NON FARTI spennare
ADERISCI AD UN FONDO NEGOZIALE
COSTA - E RENDE DI +
DIFFERENZE:

FONDI PENSIONE NEGOZIALI (CCNL)
Nascono da contratti o accordi collettivi che individuano i soggetti ai quali il Fondo si
rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di
imprese.
n Non hanno finalità lucrativa, tolte le spese amministrative, il resto del capitale è
dell’associato;
n L’azienda è obbligata a versare un contributo economico previsto dal contratto;
n Verificano e tutelano le omissioni contributive da parte dell’azienda, le organizzazioni
sindacali si fanno promotrici nel recupero dei contributi omessi;
n Alcuni Fondi tutelano l’associato in caso di morte o inabilità al lavoro, i costi sono a carico
del datore di lavoro, mentre nelle forme private questi costi sono a carico dell’iscritto;
n Sono trasparenti nella gestione e non hanno conflitti di interesse, in quanto selezionano
ogni 3 anni, tramite gara pubblica i gestori finanziari e la banca depositaria; a differenza di
banche e assicurazioni che fanno tutto in casa;
n Sviluppano politiche di responsabilità sociale negli investimenti;
n Non è prevista la procedura fallimentare;
n I fondi negoziali hanno maggiori garanzie sul patrimonio, si diventa soci e non Clienti, e si
applica, qualora si intraprenda una causa, il rito processuale previsto dal diritto del lavoro, anziché quello civile
che vige nelle forme private;
n I lavoratori partecipano con una propria rappresentanza alle decisioni del fondo, mentre questo non accade
nei fondi privati.

FONDI APERTI E PIANI INDIVIDUALI (Privati)
I Fondi Aperti sono istituiti da banche, società di intermediazione finanziaria. I Piani Individuali sono istituiti da
compagnie di assicurazione. Entrambi hanno finalità di lucro e perciò costi più alti.
Inoltre rispetto ai FONDI NEGOZIALI:
n Costi maggiori
n Nessuna solidarietà tra i sottoscrittori;
n Vincoli maggiori sul riscatto della prestazioni dai 48 ai 12 mesi, mentre nei fondi negoziali massimo 6 mesi;
n Costi aggiuntivi per assicurarsi contro l’invalidità, inabilita o morte;
n Minore garanzia e assistenza sulle omissioni contributive;
n L’azienda non è obbligata a versare il proprio contributo, mentre nei fondi negoziali si.

Differenze di costo tra le diverse forme previdenziali. Fonte Covip.
COSTI complessivi in %
in base agli anni di permanenza

FONDI PENSIONE

2 anni

5 anni

10 anni

35 anni

FP Negoziali - media (CCNL)

0,8

0,5

0,4

0,2

FP Aperti - media banche (privati)

2,0

1,3

1,2

1,0

PIP - media assicurazioni (privati)

3,5

2,4

1,9

1,5

Dalla tabella si evince che i costi delle forme private sono più alti.
Ad esempio in 35 anni di permanenza l’1% di costi in più equivale al 20% di capitale in meno.
Per confrontare i costi delle diverse forme previdenziali visita il sito www.covip.it
SE HAI ADERITO AD UN FONDO PRIVATO, PUOI SEMPRE ISCRIVERTI AD UN FONDO NEGOZIALE E
TRASFERIRE IL CAPITALE SENZA COSTI. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA
L’UFFICIO PREVIDENZA INTEGRATIVA DELLA CGIL AL NUMERO 0522-457304

Per sapere tutto sulla previdenza integrativa visita il sito
www.cdltre.it o mail a: re_prevint@er.cgil.it

