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Premessa

Questa pubblicazione giunge alla sua decima edizione ma gli indicatori in nostro possesso non
ci consentono di ipotizzare una imminente, probabile stasi della materia che induca ad una
interruzione del lavoro.
Questo ci dispiace per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché, avendo riguardo al
tempo trascorso, dieci anni, poco si è fatto anche se molto si è scritto su questo importante tema
della previdenza complementare; il secondo motivo, invece, deve ricercarsi nella difficoltà di
mettere ordine nel nutrito tributo di “carta” che si accumula quasi costantemente imponendo la
ricerca di un indispensabile ripensamento cronologico-sistematico e tematico.
Anche questa volta l’arricchimento dei testi ha riguardato le più recenti innovazioni della
materia: la riforma della previdenza complementare, ancora in attesa di attuazione in ambito
pubblico contrattualizzato, gli accordi che hanno riguardato l’attività dell’ARAN, i riferimenti
estrapolati del recente DPEF 2007-2011, le nuove direttive della COVIP e le sue comunicazioni
nonché l’appendice di nomativa contrattuale che ora si arricchisce anche delle direttive e delle
proposte comunitarie.
A seguito dell’istituzione dell’Osservatorio Nazionale Bilatera sui Fondi Pensione del Pubblico
Impiego si è anche dato l’impulso per la formulazione di studi ed analisi e il nuovo organismo
bilaterale si pone oggi come luogo di valutazione tecnica dei tanti problemi emergenti in ogni
momento.
Con tanto materiale raccolto l’esigenza primaria rimane quella di agevolare la consultazione
dello studioso con una collocazione ragionata dei vari documenti; ci auguriamo di essere riusciti
almeno in parte nell’intento.
gli autori

Settembre 2006
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CAPITOLO 1 – Legislazione sul TFR, le riforme
della previdenza obbligatoria e i Fondi di
previdenza complementare.
Il precedente testo dell’art. 2120 c.c.
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica.
A. Parisi, R. Ponzano, “Trattamento fine rapporto. Guida all’applicazione della legge 29 maggio
1982, n. 297”, SIPI, dicembre 1983.
Alcune riflessioni sulla legge 8 agosto 1995, n. 335
Indennità di fine lavoro nella P.A. ante TFR
Legge 8 marzo 1968 n.152 (misure del contributo previdenziale)
L. 20 marzo 1980, n. 75 (contributo previdenziale obbligatorio)
D.lgs 25 luglio 1997, n. 250, art. 10 (normativa TFR per l’E.N.A.C.)
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Il precedente testo dell’art. 2120 c.c.
Nuova Rassegna Giurisprudenziale sul Codice Civile
Libro 5° C.C. T.1 pag. 482 e succ.
Ruberto/Sgroi Ed. Giuffrè 1994
1. Va in primo luogo posto in luce che l’attuale testo degli artt. 2120 e 2121 c.c. è stato
introdotto con la l. 29 maggio 1982, n. 297.
Il testo originario delle medesime norme, e cioè quello previdente anche ai rimaneggiamenti
apportati da disposizioni anteriori alla citata legge n. 297 del 1982 e da interventi demolitori della
Corte costituzionale, era, rispettivamente, il seguente:
a) “In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro
un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di
dimissioni volontarie.
Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l’indennità sia dovuta anche in caso di
dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità.
L’ammontare delle indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equità, in base all’ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il
prestatore di lavoro.
Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza”.
b) “Le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di
produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli
emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di
lavoro”.
2. Queste disposizioni – le quali avevano sostanzialmente recepito l’istituto dell’indennità di
anzianità derivante dalla legge sull’impiego privato (r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito
nella l. 18 marzo 1926, n. 562, artt. 9 a 10) – subirono, poi, una lenta ma costante evoluzione,
compiutamente descritta, in tutti i suoi passaggi da Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 1989, 303 e ss.;
Giugni – De Luca Tamajo – Ferraro, Il trattamento di fine rapporto, Padova, 1984; D’Avossa, Il
T.F.R., Milano, 1988; Pera, Trattamento di fine rapporto, Foro it., 1986, V, 189; Scognamiglio,
Diritto del lavoro, Napoli, 1990; Vallebona, Il trattamento di fine rapporto, Milano, 1984; Santoro
Passatelli, Dall’indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto.
Sull’originaria disciplina dell’istituto, invece, la letteratura è di sterminate proporzioni. Si
richiamano, in generale ed oltre quelli8 che saranno menzionati a proposito delle singole questioni, i
contributi di Cappagli, Ultima retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, Giust.
Civ. 1983, I, 2430; Bonaretti, Compendio di giurisprudenza sull’indennità di anzianità. Elementi
integrativi della retribuzione, Lav. E prev. Oggi 1975, 602; Id., Indennità di anzianità, Ivi, 1976,
336; Zangari, L’indennità di anzianità nell’ordinamento italiano: problemi e prospettive di riforma,
ivi 1977, 1957; Saetta, Disciplina dell’anzianità, Riv. Dir. Lav. 1977, I, 401; Alibrandi,
Sull’acquisizione del diritto all’indennità di anzianità, Monit. Trib. 1972, 285; Id., Servizio militare
di leva del lavoratore e computo della durata ai fini dell’anzianità, ivi, 1972, 144; Orengo, In tema
di indennità dovuta nell’ipotesi di dimissioni del dipendente, Foro pad. 1972, I, 581; Mazzoni, Sulla
validità delle clausole dei contratti collettivi che diversificano l’importo dell’indennità di anzianità
in relazione all’evoluzione del rapporto, Mass. Giur. Lav. 1972, 514; Pera, Passaggi di categoria
9

