
 
A tutti gli iscritti del 
Comparto SICURO 

Gentile aderente, 

in vista dell’approssimarsi della scadenza della convenzione di gestione del Comparto Sicuro (i.e. 30/09/2021), 
l’organo di amministrazione del Fondo ha avviato i necessari approfondimenti per valutare i possibili scenari e 
individuare le migliori soluzioni per gli iscritti. 

La situazione dei comparti garantiti dei fondi pensione negoziali è da alcuni anni in rapida evoluzione: la 
tendenza alla riduzione dei rendimenti delle obbligazioni governative fino a livelli storicamente mai toccati e, 
in molti casi, negativi, l’affermarsi di scenari previsionali che assegnano elevata probabilità al mantenersi di 
tali condizioni di mercato ancora a lungo, l’affievolirsi dell’interesse dei gestori per i mandati garant iti 
(numerose procedure di selezione attivate dai fondi pensione negoziali hanno infatti registrato una carenza o, 
a volte, la totale mancanza di candidature da parte dei gestori) hanno comportato la progressiva riduzione 
delle garanzie offerte e, al contempo, un incremento dei costi per la gestione garantita. 

In tale contesto, all’esito dell’interlocuzione svolta con l’attuale gestore, l’organo di amministrazione del Fondo 
ha positivamente valutato il rinnovo della Convenzione fino al 31/12/2023, mantenendo la garanzia al 100% 
del capitale, sia alla sua scadenza che, nel corso della durata, per tutti gli eventi già in precedenza previsti1. 

Le uniche modifiche, efficaci dal 1° ottobre 2021, riguardano: 

- l’eliminazione della garanzia di rendimento minimo su alcuni eventi nel corso della durata della 
convenzione, pari al tasso di rivalutazione dell’inflazione italiana. Di seguito una tabella riepilogativa delle 
garanzie:  

 

 
COMPARTO SICURO 

FINO AL 30/09/2021 

COMPARTO SICURO 

DAL 01/10/2021  

Garanzia a 

scadenza 
CAPITALE CAPITALE 

Garanzia 

per eventi 

CAPITALE  

1. riscatto per perdita requisiti partecipazione 

2. anticipazione ulteriori esigenze 

3. RITA (salvo revoca) 

 

CAPITALE + inflazione italiana 

4. prestazione pensionistica 

5. riscatto decesso 

6. riscatto Inv. Permanente 

7. riscatto per inoccupazione sup. 48 mesi 

8. anticipazione per spese sanitarie 

9. acquisto e ristrut. prima casa 

CAPITALE  

1. riscatto per perdita requisiti partecipazione 

2. anticipazione ulteriori esigenze 

3. RITA (salvo revoca) 

4. prestazione pensionistica 

5. riscatto decesso 

6. riscatto Inv. Permanente 

7. riscatto per inoccupazione sup. 48 mesi 

8. anticipazione per spese sanitarie 

9. acquisto e ristrut. prima casa 

 

 
- le commissioni di gestione e garanzia passano dallo 0,36% allo 0,62%; eliminazione delle commissioni di 

performance.  

Considerate le attuali difficili condizioni di mercato riteniamo che il risultato ottenuto sia pienamente 
soddisfacente: da un lato vengono mantenuti la garanzia del 100% del capitale versato e l’attuale ampio 
perimetro degli eventi garantiti, dall’altro, l’incremento delle commissioni si attesta ad un livello inferiore rispetto 
a quello osservabile sul mercato (al riguardo si rileva che considerando i soli mandati scaduti nel corso del 
2020 e relativi a sei fondi pensione negoziali la commissione media ponderata si attesta allo 0,71%) - vd. 
Relazione COVIP 2020, pag. 163). 

 
1 La Circolare COVIP del 8 febbraio 2007 ha chiarito che l’importo minimo garantito, vale a dire il capitale minimo da restituire all’aderente al verificarsi degli 

eventi coperti da garanzia, va inteso come la somma dei contributi versati al Fondo (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti e i versamenti 
effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), decurtata dei costi posti a carico degli aderenti. 



 
Per un maggior approfondimento e confronto, nella “Parte I – Scheda i costi” della Nota Informativa, disponibile 
sul sito www.previdenzacooperativa.it – sezione “DOCUMENTI”, sono indicati i costi e gli Indicatori Sintetici 
dei Costi (ISC) delle diverse opzioni d’investimento.  

Ulteriori informazioni relative alle caratteristiche del comparto e alla politica d’investimento sono disponibili 
nella Nota Informativa “Parte II - Le informazioni integrative”, disponibile sul sito www.previdenzacooperativa.it 
– sezione “DOCUMENTI”.  

Qualora le caratteristiche del Comparto Sicuro non dovessero più soddisfare le tue esigenze previdenziali, 
puoi considerare la possibilità di cambiare il comparto (modulo “CAMBIO DEL COMPARTO DI 
INVESTIMENTO” disponibile sul sito www.previdenzacooperativa.it – sezione “MODULISTICA o al seguente 
link https://www.previdenzacooperativa.it/site/come-fare-iscritti/modificare-comparto-investimento).  

Nel farlo tieni conto dell’età, del reddito, della situazione lavorativa, degli obiettivi previdenziali, della possibilità 
di oscillazioni di valore della posizione individuale e della capacità di risparmio personale. Il Questionario di 
autovalutazione, utilizzato in fase di adesione, può costituire un utile strumento per aiutarti a verificare se la 
scelta iniziale è ancora valida. 

Nel ricordare che il cambio comparto (switch) è gratuito, in considerazione delle novità intervenute, segnaliamo 
che è stato sospeso fino al 31 marzo 2022 l’obbligo statutario di permanenza di almeno 12 mesi nel Comparto 
Sicuro (purchè l’adesione o il passaggio siano stati finalizzati prima del 20 marzo 2022, facendo a tal fine fede 
la data di ricezione, da parte del Fondo, del modulo di adesione o del modulo di cambio comparto). 

La presente comunicazione è stata altresì pubblicata all’interno dell’area riservata agli iscritti e trasmessa a 
mezzo e-mail agli iscritti del Comparto Sicuro per i quali è censito in anagrafica un indirizzo di posta elettronica.  

Rimaniamo a disposizione agli abituali contatti per fornire le ulteriori informazioni utili o necessarie e, con 
l’occasione, inviamo i nostri migliori e più cordiali saluti. 

 

Roma, 30 settembre 2021 

 Il Presidente 

Stefano DALL’ARA 

 

https://www.previdenzacooperativa.it/site/come-fare-iscritti/modificare-comparto-investimento

