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REPORT, I FONDI PENSIONE E LA STORIA DEI GEMELLI! 

REPORT è tornato ad occuparsi dei fondi pensione nell’ambito della rubrica “Come è andata a finire?” 

A tale proposito facciamo due osservazioni, una di metodo e una di merito. 

Sul piano del metodo rispondiamo che, così come è stata impostata la trasmissione, non si è fornita ai 

telespettatori un’informazione chiara e precisa sul sistema di previdenza complementare, preferendo 

focalizzarsi su aspetti marginali e su dati parziali che non rispondono all’andamento reale dei Fondi 

Pensione in questi anni. Non si è, quindi, contribuito a fare chiarezza e soprattutto non si è posto 

l’accento sul “perché” della previdenza complementare e sull’opportunità e necessità che per le 

lavoratrici e i lavoratori rappresenta. 

Nel merito, ecco la risposta all’interrogativo che REPORT ha posto: ma come è andata veramente a 

finire? 

Proponiamo un parametro di valutazione semplice, trasparente, chiaro ed accessibile. 

Prendiamo due GEMELLI, fanno lo stesso lavoro e, in seguito al primo reportage di Report del 21 

maggio 2006, uno ha deciso di iscriversi al proprio Fondo Pensione Negoziale, l’altro, invece, non si è 

iscritto (ha mantenuto cioè il TFR in azienda, non ha versato al fondo il proprio contributo e non ha 

fruito del contributo addizionale del datore di lavoro).  

Vediamo chi ci ha guadagnato, come è andata a finire! 

Abbiamo preso a riferimento i Fondi Pensione Negoziali rappresentativi dei principali comparti 

produttivi (industria, commercio, cooperazione, servizi di pubblica utilità) e, dall’analisi effettuata, si 

ricava che nel periodo 1° giugno 2006 – 31 ottobre 2009, a parità di condizioni e indipendentemente 

dal comparto di investimento prescelto, il gemello che si è iscritto al fondo pensione si ritroverà con 

una somma in più compresa tra 450 e 2.000 euro (e sommando i vantaggi fiscali, sia in fase di 

versamento che di tassazione della prestazione, il guadagno sarebbe ancora più grande). Certo, non è 

diventato ricco, ma ha guadagnato qualcosa ed ha contribuito a proteggere il suo futuro pensionistico. 

“Hanno detto che le cifre governano il mondo. Può darsi. Ma sono certo che le cifre ci mostrano se è 

governato bene o male” (W. Goethe) 

Complimenti per la trasmissione! 