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

del lavoratore e liquidazione (finale) dell’indennità di anzianità, Or. Giur. Lav. 1973, 631; Id., A
proposito dell’incidenza dei passaggi di categoria sulla misura dell’indennità di anzianità, Foro it.
1972, I, 1927; Romagnoli, Dimissioni del prestatore di lavoro e indennità di anzianità, in Studi in
onore di F. Santoro Passatelli, Napoli, 1972, 911; Mortillaro, Riduzione dell’orario di lavoro e
computo dell’indennità di anzianità, Dir. Lav. 1973, II, 268; Tosi, Inquadramento unico e indennità
di anzianità, Riv. Trim. dir. E proc. Civ. 1973, 804; Prosperetti, Sulla presunta incostituzionalità
dell’art. 2120 cod, civ., Mass. Giur. Lav. 1973, 7; Cassi, Indagine sulla natura dell’indennità di
anzianità. Note preliminari, in Studi in onore di F. Santoro Passatelli, cit., 119; Temolo, Indennità
di anzianità e mancato preavviso, Riv. Dir. Civ. 1972, 313.
Può in sintesi ricordarsi che una prima novità si registrò con l’entrata in vigore della L. 13
marzo 1958, n. 264 che, per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori a domicilio rinviava ai
contratti collettivi. Poi la L. 2 aprile 1958, n. 339, nel lavoro domestico, estendeva il diritto
dell’indennità all’ipotesi di dimissioni. La L. 18 dicembre 1960, n 1561, stabilì inderogabilmente la
misura minima dell’indennità di anzianità (dovuta agli impiegati privati ai sensi dell’art.10,
penultimo comma, del r.d.l. n. 1825 del 1924) nell’importo di tante mensilità di retribuzione per
ogni anno di servizio prestato, mentre gli operai fruivano, in base a norme di contratto collettivo, di
livelli inferiori (c.f.r., peraltro, nel senso della legittimità costituzionale del diverso trattamento delle
due categorie di lavoratori: Corte cost. n. 75 del 1968, Not. Giur. Lav. 1968, 197; n. 18 del 1974,
Giur. Cost. 1974, I, 61; n. 117 del 1976, ivi, 1976, I, 856; n. 198 del 1985, con la quale, in
particolare, la corte riconobbe che l’equiparazione fra operai e impiegati, prevista con graduale
attuazione dalla L. n. 297 del 1982, non può avere incidenza sulla precedente normativa). La
medesima legge del 1960 fissò anche il criterio del conteggio per dodicesimi delle frazioni di anno e
del computo come mese intero delle frazioni di mese superiori a quindici giorni; inoltre puntualizzò
che il computo dell’indennità doveva effettuarsi secondo le norme dell’art. 2121 e fece salve le
condizioni di miglior favore derivati da convenzioni individuali o da contratti collettivi.
Successivamente la L. 18 aprile 1962, n. 230 riconobbe a favore dei lavoratori con contratto a
tempo determinato il diritto, alla scadenza del contratto stesso, ad un premio di fine lavoro
proporzionato alla durata del contratto stesso e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti
collettivi.
Si pervenne, quindi, alla modificazione delle norme codificate, introdotta con l’art. 9 della L.
15 luglio 1966, n. 604, che riconobbe il diritto alla percezione dell’indennità di anzianità “in ogni
caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
3. Se, in seguito all’entrata in vigore di questa disposizione (inserita in una legge limitativa
del potere di recesso del datore di lavoro), era ormai pacifico che l’emolumento de quo fosse dovuto
in ogni ipotesi di licenziamento, ivi compreso quello per giusta causa, non altrettanto poteva dirsi
per il caso delle dimissioni volontarie. Ma ogni perplessità al riguardo cadde con la pubblicazione
della sentenza 27 giugno 1968, n. 75. In effetti con questa decisione, che raccoglieva ed elaborava
spunti già presenti in Corte cost. 16 febbraio 1963 n. 1963 (affermativa del principio della
commutabilità obbligatoria nell’anzianità di servizio dei periodi di servizio militare di leva, con
conseguente dichiarazione dell’illeggitimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma del d.l.C.p.S.
13 settembre 1946, n. 303), la Corte costituzionale ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo,
in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., l’art. 2120, primo comma, c.c., nella parte in cui, nel caso di
cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro
ad una indennità proporzionale agli anni di servizio allorquando la cessazione stessa derivi da
licenziamento per di lui colpa o da dimissioni volontarie.
La sentenza pose sostanzialmente fine anche alle dispute in ordine alla natura dell’indennità di
anzianità, affermando quanto segue:”L’indennità di anzianità riveste carattere retributivo
costituendo parte del compenso per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al
momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il lavoratore nel superamento delle
difficoltà economiche possibili ad insorgere per il venir meno del salario. Tale finalità d’ordine
10
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pratico che sta a base del differito pagamento (e che giustifica altresì la parziale deroga alle norme
di diritto comune in caso di morte del lavoratore, quale risulta dall’art. 2122, primo comma, c.c.)
non incide in alcun modo sulla natura giuridica dell’indennità la cui misura è determinata in
proporzione alla durata del lavoro prestato, quale che essa sia; nonché al complesso delle
retribuzioni di carattere continuativo dovute al dipendente secondo i criteri indicati dall’art. 2121
c.c., e senza che si possa in alcun modo distinguere secondo il motivo (colpa del lavoratore o
dimissioni volontarie) che dà luogo alla risoluzione. Il diritto in questione, al pari di quello avente
ad oggetto pensioni od assegni a carico dello Stato o di enti pubblici, deve, quindi, farsi discendere
dai principi consacrati dall’art. 36 della Cost. ed uniformarsi ad essi. Né vale obiettare che
l’indennità, di per sé, non può essere sufficiente ad assicurare la libertà e dignità dell’esistenza
secondo quanto richiesto dal citato art. 36 Cost., poiché la sua funzione è solo integrativa di quella
propria del salario, nel senso precisato. D’altra parte la corresponsione dell’indennità medesima
giovando, almeno di norma, a far fronte alle contingenti difficoltà che possono a volte presentarsi
nel trapasso da uno ad un altro rapporto di lavoro, non incide comunque sul diritto al
conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale invocabili, allorché ne ricorrano i
presupposti, secondo le norme di cui all’art. 38 Cost.”.
4. Tale affermazione della natura retributiva e della funzione solo lato sensu previdenziale
dell’emolumento in questione non verrà più abbandonata nel corso della successiva giurisprudenza
costituzionale, costituendo, anzi, la ratio ispiratrice anche di ulteriori interventi demolitori; ed
impronterà, inoltre, il corso della giurisprudenza ordinaria.
Nel novero delle prime pronunzie vanno, ex plurimis, collocate.
- Corte cost. 22 giugno 1971, n. 140, Riv. dir. lav. 1971, II, 436, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi 5,6,7 e 27, del regolamento
allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 nella parte in cui escludevano la
corresponsione dell’indennità di buonuscita ai dipendenti delle imprese
autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie (ma, in questo
senso, v. già Cass. 11 aprile 1969 n. 1166, Giur. it. 1969, I,1, 1094);
- Corte cost. 4 febbraio 1970 n. 14, Giur. cost. 1970, I, 72, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art.10 della l. 15 luglio 1966 n. 604, per la
parte in cui detta norma non comprende fra i beneficiari dell’indennità di anzianità
ai sensi del precedente art. 9 gli apprendisti;
- Corte cost. 28 dicembre 1971 n. 204, Dir. lav. 1972, II, 4, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 2120 c.c. nella parte in
cui escludeva che l’indennità di anzianità fosse dovuta al prestatore di lavoro il cui
servizio avesse avuto una durata inferiore all’anno;
- Corte cost. 22 dicembre 1980 n.189, Not. giur. lav. 1980, 561, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 2096, terzo comma, nella parte in cui non
riconosceva il diritto all’indennità di anzianità al lavoratore assunto con patto di
prova, nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova; nonché,
conseguenzialmente, dell’art.10 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui
escludeva il diritto di operai e impiegati di percepire l’indennità di cui all’art. 9
della medesima legge, quando essi fossero assunti in prova e licenziati durante il
periodo relativo o al termine dello stesso.
La giurisprudenza ordinaria, a sua volta, si è definitivamente attestata sul principio per
cui l’indennità di anzianità, pur avendo natura strutturale di retribuzione differita, risponde
anche ad una funzione previdenziale in ragione dell’accumulo di una parte della retribuzione
(Cass. 10 marzo 1992 n. 2890; 6 dicembre 1972, n.3524, Giust. civ. 1973, I, 639; 29 aprile
1974 n. 1209, Foro it. 1974, I, 1618).
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5. Il testo dell’art. 2121 venne poi modificato dall’art.1 del d.l. 1 febbraio 1977 n.12
(convertito con modificazioni nella l. 31 marzo 1977 n. 91), nel senso che dalla retribuzione da
assumere a base del computo dell’indennità di anzianità dovevano essere esclusi gli aumenti
della contingenza che dopo il 31 gennaio 1977 sarebbero venuti ad aggiungersi alla retribuzione
stessa come diretto effetto del meccanismo della scala mobile (Cass. 14 marzo 1985 n. 1999; 6
marzo 1990 n. 1743).
Questa norma che sterilizzava gli aumenti dell’indennità di contingenza o di emolumenti
di analoga natura scattati dopo la data suddetta venne considerata applicabile anche a quegli
istituti retributivi previsti dalle parti come trattamento sostitutivo – in quanto condizione di
migliore favore – dell’indennità di anzianità. Ai fini di tale estensione, peraltro, era considerato
pur sempre necessario che si trattasse di trattamenti che, oltre quello della maturazione al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, presentassero anche gli altri connotati
essenziali dell’indennità di anzianità, e cioè la natura di retribuzione (sia pure differita), la
struttura di calcolo (con riferimento all’ultima retribuzione omnicomprensiva ed all’anzianità
maturata) e la funzione previdenziale di sostegno al lavoratore per il superamento delle
difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dell’attività lavorativa (Cass. 6 giugno 1987
n. 4978, che ha ritenuto non soggetto al regime di sterilizzazione della contingenza il così detto
rimborso dei contributi di cui all’art.16 n.3 del t.u., degli Accordi aziendali dell’A.T.M. di
Catania del 18 agosto 1965, erogato ai lavoratori collocati anticipatamente a riposo per inabilità
fisica, rilevati in esso il difetto dei connotati della proporzionalità all’anzianità maturata in
azienda e della retributività e la presenza di una natura esclusivamente retributiva. Nello stesso
senso Cass. 27 febbraio 1988 n. 2098; 21 aprile 1989 n. 1891, Foro.it 1989, I, 2490, e Giust.
Civ. 1989, I, 2075, annotata da Marini, Esodo agevolato e buonuscita; 2 giugno 1990 n. 5194,
Giust. Trib. 1991, II 251; 19 luglio 1991 n. 8059, Riv. Dir. Lav. 1992, II, 621; 4 febbraio 1993
n. 1375, che ritenuto non operante il regime di blocco alle forme di previdenza in senso proprio,
come la pensione dei dipendenti dei consorzi di bonifica, disciplinata dall’art. 73 del ccnl 7
agosto 1969 e successive modificazioni).
Inoltre, si ritenne che la medesima norma, in ragione della sua ampia formulazione – che
contemplava gli aumenti non solo dell’indennità di contingenza, ma anche di ogni altro
emolumento di analoga natura – comportasse che i così detti scatti di contingenza successivi
alla ripetuta data del 31 gennaio 1977 erano in suscettibili di incidere non solo direttamente, ma
anche indirettamente sulla base di calcolo dell’indennità di anzianità, con la conseguenza che
da quest’ultima dovessero essere esclusi sia gli aumenti suddetti, aggiuntisi alla retribuzione
come effetto immediato del meccanismo di scala mobile, sia – per la parte in cui fossero
influenzati dagli aumenti medesimi – gli altri eventuali incrementi retributivi ricadenti su
diversi emolumenti destinati a comporre la base di computo dell’indennità di anzianità (Cass.
10 gennaio 1986 n.87; 23 giugno 1992, n. 7669).
Il regime di blocco della contingenza venne, poi rimosso, con la legge n. 297 del 1982,
prevedendosi un meccanismo, graduale e progressivo (venticinque punti a semestre), che
avrebbe portato al recupero dei punti congelati, nella base di computo dell’indennità di
anzianità, per i lavoratori cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1985; e l’art. 5 della stessa
legge, con disposizione transitoria, stabilì, invece, che per i rapporti di lavoro cessati
anteriormente a tale data e dopo il 31 maggio 1982 prima di tale anno, gli scatti di contingenza
congelati per effetto del citato d.l. n.12 del 1977 dovessero essere corrisposti in aggiunta al
trattamento di fine rapporto. La giurisprudenza interpretò la disposizione nel senso che tale
corresponsione doveva avvenire in cifra fissa, ossia secondo il valore monetario assoluto degli
scatti computabili, senza proporzionamenti dovuti alla maggiore o minore durata del servizio
prestato dopo l’entrata in vigore del suddetto regime (Cass. 29 luglio 1986 n. 3856), escludendo
nel contempo che ciò determinasse illegittima disparità di trattamento fra i lavoratori destinatari
della corresponsione medesima (Cass. 4 novembre 1987 n. 8106; 26 gennaio 1988, n. 25, Or.
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Giur. Lav. 1988, 823; 21 giugno 1989 n. 2967; 9 ottobre 1991 n. 10572; nonché Corte cost.
n.83 del 1988).
6. L’assetto attuale si raggiunse, come si è detto, con l’entrata in vigore della legge n. 297
del 1982, recante la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, sulla quale, v., in dottrina,
Ghera e Santoro Passatelli, Il nuovo trattamento di fine lavoro, Milano 1982; Ghera, Sulla
disciplina del trattamento di fine lavoro, Industria e sindacato, 1982, 3; Montemarano, Il
trattamento di fine rapporto, Roma, 1982; De Luca Tamajo, Il trattamento di fine rapporto,
Giornale la. E rel. Ind., 1982, 15; Alleva, Legislazione e contrattazione collettiva nel 19811982, ivi, 1982, 529; Minzioni, Il trattamento di fine rapporto, Or. giur.lav. 1983, 358; rilli, Il
trattamento di fine rapporto nel lavoro pubblico e privato,Milano, 1983; Zangari, Problemi e
prospettive della legge 29 maggio 1982, n.297, sulla disciplina della nuova “indennità di
anzianità”, Lav. e prev. oggi 1983, 1959; Giugni, De Luca Tamajo, Ferraro, Il trattamento di
fine rapporto, Padova, 1984; Vallebona, Prime questioni sul trattamento di fine rapporto: le
frazioni di mese ed il regime transitorio, Giust. civ. 1983, 663; Pera, Retribuzione e trattamento
di fine rapporto, ibidem, 405; De Luca, Il trattamento di fine rapporto nella giurisprudenza:
riflessioni, analisi, prospettive, Riv. it. dir. lav. 1983, 663; Persico, Il trattamento di fine
rapporto e omnicomprensività, Riv. giur. lav. 1983, I, 451; Pera, Trattamento di fine rapporto,
Foro. It 1986, V 189; Diaferia, Fringe benefits e trattamenti di fine rapporto, Dir. Lav. 1988,
209; Mariani, Sulla nozione di retribuzione computabile ai fini del trattamento di fine rapporto,
Giust. civ. 1990, I, 2066; Mammone, Trattamento di fine rapporto e cassa integrazione
guadagni straordinaria ex lege n. 675/1977, Riv. It. Dir. Lav. 1993, II, 502; Bianconcini,
Sull’atensione facoltativa post partum e le sue conseguenze sul t.f.r., ibidem, 508.
La nuova legge, peraltro, non toglie ogni rilievo alla normativa anteriore.
Invero, con riguardo a rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della l. 29 maggio
1982, n.279, la determinazione dell’indennità di anzianità per il periodo fino al 31 maggio 1982
– la quale, ai sensi dell’art.5, primo comma, della stessa legge, va calcolata secondo la
disciplina vigente fino alla data suddetta e con applicazione delle disposizioni (in tema di
rivalutazione annuale) dei commi quarto e quinto dell’art. 2120 (nuovo testo) c.c. – deve essere
compiuta alla stregua degli artt. 2120 e 2121 c.c. nel loro testo originario, sull’ipotetico
presupposto che il rapporto di lavoro sia venuto meno alla data anzidetta; ed il risultato di tale
operazione, meramente contabile, va a confluire, come una sua componente, nel trattamento di
fine rapporto, il quale, pur formato, in relazione a due distinti periodi, con criteri diversi,
conserva carattere unitario. Pertanto, ove occorra stabilire se il trattamento convenzionale
dell’indennità di anzianità per il periodo su indicato sia o non più favorevole di quello legale,
non può considerarsi compresa nel primo una erogazione collegata, ai sensi della contrattazione
collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già al momento dell’indicata ipotetica
estinzione del rapporto, bensì in un momento successivo e cioè nel vigore della nuova
normativa (Cass.4 aprile 1990 n.2765, Cons. impr. Comm. E ind. 1990, 2170; 10 novembre
1987, n.4038).
7. La nuova legge persegue uno scopo di diffusa equiparazione dei trattamenti di fine
rapporto.
In quest’ottica l’art. 4 della legge n.297 del 1982 (su cui v. in dottrina Ferruti, La non
cumulabilità del t.f.r. con le prestazioni erogate dai fondi aziendali di previdenza aventi analoga
natura e funzione, Dir. Lav. 1992, 450) ne dispone l’applicabilità a tutti i rapporti di lavoro per i quali
siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate
da qualsiasi fonte regolate, con esclusione di quelle che, pur essendo corrisposte alla cessazione
del rapporto, abbiano funzione diversa.
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Serie generale – n. 147

