranno a studiare i Costi Amministrativi per Iscritto. 

Le principali componenti che vanno a formare i Costi Amministrativi sono: 

 Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi; 

 Spese generali e amministrative; 

 Spese per il personale. 

In particolare, gli Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi rappresentano 

il costo sostenuto per delegare ad un soggetto esterno la gestione delle attività 

amministrative. 

 

Di seguito, nella TAB. III.2 si classificano i Fondi Pensione in base al numero di 

aderenti e si costituiscono tre gruppi di cui si calcoleranno alcune statistiche 

descrittive. I dati utilizzati per la redazione della tabella sono relativi all’anno 2017. 
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  Valori Medi 

ADERENTI: 
Numero 

di Fondi 

Costi 

Amministrativi 

per Iscritto (€) 

Patrimonio 

per Iscritto 

(in migliaia 

di €) 

ANDP (in 

milioni di €) 

da 0 a 20 mila 10 80,23 32,44 285,68 

da 20 a 60 

mila 
13 39,72 26,03 1.143,97 

oltre 60 mila 11 23,50 18,16 2.873,44 

 
TAB. III.2: Analisi dei Costi Amministrativi in classi dimensionali (anno 2017). 
Elaborazione a cura dell’autore. 

 

La TAB. III.2 evidenzia che un soggetto aderente ad una forma pensionistica 

facente parte della prima classe dimensionale, ovvero un Fondo di modeste 

dimensioni, sostiene in media costi amministrativi per un totale di circa € 80 pari a 

circa 3,5 volte il costo che lo stesso soggetto avrebbe sostenuto, in media, se avesse 

fatto parte di un Fondo Pensione appartenente alla terza classe dimensionale, 

ovvero un Fondo di grandi dimensioni.  

Quindi, si può notare che all’aumentare del numero di aderenti i Costi 

Amministrativi per Iscritto tendono in media a ridursi. 

 

I costi amministrativi si possono considerare composti da due componenti che sono: 

 Costi fissi; 

 Costi variabili. 
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I primi si possono considerare tali entro limitate variazioni del numero di aderenti 

e rappresentano i costi che il Fondo Pensione deve sostenere per far fronte, ad 

esempio, alle spese per il personale. Invece, i secondi crescono a seguito di un 

ingente aumento del numero di iscritti a causa delle maggiori spese che devono 

essere sostenute per la gestione delle posizioni in essere e per gli oneri di servizi 

amministrativi acquistati da terzi i quali sono solitamente determinati in cifra fissa 

per ogni testa gestita (Di Gialleonardo, Dilorenzo, Luzi, Marè, Motroni, 2012). 

 

Inoltre, dalla TAB. III.2 si evince anche la diretta proporzionalità fra il numero di 

aderenti medio e l’ANDP medio, ovvero al crescere del primo aumenta in maniera 

ingente il secondo. 

 

Invece, è interessante osservare che il Patrimonio per Iscritto, in media, è superiore 

per i Fondi Pensione di dimensioni inferiori rispetto quelli con un maggior numero 

di aderenti.  

Si può spiegare questo dato attraverso due motivazioni: 

 L’adesione silente dei lavoratori i quali, al termine dei sei mesi 

dall’assunzione, non hanno espresso alcuna volontà sulla destinazione del 

TFR maturando che verrà quindi versato verso il Fondo Pensione di 

riferimento se esistente.  
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Qualora non fosse presente un Fondo Pensione di riferimento il TFR 

maturando confluisce nel Fondo Pensione previsto da accordi aziendali sulla 

destinazione del TFR dei silenti. 

Se non esiste nessun accordo aziendale sulla destinazione del TFR dei silenti 

il TFR maturando confluisce, se esiste, in un Fondo Pensione con più iscritti, 

mentre se non esiste confluisce in Fondinps. 

 Adesione contrattuale dei lavoratori ai Fondi Pensione Negoziali tale per 

cui vi sono numerosi nuovi iscritti per quei Fondi in cui è prevista. 

Va precisato che le posizioni che prevedono i soli contributi contrattuali 

produrranno, con grande probabilità, delle inadeguate prestazioni finali dato 

che dovranno anche far fronte agli oneri amministrativi. 

 

In conclusione, dalla TAB. III.2 si evince che i Costi Amministrativi per Iscritto in 

media diminuiscono all’aumentare della dimensione del Fondo Pensione 

evidenziando la presenza di economie di scala. 

Un ulteriore importante aspetto che riguarda i Costi Amministrativi per Iscritto si 

riferisce all’adesione contrattuale in cui, dati i ridotti contributi contrattuali versati, 

vi saranno inadeguate prestazioni anche a seguito del sostenimento dei costi 

amministrativi. Per porre rimedio a questa situazione si dovrebbe aumentare i 

contributi contrattuali da versare e, allo stesso tempo, si devono minimizzare i costi 

amministrativi per consentire un adeguato accumulo di risorse. 
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III.2.2 I Costi di Investimento dei Fondi Pensione 

I Costi di Investimento dei Fondi Pensione sono contabilizzati sia dai Fondi 

Pensione Negoziali che dai Fondi Pensione Aperti e si sostanziano negli Oneri di 

Gestione i quali sono principalmente composti dalle spese verso la Società di 

Gestione e la Banca Depositaria. 

Si suppone che un ANDP maggiore consenta di poter usufruire di economie di scala 

e, quindi, avere una riduzione dei costi finanziari sul patrimonio (Di Gialleonardo, 

Dilorenzo, Luzi, Marè, Motroni, 2012). 

 

Sulla base dei dati a disposizione per l’anno 2017 è stata redatta la TAB. III.3 da 

cui si deduce che, in media, gli Iscritti si concentrano principalmente nei Fondi con 

un Patrimonio compreso all’interno della terza e della quinta fascia.  

 

  Valori Medi 

ANDP (in 

milioni di 

€) 

Numero 

di Fondi 

Costi di 

Investimento 

per Iscritto 

(€) 

Costi di 

Investimento 

sull'ANDP  

Iscritti (in 

migliaia) 

da 0 a 150 13 137,19 0,87% 7,16 

da 150 a 400 11 127,21 0,70% 14,59 

da 400 a 750 13 106,59 0,72% 97,46 

a 750 a 1.250 13 82,30 0,42% 55,99 

oltre 1.250 13 73,58 0,32% 120,43 

TAB. III.3: Analisi dei Costi di Investimento in classi dimensionali (anno 2017). 
Elaborazione a cura dell’autore. 
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Inoltre, la Tabella evidenzia che sia i Costi di Investimento per Iscritto che i Costi 

di Investimento sull’ANDP si riducono all’aumentare del patrimonio dei Fondi 

Pensione consentendo la presenza di economie di scala. 

 

A questo punto, è necessario comprendere se tale relazione dipenda o meno dalla 

tipologia di Fondo Pensione, ovvero se questa relazione sia rispettata sia nel caso 

di Fondi Pensione Negoziali che di Fondi Pensione Aperti. 

Tale analisi descrittiva è rappresentata nella TAB. III.4 di seguito riportata. 

 

   Valori Medi 

 

ANDP 

(in 

milioni 

di €) 

Numero 

di Fondi 

Costi di 

Investimento 

per Iscritto 

(€) 

Costi di 

Investimento 

sull'ANDP  

Iscritti (in 

migliaia) 

Fondi 

Pensione 

Negoziali 

da 0 a 500 10 57,49 0,21% 12,08 

da 500 a 

1000 
10 41,30 0,19% 116,24 

Oltre 1.000 14 39,91 0,15% 108,10 

Fondi 

Pensione 

Aperti 

da 0 a 500 16 169,96 1,08% 9,96 

da 500 a 

1000 
9 162,96 1,11% 52,71 

Oltre 1.000 4 215,58 1,19% 95,91 

 
TAB. III.4: Confronto dei Costi di Investimento in classi dimensionali fra Fondi Pensione Negoziali 
e Fondi Pensione Aperti (anno 2017). 
Elaborazione a cura dell’autore. 
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Una prima considerazione da effettuare è che, in media, sia i Costi di Investimento 

per Iscritto che i Costi di Investimento sull’ANDP sono fortemente superiori per i 

Fondi Pensione Aperti rispetto i Fondi Pensione Negoziali. 

Inoltre, dalla TAB. III.4 si evince che, in media, per i Fondi Pensione Negoziali 

all’aumentare del patrimonio dei Fondi Pensione vi sia una riduzione dei Costi di 

Investimento in rapporto al Patrimonio, come nel caso generale precedentemente 

riportato nella TAB. III.3, consentendo di concludere che sono possibili economie 

di scala. 

Tale relazione non è rispettata se si considerano i Fondi Pensione Aperti per i quali, 

in media, i Costi di Investimento sul Patrimonio aumentano all’aumentare 

dell’ANDP. 

 

Come precedentemente affermato, la nostra analisi sui Costi di Investimento dei 

Fondi Pensione si concentrerà sul rapporto tra tali Costi e il Patrimonio del Fondo 

stesso ipotizzando che ad un patrimonio maggiore corrisponda una maggiore 

possibilità di applicare economie di scala. 

