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Il tasso di sostituzione assegnato al secondo pilastro: 
primo e secondo pilastro per un welfare sostenibile. 

Il ruolo degli investimenti per un soggetto previdenziale: 
gli investimenti nell’economia reale. 

13.00  
Light lunch

I giovani e la previdenza complementare: 
nuovo mercato del lavoro, 

nuove tecnologie e nuove forme di contribuzione oltre il TFR. 

La previdenza complementare. 
 

8.10.2019
CENTRO CONGRESSI ROMA EVENTI
Piazza di Spagna - Via Alibert, 5/a



Iscritto all’albo tenuto 
dalla Covip con il n. 61

UN EVENTO PROMOSSO DA

SPONSOR

pantone 280 pantone 432

pantone 187





1. Il Fondo Cometa
 1.1 Chi siamo
 1.2 La storia del Fondo: le tappe fondamentali

2. La previdenza complementare in Italia

3. La gestione finanziaria del Fondo
 3.1 La gestione delle risorse
 3.2 I Comparti

4. Come funziona Cometa 
 4.1 Modello di governance
 4.2 Offerta all’iscritto

5. I vantaggi dell’essere iscritto

6. L’investimento socialmente responsabile
 6.1 L’approccio
 6.2 Le iniziative

7. Struttura 
 7.1 Attività e servizi
 7.2 Commissioni

 Cometa in sintesi

Indice





Il Fondo
Cometa

01



 1.1 Chi siamo

Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’in-
dustria metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dei settori affini, e per 
i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero.
È il più importante fondo pensione operante in Italia, con 408.000 aderenti e 

un patrimonio totale di 11 miliardi di euro 
(al 31/12/2018).
 Le sue risorse sono affidate a 9 società di 
gestione finanziaria e ripartite su quattro 
comparti, o linee di investimento: Moneta-

rio Plus, Reddito, Crescita, Sicurezza 2015. È inoltre operativo il comparto Sicu-
rezza, non più aperto a nuove adesioni.
Costituito il 21 ottobre 1997 sulla base di un accordo tra le organizzazioni di 
categoria delle imprese (Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori 
(Fim, Fiom, Uilm e Fismic) del settore metalmeccanico, nel 1998 è stato auto-
rizzato all’esercizio dalla Commissione di Vigilanza e Controllo sui Fondi Pensione 
(COVIP).  
Dal 24 febbraio 1999, è iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il numero 61.

Caratteristiche
Cometa è un fondo pensione negoziale, costituito cioè sulla base di un accordo 
collettivo fra le rappresentanze nazionali delle imprese e dei lavoratori all’in-
terno del settore metalmeccanico.
È inoltre:
• Senza scopo di lucro: suo unico obiettivo è raccogliere i contributi, gestire le 
risorse nell’interesse esclusivo degli associati ed erogare prestazioni di previ-
denza complementare.
• A contribuzione definita: i contributi dovuti al Fondo sono quelli stabiliti dalla 
contrattazione collettiva.
• A capitalizzazione individuale: ogni lavoratore associato ha una propria posi-
zione individuale in cui confluiscono tutti i contributi versati a suo nome.
• Ad adesione libera e volontaria: diventano soci i lavoratori che ne esprimono 
la volontà. In alternativa è possibile mantenere il TFR in azienda.

Finalità
Cometa ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pen-
sionamento, di prestazioni pensionistiche complementari a quelle fornite dal 
sistema obbligatorio. 
A tal fine provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse e 
all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in 
materia di previdenza complementare.
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Le origini
Il Fondo Cometa nasce nel cuore del dibattito istituzionale degli anni 
’90, quando il sistema pensionistico italiano attraversa una fase di 
profondi cambiamenti strutturali. 
La progressiva riduzione degli assegni, operata a livello legislativo 
per riportare sotto controllo la spesa previdenziale, rende evidente 
che il sistema pubblico da solo non basta a garantire pensioni 
adeguate: occorre rafforzare e sviluppare la previdenza complemen-
tare per offrire ai lavoratori italiani quelle tutele e garanzie divenute 
sempre più necessarie.
È con queste premesse che, il 21 ottobre 1997 le organizzazioni delle 
imprese e dei lavoratori del settore metalmeccanico (Federmeccani-
ca, Assistal e Intersind; Fim, Fiom, Uilm e Fismic) sottoscrivono l’atto 
costitutivo del fondo di previdenza complementare di categoria, 
ampliando i termini dell’intesa precedentemente siglata il 10 marzo. 
È l’atto di nascita ufficiale di Cometa. Ed è anche il segnale di una 
presa di coscienza comune e condivisa fra le parti sociali, per offrire 
ai lavoratori dell’industria metalmeccanica un futuro previdenziale 
migliore e più solido.
L’iniziativa ha successo tanto che in poco più di sei mesi gli iscritti 
sono già 250.000.
In questa fase “embrionale”, rappresentanti legali del Fondo in 
attesa che venga definita la struttura di governo sono l’On. Cesare 
Damiano e il Dott. Roberto Santarelli.

La fase attuativa e l’adesione a Mefop
Nel 1998 si insedia il primo Consiglio di Amministrazione provvisorio. 
Comincia la costruzione di Cometa: dopo l’Assemblea dei Soci, sono 
eletti il CdA definitivo, il Presidente e il Vicepresidente.
L’11 novembre 1998 il Fondo ottiene dalla Covip, la Commissione di 
Vigilanza e Controllo sui Fondi Pensione, l’autorizzazione all’eserci-
zio delle attività previdenziali. Vengono definiti man mano anche la 
Banca depositaria, il gestore amministrativo e inizia l’iter per l’indi-
viduazione dei gestori finanziari.