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Articolo 1
Modifiche di disposizioni del codice civile
L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto. - In ogni caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di
mese uguali o superiori a quindici giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma
precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di
cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un
tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal settantacinque per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di
anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a
quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al settanta per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo,
di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sì o per i figli, documentato con atto
notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la
stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior
favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi
possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
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L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art.2121 - (Computo dell'indennità di mancato preavviso). - L'indennità di cui all'articolo 18
deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di
produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di
lavoro.
L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine
rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al
precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli
sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
Articolo 2
Fondo di garanzia
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile,spettante ai lavoratori loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero
dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano
state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di
lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo
il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere
presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del
trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono
chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto
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trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove
non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del
rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono
eseguiti dal fondo entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di
diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico
dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982.
Per tale contributo i osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori
della finalità istituzionale del fondo stesso.
Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata,
in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base
delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del
decreto legge 6 luglio 1978, n. 352 (4), convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente
articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore.
Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4
del predetto decreto legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di
lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani Giovanni Amendola e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali.

Articolo 3
(Norme in materia pensionistica)

A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ciascun anno,
gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento
è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14 septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma
seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria (*).
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio
dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice
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relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto
l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si
ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il
numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente (*).
Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi
indicati nel secondo comma. Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi
dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1
gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle
pensioni è effettuato con decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1 ottobre.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1
della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (8), e successive modificazioni, sono
apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli
indici indicati nel secondo comma del presente articolo.
Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote
contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione
annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni
percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (**). A ciascuna settimana si
attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la
settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina
suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi
riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle
settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le
retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del
precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del
costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi
del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione
massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui
all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a
carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1
gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del
fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della
retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono,
decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è
data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

17

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente
articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola
pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello
0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla
data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione
aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine
rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la
contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento
stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.
Articolo 4
(Disposizioni finali)

Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine
rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile.
Quanto alla norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono
commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di
lavoro.
La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica
alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni.
Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro
subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di
buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.
Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e
funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente. Resta altresì ferma la
disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, della legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.
Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro
aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di
liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sono abrogati gli articoli 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977, n.12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le
forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole
dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi
facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il
richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Articolo 5
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(Disposizioni transitorie)