 

In conclusione, è necessario procedere ad una stima più accurata che ci consenta di 

comprendere l’impatto dei Costi di Investimento sostenuti dai Fondi Pensione 

sull’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni. 
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IV. ANALISI EMPIRICA DEI COSTI DEI FONDI PENSIONE 

In questo Capitolo si analizzeranno i Costi sostenuti dai Fondi Pensione 

distinguendoli nelle sue due componenti: Amministrativa e di Investimento. 

Dopo la presentazione delle statistiche descrittive nel precedente capitolo, è 

necessario analizzare se esistono economie di scala per questi costi. 

I Costi Amministrativi si valutano in rapporto al numero di Iscritti in quanto si 

ipotizza che, incrementando il numero di aderenti, vi sia la riduzione dell’incidenza 

di tali costi a seguito di economie di scala. 

Invece, i Costi di Investimento si valutano in rapporto al Patrimonio in quanto si 

ipotizza che ad un Attivo Netto Destinato alle Prestazioni maggiore corrisponda la 

possibilità di usufruire di economie di scala e, quindi, di ridurre l’incidenza di questi 

costi. 

IV.1 ANALISI EMPIRICA DEI COSTI AMMINISTRATIVI 

In questo paragrafo si approfondirà il tema dei Costi Amministrativi; in particolare, 

la nostra analisi si concentrerà sullo studio dei Costi Amministrativi per Iscritto. 

Per questo indicatore l’analisi descrittiva realizzata in precedenza evidenzia 

l’esistenza di economie di scala.  

Si suppone che all’aumentare della platea degli iscritti i Costi Amministrativi per 

Iscritto tendano a diminuire. 
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Sulla base dell’ipotesi di esistenza di economie di scala è interessante verificare se 

vi sono variazioni delle stesse (crescita o diminuzione) al variare del numero di 

aderenti.  

A tal fine, è necessario introdurre un modello empirico per lo studio dei Costi 

Amministrativi. 

IV.1.1 Definizione del Modello e Presentazione delle Variabili 

Si sono analizzati i Costi Amministrativi per Iscritto sulla base degli studi condotti 

nei Paesi Bassi dal Professor Bikker nel 2013 e, successivamente, da Alserda, lo 

stesso Bikker e van Der Lecq nel 2017. 

Queste pubblicazioni si sono concentrate sullo studio di una dimensione ottima per 

i Fondi Pensione analizzando possibili economie di scala presenti. 

 

Per quanto concerne il caso italiano lo studio preso come riferimento, in questo 

ambito, è stato condotto da Di Gialleonardo, Dilorenzo, Luzi, Marè, Motroni 

relativo all’anno 2012. 

 

Dopo questa doverosa precisazione, si procede all’analisi dei Costi Amministrativi 

per Iscritto attraverso un modello empirico. 

Questo modello, attraverso cui si è intrapreso lo studio di tali Costi, è definito qui 

di seguito. 
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Inoltre, si ricorda che: 

• i dati a disposizione hanno una struttura Panel la cui notazione è stata 

introdotta nel Capitolo III9; 

• il Data Set a disposizione è composto da informazioni riguardanti i soli 

Fondi Pensione Negoziali. 

 

Si procede alla stima del seguente modello di regressione: 

123!. =  � + 5�6

7

6+$
3!.

6 + �$��
���������2"8�!. + �7���3!.

+ �91������	!. + �!. 

 

Per chiarezza si puntualizza che il pedice i si riferisce ai Fondi Pensione, mentre il 

pedice t si riferisce al tempo. 

 

Dove, si ha: 

 123!. = logaritmo dei Costi Amministrativi per Iscritto del Fondo Pensione 

i al tempo t; 

 3!. = logaritmo delle migliaia di aderenti del Fondo Pensione i al tempo t; 

                                                 
9 Capitolo III: in particolare, III.1.2 Organizzazione del Data Set. 
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 ��
���������2"8�!. = rapporto fra il Saldo della Gestione 

Previdenziale e l’ANDP in migliaia di Euro del Fondo Pensione i al tempo 

t; 

 ���3!. = logaritmo del Patrimonio per Iscritto, in migliaia di Euro, relativo 

al Fondo Pensione i al tempo t;  

 1������	!. = numero di Comparti del Fondo Pensione i al tempo t; 

 �!. = termine di errore. 

 

Il modello di regressione stimato è un modello quadratico in quanto si vuole 

ricercare la presenza di una eventuale relazione non lineare. 

Quindi, si vogliono studiare eventuali variazioni delle economie di scala al variare 

del numero di iscritti.  

 

Innanzitutto, prendendo in considerazione un generico �6 , si possono avere tre 

differenti casi: 

• �6 < 0: indica la presenza di economie di scala; 

• �6 = 0: indica l’assenza sia di economie che di diseconomie di scala;  

• �6 > 0: indica la presenza di diseconomie di scala.  
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Per quanto riguarda le variabili presenti nel modello è possibile attendersi un 

coefficiente �$ < 0 per la variabile 3!., ovvero la presenza di economie di scala; 

invece, è possibile aspettarsi la presenza di un coefficiente �7 > 0, anche sulla base 

di studi effettuati in questo ambito.  

Quindi, la relazione attesa fra i Costi Amministrativi per Iscritto e il numero di 

Iscritti è rappresentata da una parabola convessa dove il punto di minimo 

rappresenta la dimensione ottimale dei Fondi Pensione, ovvero quella che 

minimizza i Costi Amministrativi per Iscritto. 

 

La variabile ��
���������2"8�!., data dal rapporto fra il Saldo della Gestione 

Previdenziale10 sull’ANDP in migliaia, esprime il peso dei Contributi Netti 

dell’anno sul Patrimonio del Fondo Pensione.  

In altri termini, questo indicatore ci dice quanto incidono i contributi netti versati 

nell’anno sull’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni alla data di redazione del 

bilancio. 

Si ha l’aspettativa di una relazione debolmente positiva con la variabile dipendente 

in quanto l’incremento di questo indicatore comporta maggiori contributi netti, 

ovvero maggiori somme da gestire per i Fondi Pensione.  

                                                 
10 Saldo della Gestione Previdenziale: dato principalmente dalla differenza fra i Contributi per le 
Prestazioni e le uscite per Anticipazioni, Trasferimenti e Riscatti, Trasformazioni in Rendita, 
Erogazioni in Conto Capitale e Premi per Assicurazioni di Invalidità e Premorienza.  
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Tale situazione può comportare maggiori impegni in termini di amministrazione, 

traducendosi in maggiori costi da sostenere. 

In conclusione, si ha l’aspettativa di un ridotto impatto positivo di questo indicatore 

sui Costi Amministrativi per Iscritto perché, se così non fosse, sarebbe 

controproducente versare contributi in un Fondo Pensione dati gli eccessivi costi 

che si dovrebbero sostenere. 

 

La variabile ���3!., calcolata come logaritmo del Patrimonio in migliaia per iscritto, 

si ipotizza che possa avere una relazione positiva con la variabile dipendente 123!.. 

Ovvero, è possibile aspettarsi che ad un Patrimonio medio per iscritto maggiore vi 

sia un maggiore impegno in termini amministrativi che, come il precedente 

indicatore, si manifesta in maggiori costi. 

 

La variabile 1������	!. rappresenta il numero di Comparti dei Fondi Pensione.  

È possibile attendersi che ad un numero maggiore di comparti dei Fondi Pensione 

vi siano maggiori Costi Amministrativi. 

In particolar modo, a causa delle difficoltà che si incontrano nel gestire le posizioni 

attraverso più linee di investimento. 
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IV.1.2 I Risultati Empirici e la Dimensione Ottima 

In particolare, la stima è avvenuta attraverso un modello di regressione con effetti 

fissi ed errori standard per dati raggruppati (clustered). 

Nel modello di regressione con dati panel gli errori standard per dati raggruppati 

(clustered) sono validi indipendentemente dal fatto che vi sia eteroschedasticità11 

e/o correlazione seriale. 

 

Infatti, prendere in considerazione gli errori standard per dati raggruppati ci 

consente di non assumere le osservazioni indipendenti e identicamente distribuite 

(i.i.d.) all’interno di una unità (nel nostro caso, Fondo Pensione).  

Ciò consente, implicitamente, la correlazione seriale (o autocorrelazione) 

all’interno delle unità.  

Inoltre, è opportuno precisare che ciò consente la sola correlazione all’interno del 

gruppo (cluster) di osservazioni, ma non tra gruppi diversi.  

 

Di seguito, si presenta la TAB. IV.1 che riporta i risultati delle stime del modello 

precedentemente esposto. 

                                                 
11 Eteroschedasticità: si definisce come la “situazione in cui la varianza condizionata dell’errore di 

regressione �!, dati i regressori, non è costante” (Stock, Watson, Peracchi, 2016). 
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TAB. IV.1: Costi Amministrativi per Iscritto: stima del modello di regressione con Effetti Fissi. 
Elaborazione a cura dell’autore con l’utilizzo del Software Stata. 
 

Nella TAB. IV.1 si riportano i risultati delle stime effettuate con tre diverse 

configurazioni del modello di regressione. 

I livelli di significatività accettabili sono indicati nella legenda (legend) contenuta 

nella tabella. 