Intanto, nel febbraio 1999, grazie all’accordo tra Federorafi, Federar-
gentieri e Fim, Fiom, Uilm, il Fondo estende la tutela previdenziale 
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anche ai lavoratori del settore e dell’industria orafa e argentiera. 
Sempre nello stesso anno, Cometa aderisce alla neonata Mefop SpA, 
società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, partecipata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventandone azionista. 
Gli aderenti a questo punto sono oltre 290.000 e le aziende oltre 8000.

Inizia la gestione finanziaria
A gennaio 2000 Cometa avvia la sua prima gestione finanziaria, affidata 
a 6 fra le più autorevoli società italiane e internazionali, e inizia a in-
vestire sui mercati internazionali. Il suo patrimonio è strutturato in 
un unico comparto (cosiddetto “monocomparto”), ripartito però in 3 
profili: conservativo, reddito e crescita.
Nello stesso anno scoppia una grande bolla finanziaria, di fronte alla 
quale Cometa, per proteggere il risparmio degli aderenti, aumenta la 
diversificazione delle scelte di investimento e adotta un approccio più 
prudenziale.

L’adesione ad Assofondipensione
Nel 2004 Cometa aderisce ad Assofondipensione, l’Associazione dei 
Fondi Pensione Negoziali costituita l’anno prima da Confindustria, 
CGIL, CISL e UIL. 
Da questo momento, in qualità di socio, partecipa ai lavori dell’asso-
ciazione, impegnandosi in attività di confronto e iniziative in materia di 
previdenza complementare.

Il multicomparto
Per la prima volta nella sua storia il Fondo introduce il multicomparto. 
È un punto di svolta. Il patrimonio, fino a quel momento articolato in 
un’unica linea di investimento, viene suddiviso in 4 comparti (Mone-
tario Plus, Sicurezza, Reddito, Crescita), affidati a 11 società, dopo il 
processo di selezione svoltosi l’anno prima. 
L’obiettivo è fornire linee di investimento su misura per i diversi bisogni 
pensionistici degli aderenti. Gli associati sono oltre 320.000 e il patri-
monio supera i 2 miliardi di euro.

La crisi Lehman Brothers
A fine 2008, il fallimento della banca americana Lehman Brothers mette 
in allarme i mercati, già alle prese con una grave crisi globale. 
Cometa è di nuovo chiamato a rispondere e, oltre a continuare il 
rigoroso monitoraggio dei portafogli, invita tutti i gestori a operare 
con la massima attenzione per tutelare il patrimonio previdenziale 
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degli aderenti. Il Presidente del Fondo chiede inoltre al ministro del 
Welfare un incontro sul tema e un intervento tempestivo degli orga-
nismi di governo.

Gli investimenti socialmente responsabili 
e l’engagement
Nel 2010 Cometa è il primo fondo pensione in Italia ad aderire ai Prin-
ciples for Responsible Investment (PRI) dell’ONU. La decisione segna 
l’inizio del suo percorso verso gli investimenti socialmente respon-
sabili: temi quali l’ambiente, i diritti umani e dei lavoratori, l’etica del 
business acquistano sempre maggiore rilevanza e attenzione nelle 
considerazioni finanziare e nella gestione del Fondo. 

Dal 2013 Cometa partecipa attivamente a numerose iniziative di sen-
sibilizzazione italiane e internazionali. Strumento principe della sua 
strategia è il cosiddetto engagement, cioè il dialogo e il confronto 
con le imprese e la comunità finanziaria teso a stimolare l’adozione 
di comportamenti virtuosi e costruire una cultura diffusa dell’investi-
mento responsabile.

Nuove gestioni
Nel 2011 Cometa rinnova le gestioni finanziarie. A questa data il patrimonio 
complessivo in gestione, affidato a 11 società, è di oltre 6 miliardi di euro e 
gli iscritti più di 430.000.

Un nuovo assetto
Con il 2017 si apre una nuova fase per Cometa, che ormai dispone di 
un patrimonio di circa 10 miliardi di euro. L’avvio delle nuove gestioni 
finanziarie per tre dei suoi quattro comparti, affidate a 7 società, si 
accompagna all’introduzione di una nuova politica di investimento e 
a un mutato assetto dei comparti stessi. 
Di fronte ai cambiamenti del contesto finanziario, il Fondo ha infatti 
completamente riformulato la struttura e gli approcci di gestione per 
poter offrire agli aderenti piani di previdenza complementare sempre 
più adeguati ai loro profili ed esigenze e alla nuova complessità dei 
mercati. 
Vista l’elevata volatilità e i rendimenti negativi, i nuovi mandati 
adottano una gestione attiva a rischio controllato. 
Quanto alla funzione delle diverse linee di investimento, il Monetario 
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Plus diventa comparto di uscita per gli aderenti prossimi a cessare 
l’attività lavorativa; il Reddito assume la funzione di comparto previ-
denziale per eccellenza, finalizzato a offrire un rendimento adeguato 
in linea col TFR; la linea Crescita, invece, si rivolge in particolare agli 
aderenti più giovani che, a fronte di una maggiore propensione al 
rischio, si propongono di ottenere un’elevata prestazione pensionisti-
ca complementare.
A conferma infine dell’attenzione alla responsabilità degli investi-
menti, nel percorso di rinnovo dei mandati conferiti Cometa è il primo 
fondo pensione in Italia a introdurre la valutazione delle politiche SRI/
ESG e l’adesione ai PRI come criterio di selezione dei gestori.