L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di
cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la
disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui
all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma
dell'articolo 2120 del codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli
aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1
febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle
seguenti misure e scadenze:
25 punti a partire dal 1 gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1 gennaio 1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti
dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1 febbraio
1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono
corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo
disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella
prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n.561, le misure espresse in ore 0 giorni indicate dai
contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della
retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del
trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.
E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il
versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e
capitalizzazione di cui al decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 maggio 1982
PERTINI
Spadolini – Di Giesi
Andreatta – La Malfa
Visto, il Guardasigilli
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A. Parisi, R. Ponzano, “Trattamento fine rapporto. Guida
all’applicazione della legge 29 maggio 1982, n. 297”, SIPI,
dicembre 1983.
Profili generali
L’ampio ed intenso dibattito, che ha coinvolto le parti sociali nella fase antecedente la preannunciata
riforma dell’istituto dell’indennità di anzianità, si è concluso con l’approvazione della legge 29 maggio 1982,
n. 297, recante norme sulla disciplina del trattamento di fine rapporto ed in materia pensionistica, legge
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982.
Il disegno di legge, di iniziativa governativa, presentato al Senato, ha subito modifiche in sede di
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e, una volta approvato dall’Assemblea di Montecitorio,
dopo il compattamento dei precedenti 17 articoli in soli 5, è stato definitivamente approvato dal Senato il 29
maggio 1982.
La revisione della disciplina dell’indennità di anzianità pone in evidenza i seguenti aspetti di
maggior rilievo:
- il principio del calcolo dell’indennità stessa maturata fino all’entrata in vigore della nuova
legge secondo le norme vigenti a tale momento ed il cumulo delle relative quantificazioni con il
trattamento derivante dalle nuove norme sul TFR, che avviene sommando, per ciascun anno di
servizio, una quota pari e non superiore all’importo della retribuzione annuale divisa per 13,5 (la
contrattazione collettiva potrà modificare l’area degli elementi che compongono dette retribuzione
annua);
- la rivalutazione delle quote accantonate (afferenti tanto il nuovo quanto il vecchio regime),
che si realizza mediante un tasso costituito dall’1,50%, in misura fissa, e dal 75% dell’aumento
dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto a quello del
dicembre dell’anno precedente;
- il regime delle anticipazioni, usufruibile una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, in
misura non superiore al 70% del maturato alla data della richiesta, che è destinato a coprire le
necessità scaturenti da spese sanitarie o dall’acquisto della prima casa di abitazione;
- l’istituzione di un Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, finalizzato ai casi di
inadempienza o insolvenza dei datori di lavoro.
Norme transitorie dispongono – infine – in ordine alle gradualità per il computo nella retribuzione dei
punti di contingenza pregressi (maturati cioè dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982), alla parificazione dei
trattamenti di fine lavoro operai-impiegati, che dovrebbe realizzarsi entro il 31 dicembre 1989, nonché in
merito alla soppressione del fondo indennità impiegati, di cui al D.L. n. 5/1942.
In merito a quest’ultima disposizione, è stata da noi presa in esame e segnalata al ministero del
Lavoro, la situazione di quelle aziende che hanno stipulato polizze assicurative in favore dei dipendenti
(impiegati o anche operai), per garantire la corresponsione dell’indennità di anzianità. A questo proposito è
stata sostenuta la tesi che, a seguito della disposta soppressione, anche i contratti di assicurazione, stipulati in
sostituzione dell’obbligo di iscrizione al Fondo INA (art. 4, R.D. 8 gennaio 1947 n.5), debbono intendersi
risolti ope legis. E’ stato anche acquisito un parere, il quale, pur con le necessarie cautele, stante la novità
della questione e la controvertibilità della materia, perviene alla conclusione di massima, favorevole alla
sostenibilità della tesi dinanzi prospettata.
Gli articoli 2 e 3 della legge in esame introducono anche talune innovazioni che hanno riflessi nel
campo previdenziale.
La prima riguarda l’istituzione del già indicato “Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto”, alimentato da un contributo dello 0,03% della retribuzione imponibile, gestito dall’INPS e
destinato ad assicurare ai lavoratori o ai loro aventi diritto il trattamento stesso nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro sia inadempiente o insolvente.
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Il contributo dello 0,03%, secondo le precisazioni dell’INPS è dovuto da tutti i datori di lavoro
privati di qualsiasi settore della produzione soggetti alla nuova disciplina del trattamento di fine rapporto.
Dal punto di vista strettamente operativo, un’altra innovazione riguardava l’obbligo per il datore di
lavoro di integrare le denunce annuali delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (Mod. 01/M) con
l’indicazione dei dati relativi al trattamento di fine rapporto.
In materia più strettamente previdenziale, le innovazioni concernono la disciplina della perequazione
automatica delle pensioni, della retribuzione pensionabile e del limite massimo di tale retribuzione.
Con decorrenza dall’anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, la
scadenza della perequazione automatica delle pensioni e trimestralizzata, fermi restando i criteri vigenti di
perequazione annuale. In particolare, per le pensioni sociali, per quelle delle gestioni dei lavoratori autonomi
e per quelle al trattamento minimo dei lavoratori dipendenti, la variazione trimestrale si determina, in
percentuale, sulla base del rapporto tra il valore medio dell’indice costo vita ISTAT (ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria) compreso fra l’8° ed il 6° mese e quello compreso fra
l’11° e il )° mese anteriori a quello da cui ha effetto l’aumento.
Per le pensioni superiori al minimo, invece, la variazione trimestrale si determina, in cifra fissa, sulla
base del prodotto del valore unitario del punto di contingenza (L. 1.910) per i punti di contingenza risultanti
dalla differenza, arrotondata all’unità, tra i valori medi degli indici del costo vita riferiti ai periodi dianzi
indicati.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione pensionabile è
individuata sulla base della media delle retribuzioni degli ulti mi cinque anni di contribuzione antecedente la
decorrenza della pensione.
Le retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione sono indicizzate nel senso che la retribuzione
media settimanale, determina per ciascun anno solare, è rivalutata in misura pari alla variazione dell’indice
annuo del costo della vita ISTAT per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, accertato
tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
Relativamente al limite massimo di retribuzione pensionabile, con decorrenza dal 1° gennaio 1983
né è stata prevista l’indicizzazione annuale secondo la disciplina della perequazione automatica delle
pensioni di importo superiore al trattamento minimo.
Per la copertura degli oneri finanziari connessi alle predette modifiche è stata elevata l’aliquota
contributiva dovuta al datore di lavoro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dello 0,30% dall’1 luglio
1982 e di un ulteriore 0,20% dall’1 gennaio 1983.
L’importo di tale contribuzione aggiuntiva, peraltro, è detratto dal datore di lavoro dall’ammontare
della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa.
Sin dai primi momenti in ordine alla revisione della liquidazione e della fase formativa del
provvedimento di legge, la Confindustria si è attivata per rappresentare gli effetti negativi, a carico delle
imprese e del sistema, scaturenti dalla ventilata riforma.
Tali aspetti negativi riguardano principalmente: costi crescenti nel tempo sia per effetto della base di
calcolo sia per l’indice di rivalutazione; sottrazione di liquidità attraverso il regime delle anticipazioni,
suscettibile di determinare anche difficoltà di gestione; rivitalizzazione di un istituto che contraddice le intese
del 26 gennaio 1977, allorché le parti, sul tema specifico e su quello degli scatti di anzianità, intrapresero
l’opposta direttrice del superamento della normativa legale e di quella contrattuale, con l’obiettivo di
restringere l’area degli automatismi che incidono negativamente sulla dinamica del costo del lavoro.
Se in merito all’istituto degli scatti, l’autonomia sindacale ha operato, nei rinnovi contrattuali del
1979-1980, nella linea della deindicizzazione, in direzione diametralmente opposta si è mossa invece la
legge in questione.
Ulteriori aspetti negativi riguardano la scelta, operata dal legislatore, di inserire la materia
previdenziale e di collocarla in una sede impropria (il tema andava infatti valutato globalmente nel contesto
della riforma previdenziale), nonché la prefigurata parità di trattamento operai impiegati, materia esulante
dalle motivazioni e finalità della riforma e di tipica competenza dell’autonomia collettiva.

∗∗∗
Per illustrare ed approfondire la tematica relativa alla nuova disciplina del trattamento di fine lavoro, si
è ritenuto opportuno promuovere incontri con tutte le informazioni organizzative confederali.
Ciò ha consentito, attraverso un dibattito molto articolato, di reperire soluzioni concertate.
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Le indicazioni hanno fissato criteri interpretativi e punti di orientamento, trascurando di norma –
proprio per l’avvertita esigenza di tracciare un primo quadro di riferimento operativo – quelle cautele formali
che l’infelice testo legislativo avrebbe forse consigliato.
Per corrispondere a richieste di approfondimento, è stata ravvisata l’utilità della presenza confederale
a numerosi incontri promossi dalle Associazioni territoriali e di categoria nonché la promozione di occasioni
di riflessione, mediante gruppi informali di lavoro, con esponenti scelti tra i componenti della commissione
consultiva rapporti sindacali.
Lo scopo è stato quello di individuare linee di orientamento su aspetti di particolare attualità (e tra
questi segnatamente il tema delle anticipazioni, del reinserimento dei punti di contingenza congelata, della
retribuzione figurativa, ecc.), orientamenti che, opportunamente riepilogati, sono stati portati a conoscenza
delle Organizzazioni aderenti.
Quanto alla posizione della Federazione unitaria, sul finire dell’anno, è stata diramata una nota, che
ha riguardato alcuni argomenti specifici, ponendo un particolare accento sulle modalità di computo del tasso
di rivalutazione dell’1,505 ed esprimendo incertezze circa le modalità di recupero dei 175 punti di
contingenza, per i quali si è obiettivamente rilevato che la legge presenta “elementi di contraddittorietà e di
incompletezza”.
Concludendo sull’inopportunità di iniziare “migliaia di giudizi”, come pure di accettare
interpretazioni restrittive, e tuttavia interessante rilevare come lo stesso Sindacato abbia avvertito l’esigenza,
specie in relazione al tema dei 175 punti di contingenza, di non ancorarsi ad una rigida applicazione della
lettera testuale, che condurrebbe a soluzioni certamente non eque.

∗∗∗
La legge n. 297 può essere definita una soluzione largamente insoddisfacente per quanto concerne
l’assetto del trattamento di liquidazione.
Essa è in contrasto, come già ricordato, con l’esigenza del contenimento della dinamica del costo di
lavoro, in quanto ha rilanciato un istituto in merito al quale le stesse parti sociali si erano orientate in
direzione di un superamento. Si è infatti operata una rivitalizzazione della retribuzione differita, che mal si
concilia con le sempre pressanti istanze che prendono ad oggetto la retribuzione diretta.
Assunto, dalle forze pubbliche di Governo, in associazione con le parti sociali, l’impegno alla
definizione in termini complessivi della tematica del costo globale del lavoro sia stata affrontata in termini
isolati, senza il contestuale riesame dell’intera struttura retributiva, ponendo a carico del sistema delle
imprese oneri non indifferenti e destinati, tra l’altro, a crescere nel tempo.
Dal punto di vista della tecnica normativa, inoltre il provvedimento presenta profili assai lati di
incertezza interpretativa ed applicativa, circostanza suscettibile di produrre un nutrito contenzioso.

∗∗∗
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Alcune riflessioni sulla legge 8 agosto 1995, n. 335
- La legge di riforma delle pensioni prevede – art. 2 commi 5-6-7-8 – a favore
dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, il passaggio dai trattamenti di fine
servizio a quello del 2120 c.c. (TFR: trattamento di fine rapporto).
- Sempre la stessa legge distingue tra nuovi assunti e lavoratori in servizio (art.
2 p.5 e art. 2 p. 7). Per i nuovi assunti la decorrenza del nuovo istituto è il 1.1.1996. per i
lavoratori in servizio può affermarsi che la data sia quella che si stabilirà in
contrattazione con l’Aran.
- La contrattazione collettiva di comparto avrebbe dovuto definire entro il 30
novembre 1995 gli adeguamenti alla struttura retributiva e contributiva.
- Con D.P.C.M., su proposta del Ministro della F.P. di concerto con quelli del
Lavoro e del Tesoro, nei trenta giorni successivi alla definizione delle intese
contrattuali, si sarebbero dovute dettare le norme di esecuzione.

Problemi
Sono molteplici
•
prima di tutto quello temporale: le date indicate dal legislatore non si
conciliano con la stagione contrattuale in corso;
•
esiste il problema del finanziamento dell’operazione: occorre vedere molto
chiaro sulla copertura finanziaria, visto che è innegabile il costo più elevato
dell’operazione TFR (tra l’altro molto più cara per gli Enti Locali);
•
esiste anche il problema del contributo a carico dei lavoratori posto che il
TFR è istituto che non vede il concorso dei dipendenti;
•
esiste tutta una serie di interrogativi che attengono a quegli aspetti,
sconosciuti finora, ma che riguardano il TFR e che si proiettano come attese per i
dipendenti: alludo alle anticipazioni: chi le decide, che le garantisce?
•
esiste anche l’aspetto, non trascurabile, di come si debba o possa adeguare la
struttura retributiva e contributiva come è chiaramente detto nel comma 6 dell’art. 2.
Questo, per citare solo alcuni problemi.
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Indennità di fine lavoro nella P.A. ante TFR

Contribuzione

Base contributiva

Ministeri – Scuola – Università
- Aziende

EE.LL. - Sanità

Indennità di buonuscita
D.P.R. 1032/73

Indennità premio di servizio
Legge 152/68

7,10% a carico dell’Amm.ne
2,50% a carico dell’iscritto
-------9,60%
stipendio annuo + 13^ mensilità
(80%), IIS (48%), assegni
previsti dalla legge come
computabili in buonuscita (80%)

3,60% a carico dell’Ente
2,50%a carico dell’iscritto
-------6,10%
stipendio + 13^ (80%), IIS
(80%), particolari indennità
(80%)