In particolare, i coefficienti a cui è associato un p-value inferiore al 10%, in questo 

caso studio, saranno considerati significativamente diversi dall’ipotesi nulla (<= =
 0).  
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La prima stima, denominata reg1, conferma la relazione non lineare ipotizzata in 

precedenza. In particolare, si viene ad avere un coefficiente �$ minore di 0, mentre 

il coefficiente �7è maggiore di 0. 

Dati questi coefficienti è plausibile la presenza di un punto che rappresenti la 

dimensione ottima, in termini di iscritti ai Fondi Pensione, che minimizza i Costi 

Amministrativi per Iscritto.  

I coefficienti delle variabili SaldoGestPrevANDP e PatI, rispettivamente Saldo 

della Gestione Previdenziale su Attivo Netto Destinato alle Prestazioni in migliaia 

e logaritmo del Patrimonio per iscritto in migliaia, sono entrambi significativi e 

positivi come da nostra aspettativa. 

Infine, il coefficiente della variabile Comparti rappresentativo del numero di 

comparti del Fondo Pensione i-esimo a tempo j-esimo è non significativo. 

Quindi, il modello reg2, determinato elidendo dal modello di regressione reg1 la 

variabile Comparti, evidenzia che i coefficienti stimati sono significativi, 

mantengono il segno ottenuto dalla stima del modello reg1 e, quindi, rispettano le 

nostre aspettative. 

In conclusione, si è stimato il modello ridotto reg3 i cui parametri sono stati 

utilizzati per la rappresentazione grafica contenuta nella FIG. IV.1. 

Anche in questo ultimo modello di regressione i coefficienti delle variabili 

considerate sono significativi e confermano, anche in questo caso, il loro segno. 
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Giunti a questo punto, si può stimare la dimensione ottimale dei Fondi Pensione in 

cui si ha l’esaurimento delle economie di scala derivanti dall’aumento della 

dimensione, in termini di iscritti, dei Fondi Pensione. 

È opportuno procedere al calcolo della derivata prima del modello quadratico, 

definito in precedenza, rispetto la variabile 3!..   

 

Formalmente si ha la seguente relazione: 

123!.> = � ?@A*B
� A*B

=  �$ + 2�73!.. 

 

A questo punto, si pone la derivata prima pari a 0 per ottenere il punto stazionario.   

Ovvero, si viene ad avere: 

123!.> = �$ + 2�73!. = 0 �   3D..!ED =  − $
7 �

�F
�G

 . 

 

Inoltre, sulla base della definizione della variabile 3!. data per illustrare il modello 

di regressione sappiamo che: 

3!. = ln(AJKL!..!
$=== )  � 3�M�	��	 = exp(3!.) �1000. 
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Si considera 3D..!ED e si sostituisce ad 3!. in modo tale che si venga ad avere la 

seguente relazione: 

3�M�	��	∗ = exp Q− $
7 �

�F
�G

R �1000. 

Il valore numerico, determinato in questo modo, rappresenta il numero di Iscritti 

ottimale per lo sfruttamento delle economie di scala relativamente ai Costi 

Amministrativi per Iscritto dei Fondi Pensione. 

 

Sulla base dei coefficienti stimati nel modello di regressione reg3 il valore ottimale 

del numero di iscritti dei Fondi Pensione è circa pari a 87.300 aderenti 

corrispondente a un Costo Amministrativo per Iscritto pari a circa € 20,57.  

Tale valore è stato calcolato prendendo in considerazione il valore medio del 

logaritmo del Patrimonio per Iscritto espresso in migliaia di Euro.  

Sulla base di queste valutazioni è stata elaborata la FIG.IV.1, di seguito riportata, 

che rappresenta l’andamento dei Costi Amministrativi per Iscritto. 
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FIG. IV.1: Andamento dei Costi Amministrativi per Iscritto.  
Elaborazione a cura dell’autore con l’utilizzo del Software MatLab. 
 

 

La FIG.IV.1 presenta sull’asse delle ascisse il numero di Iscritti in migliaia, mentre 

sull’asse delle ordinate sono indicati i Costi Amministrativi per Iscritto, con valori 

in Euro. 

Il grafico evidenzia l’andamento dei Costi Amministrativi per Iscritto al variare del 

numero di Iscritti. Si viene ad avere una curva convessa con un punto di minimo 

che rappresenta la dimensione ottima, in termini di Iscritti, per i Fondi Pensione per 

minimizzare i Costi Amministrativi per Iscritto. 
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 Quindi, alla sinistra del punto di ottimo, indicato in rosso nella FIG.IV.1, si ha un 

forte effetto delle economie di scala, mentre alla destra di tale valore si vengono ad 

avere diseconomie di scala che comportano, all’aumentare del numero di Iscritti, 

l’aumento dei Costi Amministrativi in rapporto agli stessi. 

In base ai dati raccolti nel nostro Data Set abbiamo 39 rilevazioni che hanno un 

numero di aderenti superiore al valore ottimale di circa 87.300. 

  

Dal punto di vista economico e normativo è opportuno considerare due importanti 

aspetti: 

• la necessità di favorire la fusione fra i Fondi Pensione in modo tale che sia 

possibile raggiungere la dimensione ottimale che consenta la 

minimizzazione dei Costi Amministrativi per Iscritto; 

• la necessità di evitare iniziative normative che portino ad un forte 

incremento del numero di Iscritti, come è avvenuto con l’adesione 

contrattuale, allontanando i Fondi Pensione dalla loro dimensione ottimale. 

 

Dal punto di vista normativo è necessario favorire l’adesione al sistema di 

previdenza complementare dei lavoratori senza perdere di vista la dimensione 

ottimale dei Fondi Pensione e l’obiettivo della minimizzazione dei Costi, in questo 

caso Amministrativi, per gli Aderenti. 
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Infatti, l’aspetto della minimizzazione dei Costi non è irrilevante in quanto 

l’investimento pensionistico nasce con un orizzonte temporale di medio-lungo 

termine per colmare il gap previdenziale che si avrà al momento del pensionamento.  

 

Dal mio punto di vista, questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione dai 

policy maker in quanto non è sufficiente favorire la sola adesione alla previdenza 

complementare, ma è opportuno agire anche sui Costi Amministrativi in modo tale 

che gli individui possano avere, al momento del pensionamento, un adeguato 

montante contributivo da trasformare in rendita per la vita in stato di quiescenza. 

 

IV.2 ANALISI EMPIRICA DEI COSTI DI INVESTIMENTO 

In questo paragrafo si analizzerà il tema dei Costi di Investimento.  

Innanzitutto, è necessario precisare che questa tipologia di costi sono contabilizzati 

sia dai Fondi Pensione Negoziali che dai Fondi Pensione Aperti. 

Quindi, l’analisi si focalizzerà su entrambe le tipologie di Fondi Pensione e, in 

dettaglio, si studieranno i Costi di Investimento in rapporto all’Attivo Netto 

Destinato alle Prestazioni (ANDP). 

L’idea alla base della valutazione di questo indicatore è che un Patrimonio 

disponibile più elevato fornisca l’opportunità di avere delle economie di scala. 
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Ovvero, il concetto alla base di questo indicatore è la ricerca di una dimensione, in 

termini di Attivo Netto Destinato alle Prestazioni, che consenta di usufruire di 

economie di scala e, quindi, avere una riduzione di questi costi sul patrimonio. 

 

In base delle statistiche descrittive presentate in precedenza (TAB. III. 3) è emersa 

la possibilità dell’esistenza di economie di scala per i Fondi Pensione Negoziali e i 

Fondi Pensione Aperti presenti sul territorio italiano. 

Data questa situazione, è necessario verificare se vi sono variazioni delle economie 

di scala al variare dell’ANDP. Per poter confermare ciò è opportuno introdurre un 

modello empirico per l’analisi dei Costi di Investimento.  

IV.2.1 Definizione del Modello e Presentazione delle Variabili 

Come riportato in precedenza, è opportuno affermare che questo studio ha preso 

come riferimento gli studi condotti su questa tematica sia nei Paesi Bassi che in 

Italia. 

In particolar modo, sono stati di fondamentale importanza le pubblicazioni della 

Banca Centrale Olandese (DNB) ad opera del Bikker nel 2013 e, successivamente 

da Alserda, lo stesso Bikker e van Der Lecq nel 2017. 

Invece, per quanto riguarda il caso italiano si è preso come riferimento lo studio 

condotto da Di Gialleonardo, Dilorenzo, Luzi, Marè, Motroni relativo all’anno 

2012. 
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Lo studio dei Costi di Investimento sull’ANDP è stato condotto attraverso 

l’introduzione di un modello empirico che è di seguito definito. 

 

Si procede alla stima del seguente modello di regressione: 

13�!. =  � + 5 �6

7

6+$
2!.

6 + �$1������	!. + �713!. + �9���3

+ �S�	�����T	�3�M�	��	 + �!. 

 

Per chiarezza, si precisa che il pedice i è riferito ai Fondi Pensione, mentre il pedice 

t si riferisce al tempo. 