2017: nasce CometaNews
Cometa lancia la sua nuova piattaforma di comunicazione digitale 
e apre così un nuovo canale rivolto ai propri aderenti. Un’innovati-
va newsletter e il relativo web magazine dedicato offrono periodica-
mente agli associati notizie e approfondimenti sul Fondo e sulla loro 
pensione integrativa.

2019: convegno per il ventennale
In occasione del ventennale dall’avvio della contribuzione al fondo, 
Cometa promuove a Roma il giorno 8 ottobre 2019 un convegno nazio-
nale: “Il Ruolo dei fondi pensione in un sistema di welfare sostenibile 
nel rilancio dell’economia del Paese” dove intervengono esponenti 
delle istituzioni e del mondo accademico per riflettere sul ruolo della 
previdenza complementare.

I L  F O N D O  C O M E TA
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Origine
All’inizio degli anni ’90 il sistema previdenziale italiano è messo sotto pressio-
ne da importanti fattori demografici ed economici che rischiano di compromet-
terne la tenuta.
Da un lato, l’aumento della vita media comporta un’estensione del periodo di 
pagamento delle pensioni ai lavoratori. Dall’altro, il progressivo rallentamento 
della crescita economica, in atto già dagli anni ’70, riduce le risorse a disposi-
zione dello Stato per l’erogazione degli assegni.
Stretto tra forze di segno opposto, il sistema pubblico inizia a vacillare. Prende 
allora il via, su intervento del Legislatore, un ciclo di riforme finalizzate a con-
tenere la spesa per le pensioni e a ripristinare la sostenibilità del welfare 
pubblico.
In estrema sintesi, gli interventi correttivi messi in atto nel corso del tempo hanno:
• innalzato i requisiti d’età per la pensione di vecchiaia e l’anzianità contribu-
tiva minima 
• introdotto il sistema di calcolo contributivo, in luogo di quello retributivo
• modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, sganciandolo 
dall’aumento dei salari e ancorandolo unicamente alla dinamica dell’inflazione.

Nel complesso, le riforme, pur operando ai fini di un riequilibro del sistema pen-
sionistico, hanno anche comportato una significativa riduzione degli importi 
degli assegni, rendendo sempre più necessario e centrale il ruolo del secondo 
pilastro a integrazione della previdenza obbligatoria.

Tappe fondamentali
Fino al 1992
Fino ai primi anni ’90, il lavoratore che fosse giunto al termine della vita la-
vorativa riceveva una pensione calcolata in base alla media delle retribuzioni 
percepite nell’ultimo periodo di attività, rivalutate a un tasso del 2%. Un lavo-
ratore con 40 anni di versamenti riceveva allora un assegno pari all’80% dello 
stipendio, rivalutato, durante la fase di erogazione, sulla base sia dell’aumento 
dei prezzi che dell’innalzamento dei salari reali.

Legge Amato (Decreto Legislativo 503 del 1992)
Il quadro inizia a cambiare con la riforma Amato del 1992 che, fra le varie 
misure, innalza l’età per la pensione di vecchiaia e al contempo riduce 
all’1% la percentuale di rivalutazione dello stipendio ai fini della pensione. 
Il provvedimento stabilisce inoltre che la rivalutazione automatica degli 
assegni in pagamento deve avvenire sulla base del solo aumento dei prezzi.

Decreto Legislativo 124 del 1993
I parametri introdotti dalla riforma di fatto ridimensionano l’ammonta-
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re degli assegni, considerevolmente ridotti rispetto agli ultimi stipendi 
percepiti. È allora proprio all’interno di questo quadro che, di fronte alla 
concreta necessità di potenziare le tutele previdenziali per i lavoratori, 
con il Decreto Legislativo 124 del 1993 vengono istituiti i fondi pensione ad 
adesione collettiva negoziali e aperti, dando forma così alla prima organica 
definizione della previdenza complementare.

Legge Dini (Legge 335 del 1995)
Passano due anni e la nota riforma Dini sancisce il passaggio dal sistema 
di calcolo retributivo a quello contributivo: l’importo della pensione non 
è più legato allo stipendio, ma all’insieme dei contributi versati durante la 
vita lavorativa. L’esito della riforma è un’ulteriore riduzione dei trattamen-
ti pensionistici pubblici: per un lavoratore assunto dopo il 1995 la pensione 
equivale a circa il 50% dell’ultimo stipendio percepito, rivalutata solo in 
base all’inflazione.

Decreto Legislativo 252 del 2005
Il DL, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, apporta una nuova riforma della 
previdenza complementare. I lavoratori dipendenti del settore privato 
sono chiamati a decidere sulla destinazione del TFR, che possono indiriz-
zare a una forma di previdenza integrativa o mantenere in azienda. Qualora 
il lavoratore non esprima la propria preferenza entro il termine previsto, 
il TFR viene trasferito in modo automatico– secondo il meccanismo del 
silenzio-assenso - alla forma di previdenza complementare prevista dal 
contratto o accordo collettivo, o in sua assenza, a FONDINPS.