Calcolo

1/12 dell’ultima base contributiva 1/15 della media delle
per quanti sono gli anni utili
retribuzioni contributive degli
ultimi 12 mesi per gli anni utili

Diritto

si acquista all’atto della
cessazione dal servizio dopo 1
anno d’iscrizione al Fondo. La
frazione di anno inferiore a 6
mesi si trascura, quella superiore
si arrotonda ad anno intero
non prevista

Anticipazione

Riscatto
Ricongiunzione
Reiscrizione

identico

non prevista

tutti i servizi e periodi non
coperti da contribuzione

servizi e periodi non coperti
previdenzialmente nella misura
massima di 14 anni
disposta per legge, fra servizi con
prevista
iscrizione presso enti diversi
nella ipotesi di riammissione in
non prevista
servizio per un biennio
continuativo, i servizi già
liquidati formano oggetto di
riliquidazione, previa detrazione
della somma corrisposta gravata
di interessi al 4,25%
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Trattamento di fine
rapporto
Art. 2120 c.c.
Accantonamento do quota
annua della retribuzione
nella misura del 13,5
(100:13,5 = 7,41)
Retribuzione annua
complessiva con
esclusione delle somme
corrisposte a titolo
occasionale o per rimborso
spese
7,41% della retribuzione
dei singoli anni di servizio,
rivalutato annualmente su
base composta con
l’applicazione di un tasso
costituito dall’1,5% in
misura fissa e dal 75%
dell’indice ISTAT al 31
dicembre dell’anno
precedente quello di
risoluzione del rapporto.
All’atto della cessazione
dal rapporto dopo 15 giorni
di lavoro (con
arrotondamento a mese)
è concessa a domanda, in
costanza di servizio ed una
sola volta, fino al 70% del
TFR maturato dal
lavoratore con almeno 8
anni di servizio (il 10%
degli aventi titolo per non
più del 4% del numero
totale dei dipendenti) per
acquisto prima casa di
abitazione e spese sanitarie
non previsto
non prevista
non prevista
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Servizio

il servizio di leva, reso dopo il
identico
30.1.87, anteriormente all’attività
lavorativa, è utile
Beneficiari in caso nell’ordine: coniuge superstite e nell’ordine: il coniuge superstite,
di morte in servizio minori, genitori, sorelle e fratelli gli orfani, i genitori, i collaterali,
del lavoratore
gli eredi per testamento

Morte dopo la
cessazione dal
servizio
Trattamento fiscale

1

secondo le norme sulla
successione legittima e
testamentaria
esenzione fiscale del 26,04%
della indennità di buonuscita,
oltre all’abbattimento di £.
600.000 per ogni anno di servizio
utile

identico

non valutabile
coniuge superstite, figli e
parenti entro il terzo grado
e affini entro il secondo
grado. In mancanza delle
persone suindicate, si
applicano le norme sulla
successione legittima,
sempreché il lavoratore
non abbia disposto del
TFR per testamento
identico

esenzione fiscale del 40,98%
esenzione fiscale su £.
dell’indennità premio di servizio, 600000 1er ogni anno di
servizio utile
oltre all’abbattimento di £.
600.000 per ogni anno di servizio
utile

Ricerca e Parastato non versano contributi e le Amministrazioni pagano direttamente in trattamento di fine

servizio
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18-03-1968

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 73

Legge 8 marzo 1968 n.152 (misure del contributo
previdenziale)
11. Misura del contributo previdenziale.
Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a
decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua
considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5.50 per
cento; a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del
6,10 per cento.
Il contributo è così ripartito tra enti e iscritti:
dal 1° marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in
totale 5 per cento;
dal 1° gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in
totale 5, 50 per cento;
dal 1° gennaio 1970 in poi a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per
cento; in totale 5,85 per cento;
dal 1° gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per
cento; in totale 6,10 per cento.
Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente art. 1 l'obbligo del
pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle
condizioni previste nell'articolo stesso.
La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti
periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o
regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni
in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è
determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali compensi fissi dovuti ai sanitari
ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennità-premio di servizio e
dell'assegno vitalizio.
Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi arretrati dal 1° marzo al 31
dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a
copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637 (2/f).
(2/f) Vedi, anche, gli artt. 6 e 8, Accordo 29 luglio 1999 e il D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
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21-03-1980

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 80

L. 20 marzo 1980, n. 75 (contributo previdenziale
obbligatorio)
Art. 18
Contributo previdenziale obbligatorio

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei
contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984.
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31-07-1997

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 177

D.Lgs. 25-7-1997 n. 250
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

10. Personale.
1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro
aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale
dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, permane al
Dipartimento dell'aviazione civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si
provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di
amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale
dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle
qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi
corrisposti «ad personam», di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale
del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (12), le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione
della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettere c), d), e) ed f), della legge 15
marzo 1997, n. 59 (13).
3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in
servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere
dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297 (14), ed il
maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.
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CAPITOLO 2 – Accordi ARAN/OO.SS.
ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Accordo quadro sul superamento del termine indicato all’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999
sul TFR e sui Fondi pensione complementare
Accordo quadro sul II superamento del termine indicato all’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio
1999 sul TFR e sui Fondi pensione complementare (accordo 7 febbraio 2006)
Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia
di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici
ACCORDO
PER
L'ISTITUZIONE
DEL
FONDO
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

NAZIONALE

PENSIONE

Fondo “Espero”: D.M. 22 giugno 2004 “riconoscimento personalità giuridica”.
Ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare
per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario
Nazionale
Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Osservatorio Nazionale Bilaterale sui Fondi Pensione del
Pubblico Impiego
Osservatorio Nazionale Bilaterale sui Fondi Pensione del Pubblico Impiego – Rapporto sulla
previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato
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27-08-1999

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 201

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
PER
I
DIPENDENTI PUBBLICI
A seguito del parere favorevole espresso dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore
di cui all'art .46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata in data 2 giugno
1999 per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro Nazionale attuativo delle disposizioni contenute
nell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare,
nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per
il medesimo Accordo Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di
bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16.00, si è svolto l'incontro tra:
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)
- nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa ....................................
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL ....................................................................
CISL ....................................................................
UIL ....................................................................
CONFSAL ....................................................................
CISAL ....................................................................
CONFEDIR ....................................................................
RdB/CUB ....................................................................
CIDA ....................................................................
UGL ....................................................................
COSMED ....................................................................

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Quadro Nazionale in materia
di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti
e delle autonome aree di contrattazione definite a norma dell'art. 45, c. 3 del D. Lgs n. 29/1993
come modificato dal D. Lgs n. 396/97.
Accordo quadro nazionale per l'attuazione delle disposizioni della legge n. 335/1995 e
successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
pubblici dipendenti.
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Premessa
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte
Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi
contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall'art.2120 del
codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle
quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del
conseguente DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi
accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs.
21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995
e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a
quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende forme di
previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti
hanno definito il seguente

Accordo
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo I
Il TFR
Art. 2
Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2,
commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto
previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di
entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in
servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono
esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la
trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui
all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio
contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare.
Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente
trattamento di fine servizio.
Art. 3
Effetti sul TFR
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1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio
dell'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone
necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire nell'ottica della legge
richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l'applicazione della disciplina dell'art.
2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole
previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già maturata dal
dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al
Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la
liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate,
saranno effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine
servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi
abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine
servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative
gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle
gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
Art. 4
Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci
della retribuzione:
a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque
denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto,
garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti
programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative
forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i
dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.
Art. 5
Soggetti pubblici competenti
1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del
TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal
servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto
all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è
effettuato dall'ente datore di lavoro.
Art. 6
Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n.
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449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime
di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale
obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968
e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina
effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini
previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti
dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura
pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura
pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e
dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione
della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti
successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 7
Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in
vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in
conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di
riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.
Art. 8
Norme finali
1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e
per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista
dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica
quanto previsto dall'art. 6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n.
463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1, comma 245
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme
contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate
in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.
Capo II
FONDI PENSIONE
Art. 9
Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio
della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in
regime di contribuzione definita.
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2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita
a un numero ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più
comparti - comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto - sono stabilite
sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di area.
Art. 10
Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM
di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56 della legge n.
449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano
l'iscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11
Norme sul finanziamento dei Fondi pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti
già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al
2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i
quali chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla
predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la
somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n.
448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di
accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.
5. Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi
pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita
l'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art.
3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari
all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio
comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata
applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra
rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione
ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione
collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18
della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione
istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione di
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più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il
riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della
consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla
data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata.
Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura
proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12
Conferimento ai fondi pensione del montante maturato
1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante
maturato con gli accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria,
per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici,
corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare
presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le Confederazioni
sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti
di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati
dall'ente datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria
dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13
Procedure per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e
successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e
integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline
contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette
disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del
regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di
partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali,
requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14
Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di
comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 15
Norma finale
1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti
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del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31
dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale.