Dove, si ha: 

 13�!. = logaritmo dei Costi di Investimento sul Patrimonio del Fondo 

Pensione i al tempo t; 

 2!. = logaritmo dell'ANDP, in migliaia di Euro, del Fondo Pensione i al 

tempo t; 

 1������	!. = numero di Comparti del Fondo Pensione i al tempo t; 

 13!. = logaritmo del rapporto fra Contributi per le Prestazioni e numero di 

Iscritti del Fondo Pensione i al tempo t;  

 ���3!. = logaritmo del Patrimonio per Iscritto del Fondo Pensione i al tempo 

t; 
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 �	�����T	�3�M�	��	!. = logaritmo del rapporto fra il Risultato della 

Gestione Finanziaria Indiretta e il numero di Iscritti del Fondo Pensione i al 

tempo t; 

 �!. = termine di errore. 

 

Il modello è finalizzato allo studio di eventuali variazioni delle economie di scala 

al variare della dimensione dell’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP).  

È opportuno ricordare che, prendendo in considerazione un generico coefficiente 

�6 , si possono avere tre differenti possibilità: 

• �6 < 0: indica la presenza di economie di scala; 

• �6 = 0: indica l’assenza sia di economie che di diseconomie di scala;  

• �6 > 0: indica la presenza di diseconomie di scala.  

 

Sulla base degli studi condotti in questo ambito e delle statistiche descrittive 

presentate in precedenza è possibile aspettarsi un coefficiente �$ positivo, 

rappresentativo della presenza di diseconomie di scala, e un coefficiente �7 

negativo che porta al ridimensionamento di tali diseconomie. 
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Ovvero, si ipotizza la presenza di un valore dell’ANDP di soglia dove alla sua 

sinistra vi sono diseconomie di scala, mentre alla sua destra esiste la possibilità che 

vi siano economie di scala. 

 

Circa la variabile 1������	!., rappresentativa il numero di Comparti del Fondo 

Pensione i al tempo t, si può avere l’aspettativa che ad un numero maggiore di 

comparti dei Fondi Pensione vi possano essere maggiori Costi di Investimento 

sull’ANDP da sostenere per consentire l’investimento delle somme. 

 

Per quanto riguarda la variabile 13!., rappresentativa del logaritmo del rapporto fra 

Contributi per le Prestazioni e numero di Iscritti del Fondo Pensione i al tempo t, si 

può avere l’aspettativa che il coefficiente di questa variabile possa assumere un 

valore positivo.  

È plausibile aspettarsi che all’aumentare dei Contributi per le Prestazioni possano 

incrementare anche i Costi per l’Investimento di queste somme sul mercato. 

 

La variabile ���3!., calcolata come logaritmo del Patrimonio per iscritto, si ipotizza 

che abbia una relazione negativa con la variabile dipendente 13�!..  

È realistico attendersi che ad un Patrimonio per Iscritto maggiore sia possibile avere 

una riduzione dei Costi considerati. 
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La variabile �	�����T	�3�M�	��	!., rappresentativa del logaritmo del rapporto fra il 

Risultato della Gestione Finanziaria Indiretta e il numero di Iscritti del Fondo 

Pensione i al tempo t, ci aspettiamo che abbia un coefficiente positivo. 

Infatti, è verosimile aspettarsi che a Risultati di Gestione Indiretta migliori siano 

legati maggiori Costi di Investimento. 

 

IV.2.2 I Risultati Empirici  

Come per i Costi Amministrativi, la stima è avvenuta attraverso un modello di 

regressione con effetti fissi ed errori standard per dati raggruppati (clustered) per 

Fondo Pensione.  

I coefficienti considerati significativi sono quelli a cui è associato un p-value 

inferiore al 10%.  

 

Di seguito, si presenta la TAB. IV.2 che riporta i risultati delle stime del modello 

precedentemente esposto. 
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TAB. IV.2: Costi di Investimento in rapporto all’ANDP: stima del modello di regressione con Effetti 
Fissi.  
Elaborazione a cura dell’autore attraverso il Software Stata. 
 

Nella TAB. IV.2 sono riportati i risultati delle stime effettuate con sei diverse 

configurazioni del modello di regressione. 

 

La stima reg1 evidenzia la relazione non lineare come da attesa; in particolare, si 

viene ad avere un coefficiente �$ significativo e maggiore di 0, mentre il 

coefficiente �7 è anch’esso significativo ma minore di 0.  

I valori numerici assunti da questi coefficienti sono confermati anche nelle altre 

combinazioni elaborate, dove sono allo stesso modo significativi e mantengono il 

segno come da aspettativa. 

Tali osservazioni evidenziano l’esistenza di un punto di soglia oltre il quale si ha 

l’inversione di tendenza e, quindi, è possibile sfruttare economie di scala. 
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In questo caso, a differenza dei Costi Amministrativi per Iscritto, non esiste un 

punto di minimo della funzione che rappresenti la dimensione ottima in termini di 

ANDP. 

 

I coefficienti delle variabili 1������	!., 13!. e ���3!. non risultano essere 

significativi né nel modello di regressione reg1, né nelle diverse combinazioni che 

vanno dal modello reg2 al modello reg5. 

Invece, il coefficiente della variabile �	�����T	�3�M�	��	!. è sempre significativo 

nei modelli di regressione in cui è stato considerato (reg1, reg2, reg3, reg4 e reg6) 

e, inoltre, assume segno positivo come da aspettativa.  

 

In conclusione, si è stimato il modello ridotto reg6 i cui parametri sono stati 

utilizzati per la rappresentazione grafica contenuta nella FIG. IV.2. 

Anche in questo ultimo modello di regressione i coefficienti delle variabili 

considerate sono significativi e confermano il loro segno. 

 

Data questa situazione, è necessario procedere con il calcolo della derivata prima 

della funzione di costo considerata rispetto la variabile 2!..  

Questo passaggio è necessario per stimare la dimensione che consenta, 

all’aumentare del patrimonio, di ridurre i Costi di Investimento in rapporto 

all’ANDP. 
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Formalmente si ha la seguente relazione: 

13�!.> = � ?AU*B
� @*B

=  �$ + 2�72!.. 

 

A questo punto, è opportuno porre la derivata prima pari a 0 per ottenere il punto 

stazionario.   

Ovvero, si viene ad avere: 

13�!.> = �$ + 2�73!. = 0 �   2D..!ED =  − $
7 �

�F
�G

 . 

Inoltre, sulla base della definizione della variabile 2!. che è stata fornita in fase di 

presentazione del modello di regressione sappiamo che: 

2!. = ln(@%VU
$=== )  � 2"8� = exp(2!.) �1000. 

 

Ora, si prende in considerazione 2D..!ED e per tale motivazione può essere sostituito 

ad 2!. in modo tale che si abbia la seguente relazione: 

2"8�∗ = exp Q− $
7 �

�F
�G

R �1000. 

 

In questo caso, il punto stazionario è un punto di massimo.  
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L’importo dell’ANDP in tale punto è stato determinato attraverso i passaggi 

algebrici precedentemente indicati e rappresenta il valore del Patrimonio oltre il 

quale è possibile sfruttare economie di scala nei Fondi Pensione relativamente ai 

Costi di Investimento in rapporto all’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni. 

Il valore assunto dall’ANDP nel punto di massimo è circa pari a 564 milioni12 di 

Euro.  

 

La FIG.IV.2 è stata elaborata, sulla base delle valutazioni effettuate, attraverso il 

software MatLab ed è rappresentativa dell’andamento dei Costi di Investimento in 

rapporto all’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni. 

 

FIG. IV.2: Andamento dei Costi di Investimento sull’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni.  
Elaborazione a cura dell’autore con l’utilizzo del Software MatLab. 

                                                 
12 Per precisione il valore è pari a € 564.138.775. Il logaritmo di questo importo è pari a 20,1508. 
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La FIG.IV.2 presenta sull’asse delle ascisse il logaritmo dell’Attivo Netto Destinato 

alle Prestazioni (ANDP), mentre sull’asse delle ordinate sono indicati i Costi di 

Investimento in rapporto all’ANDP con valori espressi in termini percentuali.  

Quindi, il grafico mostra l’andamento dei Costi di Investimento in rapporto 

all’ANDP al variare del logaritmo dell’ANDP stesso. 

 

Si ha una curva concava con un punto di massimo che rappresenta la dimensione, 

in termini di logaritmo dell’ANDP, oltre la quale si vengono ad avere economie di 

scala. 

  

Il punto di massimo ha coordinate pari a 20,1508 (corrispondente al valore 

precedentemente indicato, vedi nota 12), relativamente all’asse delle ascisse, e a 

0,3228 % per l’asse delle ordinate.  

 

La FIG.IV.2 evidenzia che alla sinistra del punto di massimo, indicato in rosso, si 

hanno costi di investimento in rapporto all’ANDP crescenti all’aumentare del 

patrimonio, mentre alla destra il trend è opposto e, quindi, vi sono economie di 

scala. 
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Sulla base dei dati raccolti nel nostro Data Set, dove sono contenute informazioni 

relative sia ai Fondi Pensione Chiusi che ai Fondi Pensione Aperti, si può 

determinare il numero di osservazioni che hanno un valore dell’ANDP superiore 

rispetto quello assunto dal punto di massimo. Le osservazioni con un importo 

superiore rispetto il punto di massimo sono 150, di cui 28 sono relative a Fondi 

Pensione Aperti mentre 122 sono relative a Fondi Pensione Negoziali. 