Decreto Ministeriale 166 del 2014
A novembre 2014 entra in vigore il Decreto Ministeriale 166/2014 che intro-
duce la nuova disciplina per gli investimenti dei fondi pensione sostituen-
do il precedente DM 703/1996. Vengono quindi definiti nuovi criteri e limiti 
di investimento e parametri di gestione del rischio, ribadendo l’obbligo dei 
fondi pensione di operare, sotto la vigilanza della COVIP, nel rispetto della 
sana e prudente gestione e per perseguire gli interessi dei beneficiari della 
prestazione pensionistica.

Iorp II 
Dall’inizio del 2019, entra in vigore la direttiva UE 2016/2341 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla 
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali indicata con l’a-
cronimo Iorp II (Institutions for occupational retirement provision II). Due 
gli obiettivi principali: consolidare la governance e il controllo dei rischi ai 
quali è esposto un fondo pensione; garantire una maggiore trasparenza e 
migliorare l’informativa verso gli aderenti.

2005
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 3.1 La gestione delle risorse

I contributi versati nel Fondo Cometa, al netto degli oneri trattenuti al momento 
del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e 
altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base 
della politica di investimento definita per ciascun comparto dal Fondo, e pro-

ducono nel tempo un rendimento variabile in 
funzione degli andamenti dei mercati e delle 
scelte di gestione.

Le risorse sono depositate presso un deposita-
rio, che svolge il ruolo di custode del patrimo-

nio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.
Cometa non effettua direttamente gli investimenti, ma affida la gestione del 
patrimonio a intermediari professionali specializzati (i gestori), selezionati 
sulla base di una procedura competitiva svolta secondo le regole dettate dalla 
COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di investi-
mento fissate dall’organo di amministrazione del Fondo. 
Cometa dispone di un patrimonio totale di 11 miliardi euro, frutto dell’adesio-
ne di 408.000 associati. Il patrimonio è affidato a 9 società di gestione che 
operano attraverso 13 mandati.

 3.2 I Comparti

Cometa propone i seguenti comparti di investimento:

• Monetario Plus  • Reddito  • Crescita  • Sicurezza 2015

È inoltre operativo un comparto denominato Sicurezza non più aperto a nuove 
adesioni.
I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto Sicurezza 2015.

11.000.000.000 euro 408.000 associati 

€

     Cometa non effettua 
direttamente gli 
investimenti ma si affida 
a gestori specializzati  



A chi è rivolto: è il comparto garantito, 
previsto, come da legge, per accogliere il 
Tfr degli iscritti in via tacita.
Politica di gestione: Il comparto è ca-
ratterizzato da una garanzia di restitu-
zione del capitale, al netto delle spese 
di iscrizione, delle spese direttamente 
a carico dell’aderente e delle spese per 
l’esercizio di prerogative individuali, per 
gli aderenti che avranno mantenuto la 
propria posizione nel comparto fino al 
30/04/2020.
Gestori: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

A chi è rivolto: è il comparto più 
dinamico, pensato per lavoratori più 
giovani che, in virtù del loro profilo 
di rischio/rendimento e di un lungo 
periodo di permanenza nel comparto, 
intendono ottenere un’elevata presta-
zione pensionistica complementare.
Politica di gestione: Il comparto ha l’o-
biettivo di massimizzare il rendimento 
mantenendo un profilo di rischio 
medio/medio alto (volatilità 8%). Il 
patrimonio è investito per il 62% in 
obbligazioni e per il 38% in azioni. 
Gestori: BlackRock Investment 
Management (UK) Limited, Candriam 
Investors Group.

A chi è rivolto: è il comparto di ingresso 
per i nuovi iscritti.
Politica di gestione: Il comparto ha 
l’obiettivo di offrire un rendimento pre-
videnziale in linea col Tfr, con un rischio 
contenuto. Il patrimonio è investito per il 
79% in obbligazioni e per il 21% in azioni.
Gestori: Allianz Global Investors GmbH, 
BlackRock Investment Management (UK) 
Limited, Candriam Investors Group, Credit 
Suisse (Italy) Spa, State Street Global 
Advisors Limited.

A chi è rivolto: è il comparto di uscita, per 
gli aderenti prossimi al pensionamento.
Politica di gestione: L’investimento è fi-
nalizzato alla conservazione del capitale, 
contenendo nel limite dell’1% la volatilità 
annua effettivamente realizzata ex-post 
dalla gestione.
Gestori: Allianz Global Investors GmbH, 
Eurizon Capital SGR S.p.A e Groupama 
Asset Management.

Monetario Plus

Reddito

Sicurezza 2015

Crescita
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 4.1 Modello di governance

Il funzionamento di Cometa è affidato ai seguenti organi:

Ogni aderente partecipa direttamente alla vita del Fondo. In particolare, tutti 
gli iscritti (lavoratori e aziende) eleggono i componenti dell’Assemblea dei 
Delegati, la quale, a sua volta, procede all’elezione dei componenti degli altri 
organi di Cometa.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono caratterizzati da 
una composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso numero di rappresen-
tanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale Responsabile del 
Fondo, che, tra le altre competenze, realizza l’attuazione delle decisioni dell’or-
gano di amministrazione e assicura con continuità al Consiglio di Amministra-
zione il supporto necessario all’attività di indirizzo e controllo della gestione 
patrimoniale.