Dichiarazione congiunta tra le parti
Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di
risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando
l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di
costituzione e di avvio dei fondi medesimi.
NOTA A VERBALE
RdB
In riferimento all' accordo nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza complementare per i
lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente dichiarazione:
l'articolato proposto dall' ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo
non incentiva i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo
derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall' art.
2120 c.c. per i lavoratori privati;
non è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non definita;
le fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore di lavoro-Amministrazione Pubblica sono insufficienti a
garantire una prospettiva previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico pensionistico che
copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30.11.99, con
accordo contrattatale di comparto, devono essere istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli enti pubblici
non economici e agli enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa.
In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale
che fruisce dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive diverse dal
restante personale del Pubblico Impiego.
In questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
poiché non salvaguarda il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei trattamenti
previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-CISL-UIL
CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della previdenza
complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l'intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore
pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
Per questo le sottoscritte OO.SS. sono impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di
lavoro pubblico, che in tante circostanze sottolinea l'urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a
pieno, stanziando adeguate risorse, l'onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del lavoro.
NOTA A VERBALE
CONFSAL
La delegazione della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente dall'esigenza di
non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto alla presente sottoscrizione non può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di rinuncia a contestare
successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di regolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate
disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, nonché indebita compressione di diritti di immediata derivazione
costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità istituzionali dell' accantonato retributivo.
In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conferma l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto
all'anticipazione del TFR con le stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello stanziamento per la
previdenza complementare.
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Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni economiche dei
lavoratori, la CONFSAL è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti di
gestione efficienti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CIDA-CONFEDIR
Le sottoscritte Confederazioni nel condividere il principio di dar vita a un numero ristretto di Fondi di previdenza complementare
riaffermano il proprio convincimento di prevedere un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica, separato da quelli del personale di
comparto, da definire in modo uniforme nei quattro contratti delle aree dirigenziali.
NOTA A VERBALE
UGL
Pur permanendo le perplessità più volte evidenziate, questa O.S. intende apporre sull'ipotesi di accordo, una firma tecnica, stando la
totale sicurezza che l'istituto in via di costituzione rimane legato alla volontarietà dei singoli per l'adesione allo stesso.
Si lamenta comunque l'inadeguatezza dei fondi stanziati e che la nostra richiesta, più volte espressa, sull'adeguamento alla normativa
privata non sia stata completamente raggiunta in special modo sul nodo delle anticipazioni.
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28-5-2002

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 123

Accordo quadro sul superamento del termine indicato
all’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui
Fondi pensione complementare
A seguito del parere favorevole espresso dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore di
cui all’art. 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sul testo dell’ipotesi d’accordo sul
superamento del termine indicato nell’art. 3, comma 3, dell’AQN del 20 luglio 1999, nonché della
certificazione positiva della Corte dei conti, il giorno 8 maggio 2002, alle ore 9,30, in Roma nella
sede dell’ARAN si è svolto l’incontro tra ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido
Fantoni……firmato....
e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:
CGIL
………… firmato …………………….
CISL
………… firmato …………………….
UIL
………… firmato …………………….
CONFSAL
..……………………………...
CONFEDIR .………… firmato ……………………
CIDA
..………… firmato …………………..
COSMED
……………………………….
CISAL
………… firmato …………………
RDB-CUB
………………………………
- Visto l’AQN 29/07/99 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- Vista la L. 335/95
- Visto il Dlgvo 124/93 e successive aggiunte e modificazioni
- Visto il DPCM 20/12/99
- Visto il DPCM 02/03/01 modificativo del DPCM 20/12/99
- Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per l’istituzione e/o la costituzione dei Fondi
pensione complementare per i pubblici dipendenti;
viene sottoscritto il seguente accordo sul superamento del termine indicato nell’art. 3, comma 3,
dell’AQN 29/07/99 sul TFR e sui Fondi Pensione complementare:
Articolo Unico
Il termine del 31 dicembre 2001, indicato per l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione a Fondi
pensione complementare dall’art. 2, comma 3, dell’AQN 29/07/99, è differito al 31/12/05 salvo
successive proroghe da concordare.
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11-03-2006-10-03

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 59

accordo quadro sul superamento del termine
indicato all’art. 2, comma 3, dell’AQN in
materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti
pubblici.

A seguito del parere favorevole espresso il 7 febbraio 2006 dall’Organismo di
Coordinamento dei Comitati di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al
rinvio del termine indicato all’art. 2, comma 3 dell’AQN 29/07/1999 in materia di
TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici e della certificazione
positiva resa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte dei Conti, il giorno 2/03/2006, alle
ore 11, nella sede dell’ARAN ha avuto luogo l'incontro
tra
l’ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)
e
i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:
CGIL

(firmato)

CISL

(firmato)

UIL

(firmato)

CONFSAL

(firmato)

CONFEDIR

(firmato)

RdB/CUB

(non firmato)

CIDA

(firmato)

COSMED

(firmato)

CISAL

(firmato)
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USAE

(firmato)

CGU

(firmato)

CONFINTESA (con riserva) (firmato)

-

Visto l’AQN 29/07/99 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;

-

Vista la L. 335/95

-

Visto il D.lgs. 124/93 e successive aggiunte e modificazioni

-

Visto il DPCM 20/12/99

-

Visto il DPCM 02/03/01 modificativo ed integrativo del DPCM 20/12/99

-

Visto l’AQN dell’8 maggio 2002 che ha prorogato il termine d’opzione al 31/12/2005

-

Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per l’istituzione dei Fondi pensione
complementare per i pubblici dipendenti;

viene sottoscritto il seguente accordo sul superamento del termine indicato nell’art. 2, comma 3,
dell’AQN 29/07/99 sul TFR e sui Fondi Pensione complementare:
Articolo Unico
Il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall’art. 2, comma 3, dell’AQN 29/07/99, è ulteriormente
differito al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da
concordare.
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 241

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEGLI
ARTICOLI 2 E 7
DELL’ACCORDO
QUADRO NAZIONALE
IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
PER
I
DIPENDENTI PUBBLICI
In data 27/9/2002 alle ore 10.00 ha avuto luogo l’incontro per la definizione dell’Accordo in
oggetto tra:
per L’ARAN: Avv. Guido Fantoni - Presidente (firmato)
per le Confederazioni sindacali:
Confederazioni Sindacali
CGIL
firmato
CISL
firmato
UIL
firmato
CONFSAL
firmato
CISAL
CONFEDIR
firmato
RdB/CUB
CIDA
firmato
UGL
firmato
COSMED
firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo di interpretazione autentica
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7 DELL’ACCORDO
QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI STIPULATO IL 29 LUGLIO 1999

PREMESSO
che Il Tribunale di Prato – sezione lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. 165/2001, tra il ricorrente –
Belcari C. - ed il resistente – Azienda USL n. 4 di Prato – con ordinanza del 28/11/2001 ha ritenuto che, per
poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale, con riferimento
alla domanda proposta in causa dal ricorrente, la questione concernente l’interpretazione degli articoli 2 e 7
dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per
i dipendenti pubblici ed in particolare :

accertamento del diritto del ricorrente – assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso
il resistente dal 5/11/1998 al 9/4/1999 al riconoscimento, a seguito della risoluzione del rapporto per
scadenza del termine, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) ai sensi dell’art. 2, comma. 5
della Legge n. 335/1995.
CONSIDERATO
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-

-

-

-

che, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della Legge n. 335/1995 “per i lavoratori assunti dal 1
gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche , di cui all’art.1 del D. Lgs
29/1993 , i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto
previsto dall’art. 2120 del c.c. in materia di trattamento di fine rapporto”.
che i successivi commi 6 e 7 dell’art. 5 della medesima legge demandano alla contrattazione
nazionale il compito di “definire le modalità di quanto previsto dal comma 5” e “le modalità
per l’applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto” e stabiliscono inoltre (comma 6) di dettare
con D.P.C.M. le norme di esecuzione di quanto definito dai contratti nazionali.
che l’Accordo Quadro del 29 luglio 1999, in conformità alle disposizioni legislative citate e nel
rispetto dei contenuti del mandato ricevuto dall’Aran, al comma 2 dell’art. 2 ha stabilito che “ai
dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata
in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in
servizio alla data del 31 dicembre 1995”.
che l’Accordo Quadro sopra citato all’art. 7 ha inoltre stabilito che “ ai periodi di lavoro
prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M.
la disciplina del T.F.R., prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo”.
che, pertanto dal 30 maggio 2000, per effetto dell’entrata in vigore del DPCM del 20/12/1999,
pubblicato sulla G.U. del 15-5-2000 (previsto dalla legge 335/1995 e richiamato dalla legge n.
448/1998) trovano, applicazione le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro.
che, di conseguenza per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati prima del 30 maggio
2000 ( per i rapporti a tempo indeterminato il successivo D.P.C.M. del 2 marzo 2001 –
pubblicato sulla G.U. del 23/5/2001- ha differito la data al 31 dicembre 2000) continuerebbe ad
operare la disciplina previgente (Legge n. 177/1976, art.7 c. 1 e D. Lgs n. 207/1947 art. 9),
tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi formulati dalla Corte Costituzionale sulla
specifica materia (vedi Sentenze n. 156/1973; 208/1986).

Tutto ciò considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo
relativa all’interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia
di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici nel testo
che segue:
Con riguardo all’art. 2 comma 2 ed all’art. 7 delll’Accordo Quadro del 29 luglio 1999, le parti
concordano che, per i rapporti a tempo determinato, la decorrenza per l’applicazione della nuova
disciplina del TFR (ex art. 2120 del c. c.) debba essere fissata alla data di entrata in vigore del
D.P.C.M. di esecuzione dello stesso Accordo;
la predetta decorrenza, conseguentemente, deve essere fissata alla data del 30/5/2000 in coincidenza
con l’ entrata in vigore del D.P.C.M. del 20/12/1999, a seguito della sua pubblicazione sulla G.U. n.
111 del 15/5/2000.
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ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO
NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI DELLA SCUOLA
A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7
febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo Nazionale Pensione Complementare
per i dipendenti della Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in data 1
marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9:30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per
l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola.
Per l'Aran Avv. Guido Fantoni, Presidente f.f…………firmato……………
e
per i rappresentanti delle
seguenti
Confederazioni:
.
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CIDA

per i rappresentanti delle
seguenti
Organizzazioni sindacali:
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato

CGIL SCUOLA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CONFSAL/SNALS
CIDA-ANP
GILDA/UNAMS

firmato
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato

Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della
Scuola
Le parti:
· visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
· vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
· visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei
pubblici dipendenti;
· in conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro 29/7/1999 pubblicato sulla G.U. 27/8/1999 n.
201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del 26/5/99 pubblicato su s.o. G.U. 133 del
9/6/99;
concordano
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione
individuale da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i
lavoratori di cui al Ccnl citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.
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I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo
unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
Art. 1
Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il
comparto Scuola il 26.05.99 dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN, assunti con una delle
seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi.
Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che
tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto
di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e
legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione
che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti
contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere
deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in
aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le
predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla
base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
Organizzazioni.
Art. 3
Associati
Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano
sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b) l'amministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni"
che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati
"pensionati".
Art. 4
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Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
· l'Assemblea dei Delegati
· il Consiglio di Amministrazione
· il Presidente e il Vice Presidente
· il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 5
Assemblea dei Delegati
1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60
rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle
amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le
modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea
sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.

Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle
amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9
consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna
parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti
delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea
decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 7
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente
ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del
Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 8
Collegio dei Revisori Contabili
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1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà
eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in
rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai
Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due
Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i
Revisori Contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti
al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero per la Giustizia.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della
rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a
soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse
possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di
recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse
finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti
(gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto.
Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone
all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o
l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.
Art. 10
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed
integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse,
avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n.
703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
Art. 11
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in
conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi
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dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura,
sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di
associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito della dotazione
finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della L. 388/2000 è pari, all'1% dei seguenti elementi
retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra
indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in
sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo.
Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:
· la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95
e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
· l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità
previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
· per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata
anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di
conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la
retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità,
secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la
contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite
dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico
delle Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale.
5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti,
si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di
Amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per
verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
Art.12
Utilizzo di risorse destinate al fondo
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello
stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una
quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del
fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari
allo 0.50% sempre per una durata di soli 12 mesi.
Art. 13
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo
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statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda
informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione
permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e
l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.
Art. 14
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione
del rapporto di lavoro.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del
rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo
stesso.
3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita
domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la
cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della
suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo
prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
· trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa
accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
· trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
· riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione
dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha
acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione
dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
· conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis dell'art. 10 del DLgvo 124/93 e successive
modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il
versamento della quota del TFR.
6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero
entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere
rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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7. Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli
adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Art. 15
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia
o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile
stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al
Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non
più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed
avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione
complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità
contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
3.bis In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di
permanenza
di
cui
al
comma
precedente
sono
ridotti
a
cinque
anni.
4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha
diritto
a
riscattare
la
propria
posizione
individuale
maturata
presso
il
Fondo.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per
anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per
vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione
pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base
della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme
di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione
pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e
possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione
individuale.
8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene
riscattata
dagli
aventi
diritto
indicati
dalle
disposizioni
di
legge
vigenti.
9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi
accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31,
comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione
del
Fondo.
10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di
Amministrazione.
11. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per
invalidità permanente e premorienza.

Art. 16
Spese di avvio del Fondo
1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto
della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L.5000 "pro capite" riferita al numero
dei dipendenti del comparto.
A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi
trasferita all'INPDAP con le modalità dell'art. 3 del D.L. 346/2000.
All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura
prevista dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Spese per la gestione del fondo
1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e
all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria,
mediante l'utilizzo:
− delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione
provvisoria;
− di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito
annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio
preventivo;
− degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso
versamento dei contributi;
− delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei
lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
− di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare
a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca
depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno
in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di
spesa e nel rispetto del principio di economicità. L'entità della quota associativa non può superare in
ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.
5. Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti
interamente dalle risorse del D.L. 346/2000.
Art. 18
Fase transitoria
1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31.03.2001 lo statuto
ed il regolamento elettorale del Fondo.
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2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di
Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in
carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del
presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del
nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da n. 18 membri, di cui n. 9 in
rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in
rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le
formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta
la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5
del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento
della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di
promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo
di cui all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di
adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Art. 19
Norma finale
1. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della Pubblica
Istruzione al Fondo della Scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.
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06-07-2004

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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ULTERIORI INDICAZIONI SUL FONDO ESPERO

L’atto costitutivo è stato definito dalle parti (ARAN ed OO.SS. della scuola) per rogito n°
46629 rep. N° 159748 del Notaio in Roma dott. Maurizio Misurale in data 17 novembre 2003.
All’atto costitutivo sono allegati Statuto e Regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei
lavoratori, entrambi definiti da ARAN ed OO.SS. della scuola.
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Ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di
Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti
delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario
Nazionale
Il giorno 7.12.2004, alle ore 12,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali
rappresentative nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

CGIL-FP

CGIL

CISL/FPS

CISL

UIL/FPL

UIL

COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO
“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”

CISAL

DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
CIDA ENTI LOCALI

CIDA

DIRER DIREL

CONFEDIR

FSI

USAE

FIALS

CONFSAL

Al termine della riunione, le parti stipulano l’allegata ipotesi di accordo concernente l’istituzione del
Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni, delle
Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale
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IPOTESI DI ACCORDO
PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI
PENSIONEICOMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI
DEI COMPARTI DELLE REGIONI, DELLE
AUTONOMIE LOCALI E
DEL SERVIZIORSANITARIO NAZIONALE
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ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI
COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PREMESSA
•

Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

• Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
• Visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2
marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2000 e nella
G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;
• Visto l'Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:
comparto del personale delle Regioni ed Autonomie Locali
-

CCNL successivo a quello del 1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e
pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n.
196 (art.49);

-

CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato
nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247 (art. 18);

comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale
-

CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre
2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 46);

-

CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e
pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 13);

dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali
-

CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e
pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);

• In conformità alla decisione adottata dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di
settore nella riunione dell' 11 novembre 1999;

le parti concordano
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di istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale
Pensione Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato
Fondo per brevità di dizione. Il fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente
accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di
lavoro.
I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto
dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa
vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia
statutaria.

Art.1
Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di
seguito indicato per brevità Decreto.
2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art.2
Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si
applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN per il
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e della relativa area dirigenziale,
con esclusione dei segretari comunali e provinciali, e per il comparto del Servizio
Sanitario Nazionale, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto part-time a tempo indeterminato;
• contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di
lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di
durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell’adesione volontaria, al fondo
acquistano il titolo di “Associato”.
3. P o s s ono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:
a)

i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai seguenti
settori affini: personale dipendente dalle case di cura private e personale dipendente
delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati
secondo l’ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
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organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per
disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati. L’adesione deve essere
deliberata per conformità dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
b) i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, dipendenti delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai
sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette
Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla
base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
Organizzazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno reciprocamente atto che l’area dei destinatari del presente Accordo
comprenderà anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo della Servizio Sanitario Nazionale, i quali
potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e
le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse,
secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

Art.3
Associati
1. Sono associati al Fondo:

a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che
abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati
"lavoratori associati";
b) gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità,
di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori
associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di
seguito denominati "pensionati".

Art.4
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
• l'Assemblea dei delegati
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente e il Vice Presidente
58

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

• il Collegio dei Revisori Contabili

Art.5
Assemblea dei delegati
1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60
(sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi
ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in
rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità stabilite da
apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate
secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento
del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.

Art.6
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i
delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono,
disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il
Consiglio di Amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati
superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
a) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la
disciplina dell’apposito regolamento elettorale;
b) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le
modalità stabilite dall’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.
4) Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i
delegati dell’assemblea, gli stessi decadono dall’assemblea medesima al momento
della loro nomina.
5) Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di
amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall’incarico,
per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il
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consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo
consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle
modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.

Art.7
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le
Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art.8
Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2
(due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i
delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono,
disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del
rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate
disgiuntamente con le stesse modalità previste dall’art. 6, comma 3. Ciascuna lista
contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore
contabile supplente.
4. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro
n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito
della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

Art. 9
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite
convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo
6 del Decreto.
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2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con
le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i
quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne
ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle
risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione
monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione
delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione
monocomparto, salva diversa decisione degli organi statutari. Per gli esercizi
successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone
all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto
di gestione.

Art.10
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive
modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in
materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti
dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui
sopra.

Art.11
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni
sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base
volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o
alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di
adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli
elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
a) per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a
quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni;
b) per il comparto Sanità: dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7
aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni;
c) per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL
sottoscritto in data 12 febbraio 2001 per il biennio economico 2000 – 2001 e
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dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici –
sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere
definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.

3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi
indicati nel precedente comma 2.
4. Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP:
a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati
al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
b) l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le
modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
c) per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato
nell’anno.
Nei casi nei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste
provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).

5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata,
secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso di
sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause
espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia
comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura
ridotta.
6. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti
aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo
statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi
a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi
contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme
indicate dal Consiglio di Amministrazione.
8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si
incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul
cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
10. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in
materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei
dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi
del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.
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Art.12
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I Lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste
dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una
scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in
materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della
retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al
Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite
secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale
della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo di contribuzione
secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, comma 5.

Art.13
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’Amministrazione e del lavoratore
associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la
contribuzione volontaria del lavoratore di cui all’art.12, comma 3.
2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di
apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico,
ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso
si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico
dell’Amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate
nello statuto.
3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare
al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
• trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato
possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
• trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
• riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la
riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a
quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che
danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le
modalità stabilite nello statuto;
• conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
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4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha
facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro
fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di
avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque
anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di tre
anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del
datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.
5. Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono effettuarsi entro il
mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa
contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal l° luglio dei medesimo anno
e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le modalità relative alla facoltà di cui al precedente comma 5 sono determinate
nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati
entro il termine massimo di sei mesi.