 

Giunti a questo punto, è interessante prendere in considerazione la FIG.III.2 che 

rappresenta l’Indicatore Sintetico dei Costi e la TAB.III.4 relativa al confronto dei 

Costi di Investimento in classi dimensionali fra Fondi Pensione Negoziali e Fondi 

Pensione Aperti. 

L’informazione facilmente ricavabile è che i Fondi Pensione Aperti sono 

nettamente più costosi rispetto i Fondi Pensione Negoziali.    

Data questa importante caratteristica che distingue le due tipologie di Fondi 

Pensione è interessante considerare un campione contenente soltanto Fondi 

Pensione Negoziali per analizzare l’andamento dei Costi di Investimento 

sull’ANDP. 

 

Si procede a questa ulteriore analisi in quanto, consapevoli dei minori Costi dei 

Fondi Pensione Negoziali, si vuole determinare la dimensione, in termini di Attivo 

Netto Destinato alle Prestazioni, oltre la quale si hanno economie di scala. 
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Anche in questo caso si è implementato il modello di regressione con effetti fissi 

ed errori standard per dati raggruppati (clustered) per Fondo Pensione attraverso il 

software statistico Stata.  

I coefficienti considerati significativi, come in precedenza, sono quelli a cui è 

associato un p-value inferiore al 10%. 

 

  

TAB. IV.3: Costi di Investimento in rapporto all’ANDP per i soli Fondi Pensione Negoziali: stima 
del modello di regressione con Effetti Fissi.  
Elaborazione a cura dell’autore attraverso il Software Stata. 
 

La stima reg1 mostra, come in precedenza, che il coefficiente �$ è significativo e 

maggiore di 0, indicando la presenza di diseconomie di scala, mentre il coefficiente 

�7 è anch’esso significativo ma minore di 0.  



107 
 

Tale risultato evidenzia l’esistenza di un punto di soglia oltre il quale si ha 

l’inversione di tendenza e, quindi, è possibile sfruttare economie di scala. 

In questo caso, a differenza del modello precedente, i coefficienti delle variabili di 

controllo non sono significativi. 

Quindi, si è proceduto alla valutazione del modello di regressione reg2 necessario 

per la realizzazione della FIG.IV.3. 

Questo grafico, elaborato attraverso il Software MatLab, rappresenta l’andamento 

dei Costi di Investimento in rapporto all’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni per 

i soli Fondi Pensione Negoziali. 

 

FIG. IV.3: Andamento dei Costi di Investimento sull’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni per i 
soli Fondi Pensione Negoziali.  
Elaborazione a cura dell’autore con l’utilizzo del Software MatLab. 
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La FIG.IV.3 presenta sull’asse delle ascisse il logaritmo dell’Attivo Netto Destinato 

alle Prestazioni (ANDP), mentre sull’asse delle ordinate sono indicati i Costi di 

Investimento in rapporto all’ANDP con valori espressi in termini percentuali, come 

in precedenza per la FIG.IV.2.  

Quindi, il grafico mostra l’andamento dei Costi di Investimento in rapporto 

all’ANDP, per i soli Fondi Pensione Negoziali, al variare del logaritmo dell’ANDP 

stesso. 

 

Si ha una curva concava con un punto di massimo che rappresenta la dimensione, 

in termini di logaritmo dell’ANDP, oltre la quale si vengono ad avere economie di 

scala. 

  

Il punto di massimo ha coordinate pari a 20,2694 (pari a circa 635 milioni13 di 

Euro), relativamente all’asse delle ascisse, e a 0,1878 % per l’asse delle ordinate.  

Quindi, rispetto al caso precedente nel punto di massimo della curva si ha un valore 

dell’ANDP maggiore, ma inferiore per l’indicatore Costi di Investimento su ANDP. 

 

                                                 
13 Per la precisione il valore è pari a € 635.144.075. 
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La FIG.IV.3 mostra che alla sinistra del punto di massimo, indicato in rosso, si 

hanno costi di investimento in rapporto all’ANDP crescenti all’aumentare del 

patrimonio, mentre alla destra di tale punto vi sono economie di scala. 

Anche in questo caso si può determinare, sulla base dei dati a disposizione, il 

numero di Fondi Pensione Negoziali che hanno un Patrimonio superiore al valore 

indicato dal punto di massimo. Si hanno 110 osservazioni, su un totale di 201, con 

un valore dell’ANDP superiore all’importo precedentemente indicato. 

 

In conclusione, si può affermare che per i Costi di Investimento dei Fondi Pensione 

in rapporto al Patrimonio esiste un valore di soglia dell’ANDP oltre il quale è 

possibile usufruire di economie di scala.  

È interessante osservare che coloro che possono usufruire di Costi di Investimento 

in rapporto all’ANDP non ingenti sono i Fondi Pensione di piccole e di grandi 

dimensioni, in termini di ANDP. 

 

Dal mio punto di vista, è necessario favorire ed incentivare la contribuzione degli 

aderenti ai Fondi Pensione, in particolar modo quelli Negoziali, per ridurre i Costi 

di Investimento e, al tempo stesso, consentire agli stessi di ridurre il loro gap 

previdenziale. 
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Inoltre, è necessario promuovere la formazione finanziaria dei cittadini in modo tale 

che si decida consapevolmente dove aderire. 

 

Infine, è opportuno agire in due differenti ambiti che sono: 

• Tassazione; 

• Asset Allocation. 

Per quanto riguarda la tassazione, è necessario introdurre le fasi della tassazione nei 

Fondi Pensione che coincidono con le fasi fondamentali di partecipazione ai Fondi 

Pensione: 

• Finanziamento; 

• Accumulo; 

• Erogazione. 

Il modello italiano di tassazione si caratterizza per essere un modello ETT (ovvero 

Esenzione, Tassazione e Tassazione), a differenza della maggior parte dei Paesi 

dell’Unione Europea che, invece, hanno un regime EET (Esenzione, Esenzione e 

Tassazione). 

Va precisato che la tassazione dei Fondi Pensione è più favorevole rispetto un 

comune investimento finanziario, ma, secondo me, è opportuno eliminare la 

tassazione nella fase di accumulo favorendo un maggior accumulo di Patrimonio 

per i Fondi Pensione e, quindi, andando a ridurre i Costi di Investimento in rapporto 

allo stesso.  
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L’Asset Allocation dei Fondi Pensione italiani si caratterizza per una gestione 

multicomparto, ovvero esistono diversi comparti di investimento delle disponibilità 

finanziarie del Fondo. 

Queste linee di investimento si differenziano sulla base del potenziale profilo di 

rischio/rendimento dell’aderente e, quindi, sulla base degli Strumenti Finanziari 

acquistati.  

 

Anche in questo ambito l’Asset Allocation italiana è diversa dalle pratiche più 

diffuse in Unione Europea dove si ha l’uso del modello di investimento life-cycle. 

Quest’ultimo prevede la graduale riduzione dell’esposizione al rischio finanziario 

all’aumentare dell’età del soggetto. 

Questo modello di Asset Allocation modifica la composizione degli Strumenti di 

investimento automaticamente in funzione della età dell’iscritto o degli anni 

mancanti al pensionamento dello stesso, andando a ridurre il livello di rischio in 

maniera progressiva. 

Quindi, la struttura di tale modello prevede che un soggetto molto lontano dall’età 

di pensionamento investa nel mercato Azionario e, poi, all’aumentare dell’età del 

soggetto si inizi ad investire prima in obbligazioni e, infine, nel mercato monetario. 

Tale modello di investimento è stato introdotto, affiancandolo alla gestione 

multicomparto, da alcuni Fondi Pensione Aperti italiani. 
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Secondo me, è necessario portare tutti i Fondi Pensione ad investire soltanto 

secondo il modello di investimento life-cycle in modo da massimizzare la posizione 

dell’aderente a scadenza. 

 

Infatti, non si deve dimenticare che l’investimento pensionistico nasce con il fine 

di coprire il gap previdenziale che si avrà al momento del pensionamento e, quindi, 

bisogna garantire la crescita delle posizioni degli aderenti favorendo l’accumulo 

delle loro posizioni attraverso l’investimento nei mercati finanziari. 

Ciò è necessario perché il primo pilastro previdenziale italiano sarà insufficiente a 

garantire un adeguato tasso di sostituzione al momento del pensionamento e, quindi, 

sarà opportuno incrementare la previdenza complementare per colmare questa 

mancanza. 
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V. CONCLUSIONI 

In conclusione, questo Lavoro di Tesi è nato con l’obiettivo di studiare i Costi dei 

Fondi Pensione. 

 

L’analisi dei Costi Amministrativi per Iscritto, relativamente ai soli Fondi Pensione 

Negoziali, ha evidenziato l’esistenza di una dimensione, in termini di Iscritti, che 

minimizza questi costi pari a 87.300 aderenti. 