Gli organi del Fondo – principali funzioni

Assemblea 
dei Delegati

Consiglio 
di Amministrazione

Collegio 
dei Sindaci

1. 2. 3.

Assemblea 
dei Delegati

Consiglio di 
amministrazione

Collegio dei 
Sindaci

elegge gli organismi di 

organizzazione e controllo 

del Fondo: CdA Collegio dei 

Sindaci. È composta da 90 

membri (45 parte lavorato-

ri e 45 parte aziende), eletti 

sulla base delle modalità 

stabilite nel Regolamento 

elettorale dello Statuto, e 

ha durata triennale.

decide sulla gestione del 

Fondo pensione e la sua 

organizzazione funzio-

nale e amministrativa. È 

composto da 12 membri, 

eletti nel rispetto del 

criterio paritetico (6 in 

rappresentanza dei lavora-

tori e 6 in rappresentanza 

dei datori di lavoro), e ha 

durata triennale.

vigila sull’amministrazione 

e sull’osservanza delle 

norme. È composto da 4 

membri effettivi e da 2 

membri supplenti, e ha 

durata triennale.

C O M E  F U N Z I O N A  C O M E TA



2 3

 4.2 Offerta all’iscritto

Costruzione della prestazione complementare
Dal momento del primo versamento, inizia a formarsi la posizione individuale 
dell’aderente (cioè, il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei 
versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

Durante la cosiddetta fase di accumulo, cioè il periodo che intercorre tra 
quando l’aderente effettua il primo versamento a quando andrà in pensione, la 

posizione individuale rappresenta la somma 
accumulata tempo per tempo.
Al momento del pensionamento, la posi-
zione individuale costituirà la base per il 
calcolo della pensione complementare, che 
verrà erogata all’aderente nella cosiddetta 

fase di erogazione, cioè per tutto il resto della sua vita.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre presta-
zioni cui l’aderente ha diritto, anche prima del pensionamento.

Finanziamento
L’aderente forma la sua posizione individuale mediante il conferimento:

• del TFR (trattamento di fine rapporto)
• di un suo contributo individuale 
• della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Oltre al TFR, infatti, l’iscritto può versare nel Fondo un importo periodico pre-
determinato dallo stesso e nel rispetto della misura minima indicata nella 
Scheda sintetica.
In questo caso, il lavoratore che insieme al TFR versa in Cometa un contributo 
individuale ha anche diritto a un ulteriore contributo a carico del datore di 
lavoro.
È possibile aderire a Cometa anche con il conferimento del solo TFR (sia tacito 
che esplicito). In questo caso, il lavoratore non ha diritto alla contribuzione da 
parte del datore.

Prestazioni pensionistiche
Il lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di 
Cometa, ha diritto a richiedere l’erogazione delle prestazioni complementari e 
mantiene la condizione di associato a Cometa.
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l’a-

     La posizione individuale 
dell’aderente tiene conto 
dei versamenti effettuati e 
dei rendimenti spettanti  



derente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a 
condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari 
per almeno cinque anni.
È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complemen-
tare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L’aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionisti-
ca e può continuare a contribuire a Cometa con versamenti a suo carico.

Prestazioni nella fase di accumulo
Anticipazioni
Prima del pensionamento l’aderente a Cometa può richiedere un’anticipazione 
della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di partico-
lare rilievo per la sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto 
della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.
La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale 
e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successiva-
mente.

In qualsiasi momento l’aderente può 
tuttavia reintegrare le somme per-
cepite a titolo di anticipazione ef-
fettuando versamenti aggiuntivi al 
Fondo.

Riscatti
Il lavoratore aderente che al 
momento della perdita dei requisiti 

di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche 
può riscattare, in tutto o in parte, la propria posizione individuale maturata 
presso Cometa indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiun-
gimento della pensione.
In caso di riscatto totale della posizione, a seguito del pagamento della cor-
rispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l’aderente e Cometa. In tal 
caso, ovviamente, al momento del pensionamento il lavoratore non avrà alcun 
diritto nei confronti di Cometa.

Trasferimento della posizione maturata
L’aderente a Cometa può trasferire liberamente la sua posizione individuale 
in un’altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano 
trascorsi almeno due anni dall’adesione a Cometa.
Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di perdita 
dei requisiti di partecipazione.

     In caso di bisogno, anche prima 
del pensionamento, è possibile 
richiedere anticipazioni sulla 
propria posizione per imprevisti e 
necessità, come spese mediche o la 
ristrutturazione della casa  
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Il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra 
forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità. L’o-
perazione non è soggetta a tassazione.

Costi
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il so-
stenimento di costi, per remunerare attività come quelle di amministrazione e 
di gestione del patrimonio.

Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante 
trattenute dai versamenti). Altri costi sono invece prelevati dal patrimonio 

investito; la presenza di costi diminuisce il 
risultato dell’investimento, riducendo i ren-
dimenti o, eventualmente, aumentando le 
perdite. In entrambi i casi quindi i costi in-
fluiscono sulla crescita della posizione indi-
viduale dell’aderente.

Tutti i costi di Cometa sono indicati nella “Scheda dei costi” della Sezione I 
‘Informazioni chiave per l’aderente’ della Nota Informativa.
Cometa non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti 
durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal 
Fondo.

