
Previdenza 
Pochi semplici passi per non vivere un futuro a metà



Leggere, conoscere, capire, informarsi sono le migliori 
forme di libertà che ci siamo guadagnati. 

Libertà di pensare, decidere e soprattutto di agire.

Buona lettura!

Seguire la corrente è per tutti, 
decidere dove andare è per audaci. 



Stato dell’arte: cosa succede in Italia?

Quali sono le opzioni che ho a disposizione?

Miti da sfatare 

Esempi di fondi pensionistici 

Preoccuparsi del problema o occuparsene?
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Questo ebook vuole essere un piccolo approfondimento 
dedicato a chi è curioso sul tema della previdenza 

complementare, vuole saperne un po’ di più senza troppi 
tecnicismi. Punti importanti ed esempi per capire perché la 
previdenza complementare è così importante oggi in Italia. 



Oggi in Italia

Sistema contributivo, retributivo… cosa significa?



1969 - Riforma Brodolini  
Viene scelta una formula retributiva per il 
calcolo delle pensioni, ovvero viene legata 
la prestazione previdenziale alla retribuzione 
percepita negli ultimi anni di lavoro: spesso gli 
assegni previdenziali arrivano all’80% dell’ultima 
retribuzione.  
Sono gli anni del boom economico.

1973 - Baby pensioni  
Per le lavoratrici della pubblica amministrazione 
- sposate e con figli -nasce la possibilità di 
lasciare l’impiego dopo 14 anni, sei mesi e un 
giorno. Gli altri statali possono farlo dopo 20 
anni e dopo 25 anni per tutti i dipendenti privati.  
Questo privilegio viene abolito nel 1992.

1992 - Riforma Amato  
Stop alle baby pensioni, graduale incremento 
dell’età pensionabile da 55 a 60 anni per le 
donne e da 60 a 65 per gli uomini. 
Portata la contribuzione minima da 15 a 20 anni. 

1995 - Riforma Dini   
Si passa dal sistema retributivo a quello 
contributivo.  
Si tratta di un sistema di calcolo della pensione 
determinato in funzione dei contributi versati 
nell’arco della vita lavorativa. Il lavoratore 
accumula una percentuale della retribuzione 
annua pensionabile percepita, che dovrebbe 
essergli restituita mensilmente dopo il 
raggiungimento della pensione.

2004 - Aumento dell’età pensionabile 
L’età pensionabile aumenta da 57 a 60 anni. 
Per le donne rimane la possibilità di andare in 
pensione di anzianità a 57 anni di età e 35 anni 
di contribuzione, a patto di accettare il calcolo 
integrale del sistema contributivo.

2011 - Salva Italia  
Viene cancellato il sistema delle quote ed 
esteso a tutti il sistema contributivo pro-rata.  
Viene innalzata l’età minima per la pensione e le 
donne sono equiparate agli uomini. 

La timeline  
che devi conoscere per capirne di più! 
In poche parole, per non annoiare nessuno ma perché è importante capire l’evoluzione del sistema. 



Perché andremo in pensione sempre più 
tardi e con sempre meno soldi- possiamo 
fare qualcosa a riguardo con la pensione 
complementare, avere la situazione sotto 
controllo.

L’importo della pensione è collegato 
all’ammontare dei contributi versati durante 
tutta la vita lavorativa e non più alle ultime 
retribuzioni percepite - il nostro stile di vita alla 
pensione potrebbe non rispecchiare quello degli 
ultimi 10 anni. 

L’importo della pensione è collegato alla 
crescita del Prodotto Interno Lordo - fattore su 
cui non abbiamo alcuna previsione né tanto 
meno pretesa ottimistica. 

L’importo della pensione è collegato alla durata 
media del periodo di pagamento della pensione 
- la cosiddetta speranza di vita al momento del 
pensionamento. Mamma che ansia.

La pensione viene rivalutata unicamente sulla 
base dell’inflazione e non più in base all’aumento 
delle retribuzioni che, generalmente, è più elevato 
- gran bella fregatura. 

Quali sono, in concreto, i motivi  
per cui si dovrebbe ricorrere a forme di 
previdenza complementare?