 

Invece, l’analisi dei Costi di Investimento sull’ANDP, prendendo in considerazione 

sia Fondi Pensione Negoziali che Aperti, ha evidenziato la presenza di una 

dimensione minima, in termini di Patrimonio, per poter poi usufruire di economie 

di scala che è pari a circa 564 milioni di Euro. 

 

A completamento di questa analisi si sono presi in considerazione i soli Fondi 

Pensione Negoziali che ha portato anche in questo caso alla presenza di una 

dimensione minima, in termini di Patrimonio, per poter usufruire di economie di 

scala che è circa pari a 635 milioni di Euro.  
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Secondo il mio punto di vista, rivolgendo lo sguardo verso il futuro, è necessario 

agire in diversi ambiti: 

• Rendere consapevoli della problematica previdenziale i cittadini e favorirne 

la formazione in questo ambito; 

• Introdurre pratiche già in uso in altri Paesi come: 

 “Life-cycle”: meccanismo di Asset Allocation attraverso cui è 

possibile semplificare la fase di accumulo determinando il livello 

di rischio del soggetto sulla base dell’età mancante al 

pensionamento; 

 EET: tipologia di tassazione che prevede l’esenzione sia nella fase 

di finanziamento che di accumulo, con tassazione nella sola fase di 

erogazione; 

• Favorire la fusione dei Fondi Pensione Negoziali con un numero limitato 

di aderenti per consentire lo sviluppo di economie di scala e, al tempo 

stesso, evitare che vi siano Fondi Pensione con un eccessivo numero di 

aderenti. 
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Infatti, non deve essere dimenticato il fine previdenziale dell’investimento in Fondi 

Pensione.  

Si deve favorire l’accumulo di un Montante Contributivo da trasformare in rendita, 

attraverso un determinato coefficiente di trasformazione, in fase di erogazione che 

vada a ridurre il gap previdenziale. 

 

In conclusione, per consentire l’accumulo di un adeguato Montante Contributivo è 

necessario sia investire le somme a disposizione in maniera responsabile e con 

buoni risultati in termini di rendimenti, considerando l’orizzonte temporale di lungo 

periodo con cui nasce l’investimento previdenziale, che favorire la contribuzione 

dei lavoratori senza dimenticarsi di minimizzare i Costi che si devono sostenere. 
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APPENDICE 

APPENDICE 1: COSTI AMMINISTRATIVI PER ISCRITTO 

Do-file della stima dei Costi Amministrativi per Iscritto. 

 

cd "C:\Users\grest\Desktop\Costi Amm Stata"  // Data path 
cls                              // Clear terminal 
clear        // Clean data in memory 
clear matrix       // Clean matrices in memory 
use data.dta 
 
sort N_FP ANNO  
 
//////// Definition of the variables \\\\\\\\ 
label variable AT_10   "Investimenti diretti" 
label variable AT_10a  "Azioni o quote di società immobiliari" 
label variable AT_10b      "Quote di fondi comuni di investimento immobiliari 

chiusi"  
label variable AT_10c         "Quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi" 
label variable AT_10d  "Depositi bancari" 
 
label variable AT_20   "Investimenti in gestione" 
label variable AT_20a  "Depositi bancari" 
label variable AT_20b  "Crediti per operazioni di pronti contro termine" 
label variable AT_20c  "Titoli emessi da Stato o organismi internazionali" 
label variable AT_20d  "Titoli di debito quotati" 
label variable AT_20e  "Titoli di capitale quotati" 
label variable AT_20f  "Titoli di debito non quotati" 
label variable AT_20g  "Titoli di capitale non quotati" 
label variable AT_20h  "Quote di Organismi di Investimento Collettivo del 

Risparmio (OICR)" 
label variable AT_20i  "Opzioni acquistate" 
label variable AT_20l  "Ratei e risconti attivi" 
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label variable AT_20m  "Garanzia di restituzione del capitale" 
label variable AT_20n  "Altre attività della gestione finanziaria" 
label variable AT_20o  "Investimenti in gestione assicurativa" 
label variable AT_20p  "Margini e crediti su operazioni forward/future" 
label variable AT_20q  "Altro" 
 
label variable AT_30  "Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 

individuali" 
 
label variable AT_40   "Attività della gestione amministrativa" 
label variable AT_40a  "Cassa e depositi bancari" 
label variable AT_40b  "Immobilizzazioni immateriali" 
label variable AT_40c  "Immobilizzazioni materiali" 
label variable AT_40d  "Altre attività della gestione amministrativa" 
label variable AT_40e  "Ratei e risconti attivi" 
label variable AT_40f  "Altro" 
 
label variable AT_50   "Crediti di imposta" 
label variable AT_50a  "Imposta sostitutiva D.Lgs. 252/2005" 
label variable AT_50b  "Altro" 
 
label variable AT_90   "Totale attività fase di accumulo" 
 
label variable PA_10   "Passività della gestione previdenziale" 
label variable PA_10a  "Debiti della gestione previdenziale" 
label variable PA_10b  "Altre passività della gestione previdenziale" 
 
label variable PA_20   "Passività della gestione finanziaria" 
label variable PA_20a  "Debiti per operazioni di pronti contro termine" 
label variable PA_20b  "Opzioni emesse" 
label variable PA_20c  "Ratei e risconti passivi" 
label variable PA_20d  "Altre passività della gestone finanziaria" 
label variable PA_20e  "Debiti su operazioni forward/future" 
label variable PA_20f  "Altro" 
 
label variable PA_30  "Garanzie risultato riconosciute sulle posizioni individuali" 
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label variable PA_40   "Passività della gestione amministrativa" 
label variable PA_40a  "Trattamento di fine rapporto (TFR)" 
label variable PA_40b  "Altre passività della gestione amministrativa" 
label variable PA_40c  "Risconto contributi per copertura oneri 

amministrativi" 
 
label variable PA_50   "Debiti di imposta" 
label variable PA_50a  "Imposta sostitutiva D.Lgs. 252/2005" 
 
label variable PA_90   "Totale passività fase di accumulo" 
 
label variable PA  "Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP)" 
 
label variable CE_10   "Margine della gestione previdenziale" 
label variable CE_10a  "Contributi per le prestazioni" 
label variable CE_10b  "Anticipazioni" 
label variable CE_10c  "Trasferimenti e riscatti" 
label variable CE_10d  "Trasformazioni in rendita" 
label variable CE_10e  "Erogazioni in c/capitale" 
label variable CE_10f  "Premi per prestazioni accessorie" 
label variable CE_10g  "Prestazioni periodiche" 
label variable CE_10h  "Altro" 
 
label variable CE_20   "Risultato della gestione finanziaria diretta" 
label variable CE_20a  "Dividendi" 
label variable CE_20b "Utili e perdite da realizzo" 
label variable CE_20c  "Plusvalenze/Minusvalenze" 
label variable CE_20d  "Proventi e oneri per operazioni pronti contro 

termine" 
label variable CE_20e  "Altro" 
 
label variable CE_30   "Risultato della gestione finanziaria indiretta" 
label variable CE_30a  "Dividendi e interessi" 
label variable CE_30b  "Profitti e perdite da operazioni finanziarie" 
label variable CE_30c  "Commissioni e provvigioni su prestito titoli" 
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label variable CE_30d  "Proventi e oneri per operazioni di pronti contro 
termine" 

label variable CE_30e  "Differenziale su garanzie di restituzione del capitale" 
label variable CE_30f  "Altro" 
 
label variable CE_40   "Oneri di gestione" 
label variable CE_40a  "Società di gestione" 
label variable CE_40b  "Banca depositaria" 
label variable CE_40c  "Altro" 
 
label variable CE_50  "Margine della gestione finanziaria 

[CE_20+CE_30+CE_40]" 
 
label variable CE_60   "Saldo della gestione amministrativa" 
label variable CE_60a  "Contributi destinati alla copertura degli oneri 

amministrativi" 
label variable CE_60b  "Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi" 
label variable CE_60c  "Spese generali ed amministrative" 
label variable CE_60d  "Spese per il personale" 
label variable CE_60e  "Ammortamenti" 
label variable CE_60f  "Storno oneri amministrativi in fase di erogazione" 
label variable CE_60g  "Oneri e proventi diversi" 
label variable CE_60h  "Risconto contributi per copertura oneri 

amministrativi" 
label variable CE_60i  "Altro" 
 
label variable CE_70  "Variazione ANDP ante Imposta Sostitutiva 

[CE_10+CE_50+CE_60]" 
 
label variable CE_80   "Imposta Sostitutiva" 
label variable CE_80a  "Imposta Sostitutiva" 
label variable CE_80b  "Altro" 
 
label variable CE_100  "Variazione Attivo Netto Destinato alle Prestazioni" 
 
label variable ISCRITTI   "Numero di Iscritti al Fondo Pensione" 
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label variable Comparti   "Numero di Comparti del Fondo Pensione" 
 
//////// Indicators for Administrative Costs \\\\\\\\\ 
 
egen float C_AMM  = rowtotal(CE_60b  CE_60c CE_60d CE_60e 

CE_60f  CE_60g CE_60h CE_60i) 
label variable C_AMM  "Totale Costi Amministrativi, fonte Bilancio 