Dal momento del pensionamento, saranno invece imputati i costi previsti per 
l’erogazione della rendita. I costi gravanti nella fase di erogazione dipenderan-
no dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui 
l’aderente accederà al pensionamento.

Regime fiscale
Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentire agli aderenti 
di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le 
fasi di partecipazione a Cometa godono di una disciplina fiscale di particolare 
favore. 

Contributi
I contributi versati durante la fase di 
accumulo sono deducibili dal reddito fino al 
valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite 
non si considera il flusso di TFR conferito 
mentre si include il contributo versato dal 

     Cometa è un’associazione 
senza scopo di lucro, quindi i 
costi applicati sono solo quelli 
strettamente necessari  

     Con Cometa l’aderente 
gode di una disciplina 
fiscale di particolare favore 
sui contributi versati, sui 
rendimenti conseguiti e sulle 
prestazioni percepite  



datore di lavoro.
In presenza di particolari condizioni, il lavoratore che ha iniziato a lavorare 
dopo il 1° gennaio 2007 può dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 
euro.

Rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota 
del 20%, i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con 
aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di aliquote più basse di quella 
applicata sugli investimenti di natura finanziaria. 

Prestazioni
I montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposti a tassazione 
al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo e de-
crescente in funzione degli anni di partecipazione.
Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementa-
re sono esenti da tassazione.

C O M E  F U N Z I O N A  C O M E TA



05

I vantaggi
dell’essere
iscritto



Confronto tra un aderente a Cometa dal 
1998 al 2018 nel comparto Reddito ed il 
gemello virtuale che non ha aderito

LAVORATORE NON ADERENTE

*I risultati dei rendimenti e delle 
rivalutazioni del TFR sono

quelli di fatto registrati nell’arco 
temporale 1998-2018. 

I  VA N TA G G I  D E L L’ E S S E R E  I S C R I T T O

LAVORATORE ADERENTE

€ 10.045,95                € 10.045,95 

€ 34.300,42               € 34.300,42

€ 44.346,37               € 44.346,37 

€ 5.686,42        € 0

€ 15.045,33                 € 7.071,45

€ 20.731,75                  € 7.071,45

€ 65.078,12                 

CONTRIBUTO LAVORATORE

TOTALE LAVORATORE

CONTRIBUTO AZIENDA

RENDIMENTO*

TOTALE AZIENDA +RENDIMENTO

TOTALE CONTROVALORE

TFR

€51.417,82
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Oltre alla prestazione 
pensionistica, Cometa 
offre ulteriori opportunità 
per richiedere le somme 
accumulate anche prima 
del pensionamento:

Riscatti totali (100%)

- DIMISSIONI 
  O LICENZIAMENTO

- INOCCUPAZIONE PER 48 MESI

- DECESSO

- INVALIDITÀ

- R.I.T.A (Rendita Integrativa     
   Temporanea Anticipata)

È inoltre possibile chiedere 
il 50% in caso di Cassa 
integrazione a 0 ore per 
12 mesi.

Anticipazioni

- Spese sanitarie per sé, 
il coniuge o i figli (75%; 
in qualsiasi momento)

- Acquisto e ristrutturazione 
della prima casa di abitazione 
per sé o i figli (75%; dopo 8 anni 
di partecipazione)

- Ulteriori esigenze 
(30%; dopo 8 anni di 
partecipazione)
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 6.1 L’approccio

Cometa integra nella propria politica di investimento considerazioni di ordine 
sociale, ambientale e di governance (note con l’acronimo ESG: Environmen-
tal, Social, Governance) che vanno oltre le logiche prettamente finanziarie e 
mettono in primo piano la generazione di valore per l’intera collettività.

Come fondo pensione, e quindi investitore 
di lungo periodo, Cometa è infatti consape-
vole di avere precise responsabilità verso 
l’ambiente, l’individuo e la società nel suo 
insieme, che è suo compito tutelare attraver-
so comportamenti e decisioni di investimen-
to responsabili e ragionati.

Ma operare in modo consapevole non significa assolvere unicamente a una 
finalità “etica”: una condotta virtuosa permette anche di generare valore per 
l’aderente e quindi l’investimento previdenziale stesso, proteggendolo dalle 
eventuali ricadute negative che subirebbe qualora le imprese in cui fosse in-
dirizzato venissero coinvolte in controversie a sfondo ambientale o sociale, ad 
esempio legate all’inquinamento ambientale o al fenomeno dello sfruttamento 
del lavoro minorile.

In questa direzione, Cometa ha deciso di 
adottare la strategia dell’Engagement, cioè 
il dialogo ed il confronto diretto con le 
imprese e la comunità finanziaria per pro-
muovere l’adozione di comportamenti so-
stenibili in materia di responsabilità sociale 
e rendere le decisioni di investimento più 
ragionate, consapevoli e informate.

Il percorso di Cometa verso la responsabilità sociale degli investimenti inizia 
nel 2010 con l‘adesione ai Principles for Responsible Investment (PRI), l’inizia-
tiva lanciata dall’Onu e finalizzata a promuovere la cultura dell’investimento 
responsabile.

Due anni dopo, Cometa definisce le Linee Guida all’Investimento Socialmente 
Responsabile, che forniscono indicazioni di carattere generale per l’applicazio-
ne dei principi Onu e descrivono le modalità operative utilizzate dal Fondo per 
favorire l’attenzione ai fattori ESG delle imprese in cui investe.