I cinque motivi del sì  
alla previdenza complementare! 
Compreso cosa è successo ieri e cosa sta succedendo oggi, vediamo 



Previdenza complementare

Cosa vuol dire concretamente?



Ti sarà già successo di interrogarti su quali sono i migliori modi per accantonare qualcosa per 
il tuo domani. Forse un immobile? Una casa? Un terreno?

Quando valuto un investimento, partendo da un ragionamento semplificato e fatto con le mie 
sole forze inizio a considerare queste tre caratteristiche:

Stai già risparmiando?  
come valutare un investimento! 
Sicuramente pensi spesso al domani… ma al dopo-domani, ci pensi?

Perché un fondo pensionistico?  
è una soluzione migliore di altre!

Qualunque investimento porta con sé una 
componente di rischio: quando investiamo 
in qualcosa siamo disposti a prenderci un 
po’ di questo rischio perché, guardando più 
in là, vediamo la possibilità di ottenere di 
più di quello che abbiamo messo sul piatto.  
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Così se compriamo un terreno ci 
immaginiamo di costruirci una casa, un 
negozio, un agriturismo e che queste cose 
per noi siano fonte di giovamento e anche 
di guadagno.  

Perché se investire in un terreno vuol dire pensare al domani, aprire un fondo pensionistico 
complementare vuol dire pensare al dopo-domani.

Perché fare previdenza complementare vuol dire fare un investimento abbracciando due 
accezioni della parola investimento:

Investimento come attività finanziaria  
È un investimento economicamente più conveniente di altri se non fosse che per gli 
sgravi fiscali e la tassazione agevolata che porta con sè. Sicuro in molte delle forme 
in cui viene proposto e garantito da una commissione di vigilanza sui fondi pensione 
(COVIP). Con rendimenti chiaramente definiti e  sempre consultabili. Con diverse 
possibilità di accedervi - vedi capitolo sui luoghi comuni da sfatare. 

Investimento come concetto di lungimiranza 
È un atto di lungimiranza e di presa coscienza di una condizione futura che potrebbe 
essere incerta. Mettere qualcosa da parte per quel futuro che vediamo lontano, ma a 
cui è necessario iniziare a pensare da adesso!



I quattro miti da sfatare

Cose che credi di sapere sulla previdenza complementare



Non so se ogni mese avrò quei soldi da 
accantonare. 
Per ragionare correttamente sulla previdenza 
complementare è necessario chiarire in prima 
battuta che si tratta di un risparmio e non 
di una spesa. Inoltre non esiste un obbligo 
nell’accantonamento: ciascuno secondo le 
proprie possibilità e con i propri tempi.

E se poi i soldi mi dovessero servire? 
I soldi sono tuoi, pertanto se dovessero 
servirti c’è il modo di averne accesso. Ma non 
dovresti pensare a questo fondo come ad un 
salvadanaio da rompere in base all’esigenza. 

Il fondo previdenziale complementare è pensato 
e strutturato per essere concretamente una 
pensione complementare a quella che lo stato 
ci provvederà al termine della vita lavorativa. 
Prova a pensarla così: è lunedì, sei a dieta. 
Dopo due settimane sei ancora a dieta ma ti 
capita l’occasione di sgarrare. Nessuno ti punta 
una pistola, ma che brutto vanificare gli sforzi, 
i sacrifici e i risultati di due settimane. Meglio 
prima raggiungere l’obiettivo, poi godere dei 
benefici. No?

E se costasse troppo aprire un fondo 
previdenziale? 
Ce ne sono forme svariate (fondi pensione 
negoziali, aperti, pensionistici di tipo assicurativo 
e preesistenti) e i costi di accesso sono spesso 
più bassi di quelli di un conto corrente bancario. 

E se dovesse succedermi qualcosa prima 
della riscossione della mia pensione 
complementare? 
Diversamente da quanto succede con i 
contributi che versiamo allo stato, è possibile 
nominare un erede a cui trasferire il nostro fondo 
in caso di nostra morte prematura. Sempre 
brutto pensarci ma fondamentale sapere che 
esiste questa possibilità. 