(negativi)" 
 
generate TC_AMM   = abs(C_AMM)  
label variable TC_AMM  "Totale Costi Amministrativi" 
 
generate CAI    = ln(TC_AMM / ISCRITTI) 
label variable CAI   "Logaritmo dei Costi Amministrativi per Iscritto" 
 
generate I    = ln(ISCRITTI/1000) 
label variable I   "Logaritmo delle migliaia di Iscritti" 
 
generate II   = I^2 
label variable II   "Quadrato del logaritmo degli Iscritti in migliaia" 
 
generate PA_1000  = PA/1000 
label variable PA_1000 "ANDP in migliaia" 
 
generate PAT_I   = ln( PA_1000 /ISCRITTI) 
label variable PAT_I   "Logaritmo dell'ANDP per iscritto in migliaia" 
 
generate CE_10_ANDP  = CE_10 / (PA_1000)  
label variable CE_10_ANDP "Rapporto fra il saldo della gestione previdenziale e 
l'ANDP in migliaia" 
 
/////// Administrative Costs \\\\\\\ 
 
xtset N_FP ANNO, yearly  
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xi: xtreg CAI I II  CE_10_ANDP PAT_I Comparti, fe vce(cluster N_FP)    
est sto reg1 
 
xi: xtreg CAI I II  CE_10_ANDP PAT_I, fe vce(cluster N_FP)   
est sto reg2 
 
xi: xtreg CAI I II  PAT_I, fe vce(cluster N_FP) 
est sto reg3 
 
est tab reg1 reg2 reg3 ,  b(%9.3f) stat(N r2_w r2_b r2_o) star(.1 .05 .01)  
// report results into a rough table 
 

APPENDICE 2: COSTI DI INVESTIMENTO IN RAPPORTO 

ALL’ANDP  

Do-file della stima dei Costi di Investimento in rapporto all’ANDP. 

 
cd     "C:\Users\grest\Desktop\Costi Inv Stata" // Data path 
cls           // Clear terminal 
clear     // Clean data in memory 
clear matrix    // Clean matrices in memory 
use     dati_costi_inv.dta 
 
//////// Definition of the variables \\\\\\\\ 
 
label variable AT_10   "Investimenti diretti" 
label variable AT_10a  "Azioni o quote di società immobiliari" 
label variable AT_10b  "Quote di fondi comuni di investimeno immobiliari 

chiusi"  
label variable AT_10c  "Quote di fondi comuni di investimento mobiliari 

chiusi" 
label variable AT_10d  "Depositi bancari" 
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label variable AT_20   "Investimenti in gestione" 
label variable AT_20a  "Depositi bancari" 
label variable AT_20b  "Crediti per operazioni di pronti contro termine" 
label variable AT_20c  "Titoli emessi da Stato o organismi internazionali" 
label variable AT_20d  "Titoli di debito quotati" 
label variable AT_20e  "Titoli di capitale quotati" 
label variable AT_20f  "Titoli di debito non quotati" 
label variable AT_20g  "Titoli di capitale non quotati" 
label variable AT_20h  "Quote di Organismi di Investimento Collettivo del 

Risparmio (OICR)" 
label variable AT_20i  "Opzioni acquistate" 
label variable AT_20l  "Ratei e risconti attivi" 
label variable AT_20m  "Garanzia di restituzione del capitale" 
label variable AT_20n  "Altre attività della gestione finanziaria" 
label variable AT_20o  "Investimenti in gestione assicurativa" 
label variable AT_20p  "Margini e crediti su operazioni forward/future" 
label variable AT_20q  "Altro" 
 
label variable AT_30  "Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 

individuali" 
 
label variable AT_40   "Attività della gestione amministrativa" 
label variable AT_40a  "Cassa e depositi bancari" 
label variable AT_40b  "Immobilizzazioni immateriali" 
label variable AT_40c  "Immobilizzazioni materiali" 
label variable AT_40d  "Altre attività della gestione amministrativa" 
label variable AT_40e  "Ratei e risconti attivi" 
label variable AT_40f  "Altro" 
 
label variable AT_50   "Crediti di imposta" 
label variable AT_50a  "Imposta sostitutiva D.Lgs. 252/2005" 
label variable AT_50b  "Altro" 
 
label variable AT_90   "Totale attività fase di accumulo" 
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label variable PA_10   "Passività della gestione previdenziale" 
label variable PA_10a  "Debiti della gestione previdenziale" 
label variable PA_10b  "Altre passività della gestione previdenziale" 
 
label variable PA_20   "Passività della gestione finanziaria" 
label variable PA_20a  "Debiti per operazioni di pronti contro termine" 
label variable PA_20b  "Opzioni emesse" 
label variable PA_20c  "Ratei e risconti passivi" 
label variable PA_20d  "Altre passività della gestone finanziaria" 
label variable PA_20e  "Debiti su operazioni forward/future" 
label variable PA_20f  "Altro" 
 
label variable PA_30  "Garanzie risultato riconosciute sulle posizioni 

individuali" 
 
label variable PA_40   "Passività della gestione amministrativa" 
label variable PA_40a  "Trattamento di fine rapporto (TFR)" 
label variable PA_40b  "Altre passività della gestione amministrativa" 
label variable PA_40c  "Risconto contributi per copertura oneri 

amministrativi" 
 
label variable PA_50   "Debiti di imposta" 
label variable PA_50a  "Imposta sostitutiva D.Lgs. 252/2005" 
 
label variable PA_90   "Totale passività fase di accumulo" 
 
label variable PA  "Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP)" 
 
label variable CE_10   "Margine della gestione previdenziale" 
label variable CE_10a  "Contributi per le prestazioni" 
label variable CE_10b  "Anticipazioni" 
label variable CE_10c  "Trasferimenti e riscatti" 
label variable CE_10d  "Trasformazioni in rendita" 
label variable CE_10e  "Erogazioni in c/capitale" 
label variable CE_10f  "Premi per prestazioni accessorie" 
label variable CE_10g  "Prestazioni periodiche" 
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label variable CE_10h  "Altro" 
 
label variable CE_20   "Risultato della gestione finanziaria diretta" 
label variable CE_20a  "Dividendi" 
label variable CE_20b "Utili e perdite da realizzo" 
label variable CE_20c  "Plusvalenze/Minusvalenze" 
label variable CE_20d  "Proventi e oneri per operazioni pronti contro 

termine" 
label variable CE_20e  "Altro" 
 
label variable CE_30   "Risultato della gestione finanziaria indiretta" 
label variable CE_30a  "Dividendi e interessi" 
label variable CE_30b  "Profitti e perdite da operazioni finanziarie" 
label variable CE_30c  "Commissioni e provvigioni su prestito titoli" 
label variable CE_30d  "Proventi e oneri per operazioni di pronti contro 

termine" 
label variable CE_30e  "Differenziale su garanzie di restituzione del capitale" 
label variable CE_30f  "Altro" 
 
label variable CE_40   "Oneri di gestione" 
label variable CE_40a  "Società di gestione" 
label variable CE_40b  "Banca depositaria" 
label variable CE_40c  "Altro" 
 
label variable CE_50  "Margine della gestione finanziaria 

[CE_20+CE_30+CE_40]" 
 
label variable CE_60   "Saldo della gestione amministrativa" 
label variable CE_60a  "Contributi destinati alla copertura degli oneri 

amministrativi" 
label variable CE_60b  "Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi" 
label variable CE_60c  "Spese generali ed amministrative" 
label variable CE_60d  "Spese per il personale" 
label variable CE_60e  "Ammortamenti" 
label variable CE_60f  "Storno oneri amministrativi in fase di erogazione" 
label variable CE_60g  "Oneri e proventi diversi" 
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label variable CE_60h  "Risconto contributi per copertura oneri 
amministrativi" 

label variable CE_60i  "Altro" 
 
label variable CE_70  "Variazione ANDP ante Imposta Sostitutiva 

[CE_10+CE_50+CE_60]" 
 
label variable CE_80   "Imposta Sostitutiva" 
label variable CE_80a  "Imposta Sostitutiva" 
label variable CE_80b  "Altro" 
 
label variable CE_100  "Variazione Attivo Netto Destinato alle Prestazioni" 
 
label variable ISCRITTI  "Numero di Iscritti al Fondo Pensione" 
 
label variable Comparti  "Numero dei comparti del Fondo Pensione" 
 
//////// Indicators for Investment Costs \\\\\\\\\ 
 
generate CIP    = ln(abs(CE_40)/PA) 
label variable CIP   "Logaritmo dei Costi di Investimento sul Patrimonio" 
 
generate A   = ln(PA/1000) 
label variable A   "Logaritmo dell'ANDP in migliaia" 
 
generate AA   = A^2 
label variable AA   "Logaritmo dell'ANDP in migliaia al quadrato" 
 
 
generate Pat_I   =   ln(PA/ISCRITTI) 
label variable Pat_I   "Logaritmo dell'ANDP per iscritto" 
 
 
generate CV            = ln(CE_10a/ISCRITTI) 
label variable CV "Logaritmo dei contributi per le prestazioni per iscritto " 
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generate RisGestFinIscritti  = ln(CE_30/ISCRITTI) 
label variable RisGestFinIscritti  "logaritmo del Risultato della Gestione 