     Cometa integra 
nella propria politica di 
investimento considerazioni 
di ordine sociale, ambientale 
e di governance (ESG) 

     Attraverso l’Engagement, 
Cometa intende sensibilizzare 
le imprese e la comunità 
finanziaria ad adottare 
comportamenti sostenibili 
in materia di responsabilità 
sociale



L’impegno di Cometa su questi temi procede in due direzioni parallele.
Da un lato, a partire dal 2012, il Fondo sottopone il suo portafoglio finanziario a 
un’attenta analisi di responsabilità sociale annuale per verificare l’esposizione 
degli investimenti (azionari ed obbligazionari corporate) a eventuali controver-
sie sociali e ambientali gravi.
Ovvero: la violazione dei diritti umani da parte dell’azienda, la violazione dei 
diritti dei lavoratori, il verificarsi di incidenti ambientali rilevanti, la violazio-
ne dell’etica del business (ad esempio, attraverso la corruzione o i conflitti di 
interesse) e la violazione dei diritti dei consumatori (con una scarsa trasparen-
za nella comunicazione sui prodotti e servizi o un’insufficiente sicurezza dei 
prodotti).

Dall’altro, Cometa partecipa attivamente a iniziative di sensibilizzazione e 
dialogo a livello sia italiano sia internazionale. Due, in particolare, hanno ampia 
risonanza in Italia e vedono il Fondo nel ruolo di promotore: la prima sul tema 
del “climate change”, la seconda sul tema del “lavoro minorile”.

 6.2 Le iniziative

Climate change
Nel novembre 2014, Cometa si fa capofila di una coalizione di fondi pensione 
negoziali che sottoscrivono una lettera-appello rivolta a 40 fra le principa-
li banche internazionali, con l’obiettivo di verificare, attraverso il dialogo, le 
pratiche e gli standard adottati nella valutazione e gestione del rischio clima-
tico.

All’iniziativa, coordinata da Assofondipensione, aderiscono 14 fondi pensione 
negoziali, rappresentativi di oltre 20 miliardi di euro di patrimonio gestito.
La motivazione dell’engagement nasce dal fatto che le banche, attraverso le 
loro politiche di finanziamento, ricoprono un ruolo fondamentale nei confronti 
dell’ambiente. 

Un’attenta valutazione dei parametri ambientali nella concessione di un finan-
ziamento a un’impresa, infatti, può consentire da un lato di contribuire alla ri-
duzione dell’inquinamento ambientale, con riferimento in particolare all’emis-
sione di gas serra, dall’altro di proteggere con più efficacia l’investimento, nel 
caso in cui l’attività finanziata risentisse di politiche locali o globali di riduzione 
delle emissioni o fosse rallentata da movimenti e campagne sul tema operati 
dalla società civile.

L’ I N V E S T I M E N T O  S O C I A L M E N T E  R E S P O N S A B I L E
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Child labour
Nel 2015 Cometa torna a essere capofila di un pool di investitori italiani che, 
ispirandosi ai 10 Childrens’ Rights emanati dall’Unicef, chiedono a un panel di 
43 imprese che operano nei settori più esposti alla tematica del lavoro minorile 
in che misura tengano conto, nella loro attività, dell’impatto sui minori e quali 
eventuali misure correttive specifiche propongano in caso di violazioni. L’en-
gagement è indirizzato anche ad aziende italiane indicizzate nel FTSE MIB, con 

esclusione delle imprese bancarie e finanzia-
rie.
All’iniziativa aderiscono oltre 30 investitori 
(fondi pensione, casse previdenziali, fon-
dazioni bancarie e società del risparmio 
gestito) rappresentativi di 50 miliardi di euro 
di patrimonio.

Altre attività e iniziative
La sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e la consapevolez-
za del rischio clima per un investitore portano Cometa nel 2015 ad aderire al 
PRI Montreal Carbon Pledge, iniziativa internazionale con la quale il Fondo si 
impegna a misurare e divulgare il Carbon Footprint dei portafogli investiti.

Cometa è il primo fondo pensione italiano a pubblicare l’impronta di carbonio 
del proprio portafoglio di investimenti ogni anno sul bilancio annuale e in una 
sezione dedicata del proprio sito.

Nello stesso anno, Cometa adotta una black list per le imprese coinvolte nel 
settore degli armamenti banditi dalle Convenzioni Internazionali ONU, con rife-
rimento a bombe a grappolo e mine antiuomo.

     Cometa ha promosso due 
iniziative di engagement in 
Italia su climate change e 
lavoro minorile 
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7.1 Struttura

Cometa svolge la propria attività in parte attraverso la sua struttura interna, in 
parte delegando mansioni a società esterne.

Attività interne
Il personale di Cometa, coordinato dal direttore generale, ha il 
compito di controllare e verificare le principali attività che caratte-
rizzano il rapporto con il Service Amministrativo e con gli altri forni-

tori di servizi esterni, per offrire agli associati un adeguato supporto. 

All’intero di Cometa opera inoltre la Funzione Finanza, avente il compito di: 
• contribuire all’impostazione della politica di investimento; 
• verificare la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso 
del tempo;
• controllare l’attuazione delle strategie e valutare l’operato dei soggetti inca-
ricati della gestione; 
• curare la definizione e l’aggiornamento delle procedure interne di controllo 
della gestione finanziaria.

