
Il  modello di previdenza complementare che abbiamo in Italia è, a detta degli 
operatori di settore, il migliore di tutto l’occidente, frutto del confronto tra parti 
sociali, organizzazioni datoriali e Parlamento che lo ha dotato di una disciplina 
legislativa e fiscale che ne ha favorito un rapido e sicuro sviluppo. 
  
Tale modello in  questi anni di continue crisi economiche, specialmente nell’ultimo 
fortemente caratterizzato dalla pandemia, ha dato eccellente prova di sé 
producendo rendimenti costantemente  superiori alla rivalutazione del TFR lasciato 
in azienda. 
  
Ciò è stato reso possibile perché   si è mantenuta ferma la distinzione tra 
l’investimento di natura previdenziale e l’investimento finanziario tout court. 

Questo è stato il vero discrimine che ha permesso di ottenere ottimi risultati. 

Il sistema dei fondi pensione negoziali è: 

FONDAEREO:  
presente e futuro  

trasparente, informato, partecipato
Lo stesso modello di governance prevede, secondo il principio della pariteticità, la contemporanea partecipazione negli organi collegiali sia dei 
datori di lavoro che delle rappresentanze sindacali, a testimonianza che il sistema è sicuro e condiviso e non può fare a meno di entrambe le parti. 
  
Sono tutti elementi che rendono la previdenza complementare di natura negoziale un modello di riferimento che, rientrando essa stessa nel 
novero del cosiddetto “welfare integrativo”, deve assumere un carattere dinamico pronta a recepire le mutazioni e i cambiamenti della società. 
  
Le principali iniziative legate a tale concetto riguardano non solo temi previdenziali ma anche sanitari e assistenziali, prestazioni sempre 
più ampie e diversificate per soddisfare i futuri bisogni degli aderenti. 
  
Obiettivi che per realizzarsi necessitano di processi di consolidamento e rafforzamento patrimoniale da attuarsi principalmente attraverso 
nuove adesioni e una sana, scrupolosa e prudente gestione.



Il nostro Fondo:  FONDAEREO nasce nel 2012, a seguito dell’aggregazione tra FONDAV e PREVIVOLO, i fondi destinati 
rispettivamente al PNC e al PNT. 

Fusione che fu cercata, e fortemente voluta, dalle scriventi Organizzazioni Sindacali e Associazioni 
Professionali che rappresentano le UNICHE FONTI ISTITUTIVE. 
  
All’inizio, nel 2012, gli iscritti erano circa 7700, con un tasso di adesione prossimo al 57% e 27 aziende 
associate. 
  
Nel corso degli anni successivi la percentuale di adesione è salita fino all’82% del 2018 ma nello stesso 
anno si registrano circa 6500 iscritti. 

L’adesione percentuale aumenta ma il numero di iscritti diminuisce. 
  
Il dato sostanzialmente si traduce, al netto di coloro che erano iscritti ad altre forme previdenziali, in una 
 platea degli aderenti che, nel corso degli anni, si era gradualmente   ridotta a causa delle varie crisi 
aziendali che hanno determinato la riduzione del personale navigante e la conseguente uscita da 
FONDAEREO. 
  
Come nel 2015 a seguito della conclusione del triennio di mobilità previsto per i lavoratori delle società 
del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria. 
  
La vera inversione di tendenza in termini di iscritti avviene dal 2019 in poi a seguito delle adesioni 
di nuove società, tra cui MaltaAir e Crewlink, le quali attraverso gli accordi collettivi stipulati con 
alcune delle fonti istitutive possono aderire a FONDAEREO, mettendo in pratica quanto previsto 
 dall’Art. 5 co.1 dello Statuto. 
  
I dipendenti delle suddette società si iscrivono in massa e oggi rappresentano una realtà aggregata 
molto importante in termini di aderenti. 

La loro presenza consente a FONDAEREO di arrivare a poco oltre gli 8000 iscritti, attivando una sorta di 
mini economia di scala che si traduce in una riduzione delle quote associative  per il 2021. 
  
Un’ulteriore dimostrazione, qualora ve ne fosse bisogno, dei benefici ottenibili per tutti gli 
aderenti   attraverso l’azione contrattuale, demandata, opportuno ricordarlo, alle sole fonti 
istitutive.



Naviganti in Italia:  
12000

Quanti sono i 
naviganti in Italia? 

Dai Rendiconti Generali dell’INPS del 2019 i Naviganti iscritti al 
Fondo Volo (previdenza obbligatoria) sono poco sopra i 12000. 

I potenziali aderenti a FONDAEREO (previdenza complementare) 
sono circa 10800, di questi oggi ne sono iscritti circa il 75%. 
  
Dai dati in nostro possesso circa il 40% degli aderenti ha più di 50 
anni. 

Di questi circa la metà, quindi il 20% complessivo, ha più di 55 anni. 
  
Considerando che l’età di accesso alla pensione di vecchiaia è 
62 anni (+ l’aspettativa di vita), se ne deduce che entro i 
prossimi 10 anni FONDAEREO potrebbe pericolosamente 
svuotarsi, sia in termini di iscritti sia, soprattutto, in termini 
patrimoniali. 
  
Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella governance del fondo, 
attraverso diversi organi e funzioni, non potranno non tener conto, 
nelle valutazioni inerenti la futura solidità e stabilità del fondo stesso, 
dei processi evolutivi, in termini occupazionali, di una delle peggiori 
crisi che il trasporto aereo abbia mai affrontato. 
  
L’evoluzione del fondo non può essere demandata ai soli risultati 
della gestione finanziaria che, per sua stessa natura, resta 
imprevedibile.  

La vera forza di un fondo è, e resta, nell’adesione che dovrà 
essere quanto più ampia possibile. 
  

Iscritti al Fondo:  
ca. 8000 

3400 aderenti hanno  
più di 50 anni