I 4 Dubbi  
che ognuno di noi ha sulla previdenza complementare 
ma che non abbiamo mai avuto il coraggio di dire.



I fondi pensionistici

In parole semplici



Fondo pensione negoziale:  
forme pensionistiche complementari istituite 
dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori 
di lavoro nell’ambito della contrattazione 
nazionale, di settore o aziendale. A questa 
tipologia appartengono anche i fondi pensione 
cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base 
ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori 
appartenenti a un determinato territorio o area 
geografica.

Fondi pensione aperti:  
forme pensionistiche complementari istituite 
da banche, imprese di assicurazione, società 
di gestione del risparmio (SGR) e società di 
intermediazione mobiliare (SIM)

Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo 
(PIP):  
forme pensionistiche complementari istituite 
dalle imprese di assicurazione.

Fondi pensione preesistenti:  
forme pensionistiche così chiamate perché 
risultavano già istituite prima del Decreto 
Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la 
previdenza complementare per la prima volta.

I fondi pensionistici  
quante tipologie ne esistono? 
Ma soprattutto qual’è quella giusta per me.



Lavoratore  

Dipendente 

Ecco perché dovresti far coincidere il tuo TFR 
con un fondo pensionistico complementare!

se lo fai sei sicuro che il tuo TFR è al 
sicuro (quindi anche se l’azienda per cui 
lavori dovesse fallire quello che ti spetta 
è già nelle tue tasche)

hai una tassazione nettamente più 
bassa - arriva fino al 9% contro il 23%

se aderisci ad un fondo negoziale hai il 
TFR maggiorato dell’1% dello stipendio 

non te ne accorgerai neanche - sarà 
ancora più facile per te farlo e starai 
facendo una grande azione per il tuo 
futuro

Lavoratore 

Autonomo

Ecco perché dovresti considerare di avere  
un fondo pensionistico aperto!

perché sarà ancora più difficile per te 
andare in pensione ad un’età consona 
e avendo i contributi sufficienti per 
garantirti una buona pensione 

hai notevoli vantaggi fiscali e un limite 
massimo di detraibilità 

massima libertà nei versamenti: secondo 
tempi e disponibilità decise da te

puoi aprirlo anche senza versare e 
godere dell’abbattimento fiscale per 
tutta la durata 

Esempi concreti  
qual’è la tua situazione? 
Vediamo le due più comuni.



Il futuro è così vicino

Sei disposto a vivere a metà?



La Ragioneria Generale dello Stato effettua regolarmente calcoli per determinare 
l’andamento del tasso di sostituzione negli anni a venire. Ad esempio, secondo l’ultimo 
rapporto pubblicato, che tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge 214 del 2011, se 
sei un giovane lavoratore dipendente che entra oggi per la prima volta nel mercato del lavoro 
e che andrà a riposto dopo il 2040, otterrai una pensione che grosso modo sarà pari al 60-
65% dell’ultimo stipendio lordo, ipotizzando una figura tipo di lavoratore con 67 anni di età e 
37 anni di contributi versati senza interruzioni. Se sei, invece, un giovane lavoratore autonomo 
che va in pensione alla stessa età e con gli stessi contributi versati, il tuo assegno sarà pari a 
circa il 40-45% dell’ultimo reddito lordo da lavoro.

(fonte COVIP)

I numeri ce lo dicono abbondantemente, perché noi non ci siamo ancora convinti?

Perché il futuro ci sembra ancora troppo lontano?

Perché non è un problema che pensiamo possa toccarci?

Perché non riusciamo a vincere le resistenze?

Perché pensiamo che lo stato possa provvedere a noi in totale autonomia?

Concludiamo riprendendo un concetto di uno dei nostri ultimi articoli del blog, parlando della 
definizione di previdenza. 

Previdenza: qualità di chi è previdente, di chi, presagendo le necessità future, prende per 
tempo le misure adatte a fronteggiarle e superarle, sia come atteggiamento abituale sia 
come comportamento adottato in particolari circostanze. 

Ti va di essere previdente?

Previdenza  
come stile di vita 
Il futuro è ormai vicino
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