Finanziaria indiretta per Iscritto" 
/////// Investment Costs \\\\\\\ 
egen  n_fp   = group(N_FP) 
xtset n_fp ANNO, yearly  
 
xi: xtreg CIP A AA Comparti CV Pat_I RisGestFinIscritti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg1 
  
xi: xtreg CIP A AA CV Pat_I RisGestFinIscritti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg2 
 
xi: xtreg CIP A AA Comparti Pat_I RisGestFinIscritti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg3 
 
xi: xtreg CIP A AA Comparti CV RisGestFinIscritti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg4 
 
xi: xtreg CIP A AA Comparti CV Pat_I, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg5 
 
xi: xtreg CIP A AA RisGestFinIscritti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg6 
 
est tab reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 ,  b(%9.3f) stat(N r2_w r2_b r2_o) star(.1 .05 
.01) 
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APPENDICE 3: COSTI DI INVESTIMENTO IN RAPPORTO 

ALL’ANDP PER I SOLI FONDI PENSIONE NEGOZIALI 

 

Do-file della stima dei Costi di Investimento in rapporto all’ANDP relativa ai soli 

Fondi Pensione Negoziali. 

 
cd "C:\Users\grest\Desktop\Costi Inv Stata " // Data path 
cls                             // Clear terminal 
clear       // Clean data in memory 
clear matrix      // Clean matrices in memory 
use data_3.dta 
 
sort N_FP ANNO  
 
//////// Definition of the variables \\\\\\\\ 
 
label variable AT_10    "Investimenti diretti" 
label variable AT_10a   "Azioni o quote di società immobiliari" 
label variable AT_10b  "Quote di fondi comuni di investimeno 

immobiliari chiusi"  
label variable AT_10c  "Quote di fondi comuni di investimento 

mobiliari chiusi" 
label variable AT_10d   "Depositi bancari" 
 
label variable AT_20    "Investimenti in gestione" 
label variable AT_20a   "Depositi bancari" 
label variable AT_20b  "Crediti per operazioni di pronti contro 

termine" 
label variable AT_20c  "Titoli emessi da Stato o organismi 

internazionali" 
label variable AT_20d   "Titoli di debito quotati" 
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label variable AT_20e   "Titoli di capitale quotati" 
label variable AT_20f   "Titoli di debito non quotati" 
label variable AT_20g   "Titoli di capitale non quotati" 
label variable AT_20h  "Quote di Organismi di Investimento 

Collettivo del Risparmio (OICR)" 
label variable AT_20i   "Opzioni acquistate" 
label variable AT_20l   "Ratei e risconti attivi" 
label variable AT_20m   "Garanzia di restituzione del capitale" 
label variable AT_20n   "Altre attività della gestione finanziaria" 
label variable AT_20o   "Investimenti in gestione assicurativa" 
label variable AT_20p  "Margini e crediti su operazioni 

forward/future" 
label variable AT_20q   "Altro" 
 
label variable AT_30  "Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 

individuali" 
 
label variable AT_40   "Attività della gestione amministrativa" 
label variable AT_40a  "Cassa e depositi bancari" 
label variable AT_40b  "Immobilizzazioni immateriali" 
label variable AT_40c  "Immobilizzazioni materiali" 
label variable AT_40d  "Altre attività della gestione amministrativa" 
label variable AT_40e  "Ratei e risconti attivi" 
label variable AT_40f  "Altro" 
 
label variable AT_50   "Crediti di imposta" 
label variable AT_50a  "Imposta sostitutiva D.Lgs. 252/2005" 
label variable AT_50b  "Altro" 
 
label variable AT_90   "Totale attività fase di accumulo" 
 
label variable PA_10   "Passività della gestione previdenziale" 
label variable PA_10a  "Debiti della gestione previdenziale" 
label variable PA_10b  "Altre passività della gestione previdenziale" 
 
label variable PA_20   "Passività della gestione finanziaria" 
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label variable PA_20a  "Debiti per operazioni di pronti contro termine" 
label variable PA_20b  "Opzioni emesse" 
label variable PA_20c  "Ratei e risconti passivi" 
label variable PA_20d  "Altre passività della gestone finanziaria" 
label variable PA_20e  "Debiti su operazioni forward/future" 
label variable PA_20f  "Altro" 
 
label variable PA_30  "Garanzie risultato riconosciute sulle posizioni 

individuali" 
 
label variable PA_40   "Passività della gestione amministrativa" 
label variable PA_40a  "Trattamento di fine rapporto (TFR)" 
label variable PA_40b  "Altre passività della gestione amministrativa" 
label variable PA_40c  "Risconto contributi per copertura oneri 

amministrativi" 
 
label variable PA_50   "Debiti di imposta" 
label variable PA_50a  "Imposta sostitutiva D.Lgs. 252/2005" 
 
 
label variable PA_90   "Totale passività fase di accumulo" 
 
label variable PA  "Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP)" 
 
label variable CE_10   "Margine della gestione previdenziale" 
label variable CE_10a  "Contributi per le prestazioni" 
label variable CE_10b  "Anticipazioni" 
label variable CE_10c  "Trasferimenti e riscatti" 
label variable CE_10d  "Trasformazioni in rendita" 
label variable CE_10e  "Erogazioni in c/capitale" 
label variable CE_10f  "Premi per prestazioni accessorie" 
label variable CE_10g  "Prestazioni periodiche" 
label variable CE_10h  "Altro" 
 
label variable CE_20   "Risultato della gestione finanziaria diretta" 
label variable CE_20a  "Dividendi" 
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label variable CE_20b "Utili e perdite da realizzo" 
label variable CE_20c  "Plusvalenze/Minusvalenze" 
label variable CE_20d  "Proventi e oneri per operazioni pronti contro 

termine" 
label variable CE_20e  "Altro" 
 
label variable CE_30   "Risultato della gestione finanziaria indiretta" 
label variable CE_30a  "Dividendi e interessi" 
label variable CE_30b  "Profitti e perdite da operazioni finanziarie" 
label variable CE_30c  "Commissioni e provvigioni su prestito titoli" 
label variable CE_30d  "Proventi e oneri per operazioni di pronti contro 

termine" 
label variable CE_30e  "Differenziale su garanzie di restituzione del capitale" 
label variable CE_30f  "Altro" 
 
label variable CE_40   "Oneri di gestione" 
label variable CE_40a  "Società di gestione" 
label variable CE_40b  "Banca depositaria" 
label variable CE_40c  "Altro" 
 
label variable CE_50  "Margine della gestione finanziaria 

[CE_20+CE_30+CE_40]" 
 
label variable CE_60   "Saldo della gestione amministrativa" 
label variable CE_60a  "Contributi destinati alla copertura degli oneri 

amministrativi" 
label variable CE_60b  "Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi" 
label variable CE_60c  "Spese generali ed amministrative" 
label variable CE_60d  "Spese per il personale" 
label variable CE_60e  "Ammortamenti" 
label variable CE_60f  "Storno oneri amministrativi in fase di erogazione" 
label variable CE_60g  "Oneri e proventi diversi" 
label variable CE_60h  "Risconto contributi per copertura oneri 

amministrativi" 
label variable CE_60i  "Altro" 
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label variable CE_70  "Variazione ANDP ante Imposta 
Sostitutiva[CE_10+CE_50+CE_60]" 

 
label variable CE_80   "Imposta Sostitutiva" 
label variable CE_80a  "Imposta Sostitutiva" 
label variable CE_80b  "Altro" 
 
label variable CE_100  "Variazione Attivo Netto Destinato alle Prestazioni" 
 
label variable ISCRITTI   "Numero di Iscritti al Fondo Pensione" 
 
label variable Comparti   "Numero di Comparti del Fondo Pensione" 
 
//////// Indicators for Investment Costs \\\\\\\\\ 
generate CIP    = ln(abs(CE_40)/PA) 
label variable CIP   "Logaritmo dei Costi di Investimento sul Patrimonio" 
 
generate A   = ln(PA/1000) 
label variable A   "Logaritmo dell'ANDP in migliaia" 
 
generate AA   = A^2 
label variable AA   "Logaritmo dell'ANDP in migliaia al quadrato" 
 
 
generate Pat_I   = ln(PA/ISCRITTI) 
label variable Pat_I   "Logaritmo dell'ANDP per iscritto" 
 
 
generate CV           = ln(CE_10a/ISCRITTI) 
label variable CV  "Logaritmo dei contributi per le prestazioni per 

iscritto " 
 
generate RisGestFinIscritti   = ln(CE_30/ISCRITTI) 
label variable RisGestFinIscritti  "logaritmo del Risultato della Gestione 

Finanziaria indiretta per Iscritto" 
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/////// Investment Costs \\\\\\\ 
 
egen  n_fp   = group(N_FP) 
 
xtset n_fp ANNO, yearly  
 
xi: xtreg CIP A AA Comparti CV Pat_I RisGestFinIscritti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg1 
 
xi: xtreg CIP A AA Comparti, fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg2 
 
xi: xtreg CIP A AA , fe vce(cluster n_fp) 
est sto reg3 
 
est tab reg1 reg2 reg3 ,  b(%9.3f) stat(N r2_w r2_b r2_o) star(.1 .05 .01) 
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