Attività esternalizzate
Alcune attività sono esternalizzate per vincolo di legge:
• Gestori Finanziari: gestiscono il patrimonio del Fondo.

• Banca Depositaria: custodisce le risorse del Fondo, esegue le istruzioni im-
partite dal gestore e ne verifica la conformità ai limiti stabiliti dalla Legge, dallo 
Statuto e dalle singole convenzioni di gestione.
La Banca Depositaria di Cometa è BNP Paribas Securities Services.      

• Gestore delle Rendite: gestisce la prestazione in rendita.
Cometa ha stipulato un’apposita convenzione con Assicurazioni Generali SpA. 

La convenzione scadrà il 31 dicembre 2019.

Altre sono esternalizzate su decisione del Fondo:

• Service Amministrativo: gestisce la parte amministrativo-contabi-
le del Fondo, in particolare occupandosi di: predisporre il bilancio del Fondo, 
tenere i dati contabili degli associati, calcolare e attribuire loro i rendimenti, 
contabilizzare le spese di gestione amministrativa e finanziaria, gestire il sito e 
anche aggiornare la banca dati degli aderenti. 
Il Service Amministrativo di Cometa è Previnet SpA.



• Società di Revisione: certifica il Bilancio.
La società incaricata è PricewaterhouseCoopers SpA.

• Società di controllo interno: ha il compito di misurare l’efficacia con cui Cometa 
persegue il suo scopo esclusivo nel rispetto della sana e prudente gestione. 
La funzione è stata introdotta dalla Delibera COVIP del 4 dicembre 2003.
Cometa ha stipulato un contratto con la Società Deloitte ERS.
Tutte le Attività esternalizzate vengono costantemente monitorate dalla strut-
tura interna del Fondo.

7.2 Commissioni

Il Fondo Cometa comprende inoltre tre Commissioni:
• Commissione Finanziaria, avente compiti di: analisi degli obiettivi 
finanziari generali del Fondo; reportistica finanziaria sia del Fondo che 
dei Gestori; implementazione degli strumenti di misurazione dell’o-

perato dei Gestori; analisi delle convenzioni finanziarie e studio di eventuali 
ipotesi di modifica.

• Commissione Amministrativo/Normativa (Comitato Tecnico di Con-
trollo), avente compiti di: analisi della normativa primaria e secondaria 
rispetto al Fondo ed alle responsabilità degli Amministratori; analisi del 
Servizio Amministrativo; relazione con la funzione “Controllo interno”.

• Commissione Comunicazione, avente compiti di: definizione della 
funzione “comunicazione”; analisi dei bisogni comunicazionali mirati 
anche ai target principali per il Fondo (fra cui giovani e piccole/medie 

aziende); implementazione dell’immagine del Fondo, in una situazione di con-
correnza paritetica con il mercato della Previdenza complementare; individua-
zione di nuove forme di comunicazione e di eventi comunicativi; verifica e rea-
lizzazione della comunicazione istituzionale e periodica di Cometa.

Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale partecipano a tutte le com-
missioni.

S T R U T T U R A
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Cometa è il Fondo Nazionale 
Pensione Complementare per i 
lavoratori dell’industria metalmec-
canica, dell’installazione di impianti 
e dei settori affini, e per i lavora-
tori dipendenti del settore orafo e 
argentiero.

21 ottobre 1997, sulla base 
dell’atto costitutivo sottoscritto 
dalle organizzazioni di categoria 
delle imprese (Federmeccanica, 
Assistal e Intersind) e dei lavora-
tori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic) del 
settore metalmeccanico.

408.000 
(al 31/12/2018)

9 gestori
13 mandati di gestione

Cometa attua una gestione 
“multicomparto”, basata su 
quattro linee di investimento:

- Monetario Plus
- Sicurezza 2015
- Reddito
- Crescita

È inoltre operativo un comparto 
denominato Sicurezza non più 
aperto a nuove adesioni.

c.a 11 miliardi  € 
(al 31/12/2018)

Cometa ha lo scopo di consen-
tire agli aderenti di disporre, 
all’atto del pensionamento, 
di prestazioni pensionistiche 
complementari a quelle fornite 
dal sistema obbligatorio. 

IL FONDO

ISTITUZIONE

ADERENTI

GESTIONE
FINANZIARIA

COMPARTI

PATRIMONIO

FINALITÀ

C O M E TA  I N  S I N T E S I
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Paola Assorgia

Angelo Cappetti

Daniela Dario

Paolo De Angelis

Marco Perotti

PARTE AZIENDE
Alberto Bogino

Cataldo Lipani

Federico Raffaelli (Supplente)

PARTE LAVORATORI
Antonio Lombardi (Presidente)

Marino Paolo Giardini

Riccardo Modiano (Supplente)

DIRETTORE GENERALE
maurizio agazzi
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Raffaele Martinelli

Adonella Monari
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Riccardo Realfonzo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO DEI SINDACI

Composizione

Composizione
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C R E D I T S

Cometa
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria 
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, 
e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero.
Iscritto all’albo tenuto dalla Covip con il n. 61

Sede Legale del Fondo
Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano
Telefono: 02/6691349 (Attivo da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00)
Fax: 02/6691341

Sito internet: www.cometafondo.it

Newsletter CometaNews: www.cometafondonews.it
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