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ECCO PERCHE’ FONDAPI NON PUO’ FALLIRE 
 

In questi ultimi anni, complici non solo la crisi industriale ma anche le drammatiche vicende legate a diversi istituti 
bancari, il termine “fallimento” ricorre purtroppo con particolare frequenza e viene impropriamente associato a 
tutti i soggetti che detengono o gestiscono risorse finanziarie. Tuttavia bisogna fare delle doverose distinzioni: 
Fondapi non può fallire e vediamo perché. 

Una garanzia individuata dalla legge: 

All’art 15 comma 5 del d. lgs. 252/05 viene riportato: “Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina 
dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai 
sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative 
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.” 
Questo perché la previdenza complementare in Italia funziona secondo il cosiddetto sistema a capitalizzazione, 
molto diverso dal sistema a ripartizione: i contributi versati a Fondapi versati vengono accantonati nella posizione 
individuale dell’iscritto, mentre nel sistema a ripartizione (tipico dell’INPS) i contributi che man mano vengono 
raccolti sono utilizzati per pagare le prestazioni di chi è già in pensione. Con Fondapi non stipuli nessun patto 
intergenerazionale: i soldi che il lavoratore matura presso Fondapi non vengono usati per pagare prestazioni a 
soggetti diversi rispetto al lavoratore stesso. Fondapi non utilizza i contributi degli associati per finanziare sé 
stessa o altre prestazioni. Il finanziamento delle attività del fondo avviene mediante la quota associativa. 
Ne consegue che il lavoratore ha una tutela in più rispetto al cittadino che fa investimenti con altre modalità, 
magari per lo stesso scopo. 

Non scatole cinesi ma casseforti: 

La legge obbliga i Fondi pensione a versare i contributi degli aderenti e le quote di TFR presso una banca 
depositaria. Le risorse complessive saranno investite dai gestori finanziari, soggetti esterni rispetto alla banca 
depositaria che detiene fisicamente le risorse. La suddivisione tra chi raccoglie il denaro e chi lo investe garantisce 
massima tutela. Il Consiglio di amministrazione, qualora non dovesse essere soddisfatto dell’operato dei gestori 
finanziari, è libero di revocare in qualsiasi momento il mandato a loro conferito senza obbligo di motivazione. 

I controlli e le responsabilità: 

Vi sono distinti soggetti esterni che svolgono attività di compliance (conformità normativa) e di controllo interno. 
Inoltre il Collegio dei Revisori svolge il controllo di legalità e correttezza contabile del Fondo pensione. 
L’Autorità amministrativa competente (Covip) vigila sul corretto funzionamento del Fondo pensione e, in caso di 
sanzioni, gli amministratori rispondono direttamente con il proprio patrimonio personale.  

I Fondi pensioni sono esclusi da bail-in 

In termini semplici il bail-in è un nuovo meccanismo in base al quale i creditori di una banca fallita 
potrebbero essere coinvolti nelle perdite della stessa banca, quindi con il fallimento di una banca 
potrebbero subire danni economici gli azionisti ma anche i suoi correntisti tramite prelievi forzosi! 
Tuttavia il Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 
2017 n. 96, esclude espressamente i fondi pensione dall’applicazione bail-in: una nuova tutela in più. 

I casi concreti. Un po’ di storia: 

Nel corso degli anni è successo che alcuni fondi pensioni contrattuali – pochissimi – fossero in 
squilibrio: le quote associative dei pochi iscritti a quei fondi pensione non riuscivano più a compensare 
gli oneri per il funzionamento amministrativo dei fondi in questione. Pertanto questi fondi sono stati 
inglobati in altri fondi pensione di dimensioni maggiori. Gli iscritti non hanno perso neanche un 
centesimo: a loro è stata offerta la scelta se continuare nella previdenza complementare con il nuovo 
“grande” fondo o addirittura se riscattare interamente la posizione maturata. 

Ed è per tutto questo che il termine “fallimento” non riguarda il Tuo Fondo pensione. 