Art.14
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento
dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo
maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di
un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel
regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di
contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti
dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro
fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti
minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di
provenienza.
4. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività, i
termini di cui al precedente comma sono ridotti a 5 anni.
5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale
maturata presso il Fondo.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per
vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione
e\o Enti abilitati dalla legge.
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7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in
forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata
riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti"
agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente
articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate
disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero
importo maturato sulla propria posizione individuale.
9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la
posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di
legge vigenti.
10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei
contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della
legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà
di reintegrare la propria posizione del Fondo.
11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del
Consiglio di Amministrazione.
12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per
erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in
loro favore dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e
virtuali, previste dall'art. 11, comma 2.

Art.15
Spese per la gestione del fondo
1. All’atto dell’adesione, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di
iscrizione una tantum nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e
all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via
prioritaria, mediante l'utilizzo:
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a) delle quote di iscrizione “non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione
provvisoria”;
b) di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito
annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio
preventivo;
c) degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso
versamento dei contributi;
d) delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei
lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga
titolare a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi
dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è
determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di
economicità.

Art.16
Norme transitorie e finali
1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi
lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna
per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di
Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro quota,
indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. La
designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nel primo Consiglio di
Amministrazione e nel primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto
delle modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo.
3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima
Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia
proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo
Collegio dei Revisori Contabili.
4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei
lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto)
membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in
rappresentanza dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il primo Collegio dei
Revisori Contabili è composto da 4 membri (quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza
delle Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti,
anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina,
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al proprio interno, il Presidente, nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso
il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al
raggiungimento della soglia di n. 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
7. Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari,
espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da
parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
8. Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo
allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui
all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la
domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra
attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.
9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia
di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle
Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante
apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Nell’ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica
Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le adesioni al
Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e
delle aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva di
incentivazione dell’1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo anno.
Nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile iniziativa
per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.
Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per
l’integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei necessari
atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati.

Le parti si impegnano altresì ad una verifica per l’adeguamento delle voci retributive che
attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute
successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai
Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di
cui al D.Lgs.n.165/2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In materia di spese di avvio del fondo, le parti prendono atto che sono in atto iniziative per
modificare ed integrare l’emendamento al disegno di legge finanziaria presentato dal Governo per
il 2005, in corso di approvazione, per estendere alle amministrazioni non statali il finanziamento
delle stesse spese di avvio, di cui all’art. 74 della legge n. 388 del 2000.

Le parti, nel sottolineare la fondamentale importanza delle iniziative in atto per realizzare il
concreto avvio del fondo ed assicurarne il necessario sostegno nella fase iniziale di
attività, si impegnano ad un sollecito inizio e conclusione della specifica trattativa in
materia, per l’integrazione del presente Accordo, con la previsione delle spese di avvio, sia
a seguito dell’approvazione definitiva della legge finanziaria per il 2005, sia,
eventualmente, mediante la ricerca di ulteriori modalità comunque utili per la copertura
degli oneri.

Dichiarazione di parte sindacale
Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva degli
atti formali di sua competenza di cui all’art.5, comma 1, e 16, comma 2, indispensabili per
costituzione e l’avvio dell’attività del fondo.

68

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

ARAN
E
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
CIDA
COSMED
USAE
CGU

CONFINTESA (con riserva)
PER LA COSTITUZIONE DI UN
OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE SUI FONDI PENSIONE
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In data, 22 novembre 2005 in Roma nella sede dell’ARAN
tra
l’ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni

firmato

e
i rappresentanti delle seguenti Confederazioni:
CGIL

firmato

CISL

firmato

UIL

firmato

CONFSAL

firmato

CONFEDIR

firmato

CIDA

firmato

COSMED

firmato

CISAL

firmato

USAE

firmato

CGU

firmato

CONFINTESA (con riserva)

firmato

Viene sottoscritto il seguente protocollo d’intesa per la costituzione di un Osservatorio Nazionale
Bilaterale sui Fondi Pensione del Pubblico Impiego.
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ARAN
E
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR, CIDA,
COSMED, USAE, CGU, CONFINTESA (con riserva)
- in considerazione della rilevanza istituzionale, economica, finanziaria e sociale della previdenza
complementare, sulla base del quadro normativo delineato dal D.L.vo 124/1993 e successive innovazioni,
modifiche e integrazioni;
- condividendo l’esigenza di sviluppare un sistema di relazioni sindacali partecipative anche nella
materia dei fondi pensione;
- avuto riguardo all’esigenza sia di massimizzare i rendimenti del risparmio previdenziale dei
lavoratori e di favorirne l’investimento produttivo sia di rendere più ampio e dinamico il mercato finanziario
favorendo la possibilità di indirizzare risorse finanziarie di lungo termine al sistema economico;
- nell’intento di individuare le linee di sviluppo dei fondi pensione coerenti al perseguimento di tali
obiettivi generali ed acquisire a tal fine, attraverso il metodo del confronto, tutti gli elementi necessari
all’atto della costituzione dei fondi e nelle successive fasi di gestione;
- considerato che l’orientamento per conseguenti comportamenti delle parti sociali è condizione utile
anche per la programmazione degli interventi in materia;
nel rispetto degli ambiti di indirizzo e delle prerogative di ciascuna organizzazione;
CONCORDANO DI COSTITUIRE
in attuazione della previsione dell’art.15, comma 2, dell’accordo quadro del 29/7/99 un
OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE SUI FONDI PENSIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO
1.

Tale Osservatorio avrà i seguenti compiti:
-

predisporre adeguati strumenti di monitoraggio in ordine agli effetti macroeconomici della gestione
della previdenza complementare.

-

promuovere studi e ricerche intese a realizzare, anche congiuntamente, occasioni e percorsi
informativi finalizzati;

-

promuovere lo scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della normativa
vigente e delle iniziative legislative e regolamentari attuative;

-

valutare le eventuali proposte normative italiane e europee, anche al fine di definire possibili
posizioni comuni da prospettare nelle sedi istituzionali;

-

assistere i fondi costituiti in materia di interpretazione delle fonti istitutive;

-

valutare le esperienze internazionali più avanzate per trarre linee di orientamento;
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-

elaborare proposte ed iniziative finalizzate a migliorare l’attività del sistema dei fondi pensione,
anche prospettando eventuali sinergie tra i fondi stessi;

-

fornire assistenza tecnica ai soggetti istitutivi ed ai fondi pensione tesa in particolare a :

-

o

valorizzare i fondi contrattuali;

o

rendere coerenti i principi propri del sistema previdenziale complementare con le specificità
del pubblico impiego;

o

progettare forme di ottimizzazione dei modelli organizzativi e delle modalità di
amministrazione al fine del contenimento dei costi e del progressivo miglioramento dei
servizi agli aderenti;

esaminare i temi generali della gestione finanziaria dei fondi pensione, anche al fine di fornire
indicazioni per soluzioni convergenti.

2. L’Osservatorio opererà in collaborazione con i soggetti promotori dei fondi favorendo anche momenti di
approfondimento comune e/o iniziative seminariali mirate.
3. L’Osservatorio opererà in stretto collegamento, sviluppando ogni forma di collaborazione, con il
Dipartimento della Funzione Pubblica ed i Ministeri di riferimento, con la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e con gli altri organismi a livello istituzionale, in particolare con l’INPDAP e con i Fondi
negoziali istituiti.
I predetti soggetti potranno partecipare ad ogni riunione.
4. Tutta l’attività dell’Osservatorio non comporterà oneri a carico dei soggetti istituenti.
5. I partecipanti alle riunioni dell’Osservatorio si impegnano al rispetto della riservatezza sulle informazioni
e sui dati raccolti.
6. L’Osservatorio è istituito presso la sede dell’Aran, che si assume l’incarico dei servizi di segreteria ed è
formato da 4 componenti nominati da Aran e da 1 componente nominato da ogni OO.SS. dei lavoratori
firmataria del presente accordo.
Alle riunioni dell’Osservatorio, coordinate da un rappresentante dell’ARAN, potranno essere invitati, su
richiesta dei partecipanti e dandone comunicazione preventiva alla segreteria che ne informa nella
convocazione, esperti in ragione delle specifiche tematiche affrontate nel corso dei lavori.
L’insediamento dell’Osservatorio avverrà attraverso uno scambio di lettere formali di nomina tra le parti
sociali firmatarie del presente protocollo.
La sostituzione dei componenti avviene con lettera formale del designante titolare della nomina indirizzata
alla segreteria dell’Osservatorio la quale ne darà tempestiva comunicazione a tutte le parti firmatarie del
presente protocollo.
La prima riunione si terrà entro 2 mesi a partire dalla firma del presente accordo. Le parti sociali si
impegnano a definire in tempi brevi un primo calendario degli incontri che avverranno a cadenza periodica.
7. Le riunioni dell’Osservatorio sono convocate a mezzo di comunicazione scritta della segreteria anche su
richiesta di almeno almeno 3 componenti.
La data della riunione e il relativo ordine del giorno sono indicati dalla segreteria dell’Osservatorio salvo
integrazioni proposte dai singoli componenti.
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Ogni elaborato dell’Osservatorio riporterà le posizioni espresse dai singoli componenti.
8. Entro 12 mesi dalla firma del presente accordo le parti si incontreranno per verificarne l’applicazione.
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Rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato.
SOMMARIO: PARTE I - § 1. Premessa; § 2. La genesi della previdenza complementare nel P.I. ; §
3. Dalle indennità al trattamento di fine rapporto; § 4. Effetti contrattuali; § 5. Il calcolo del TFR:
comparazione dei regimi contrattuali; § 6. Il ruolo dell’INPDAP: Il meccanismo figurativo
(virtuale). § 7. Il finanziamento della previdenza complementare; PARTE II – § 1. suggerimenti
operativi; § 1.1. Fondo Scuola Espero; § 1.2. Fondo Regioni, Enti Locali, Sanità; § 1.3. Ministeri,
Enti Pubblici non Economici, Agenzie Fiscali, P.C.M., Enac, Cnel; § 1.4. Fondo Università,
Ricerca; § 1.5. Fondo Medici. § 2. La riforma della previdenza complementare: cenni applicativi e
rilievi di armonizzazione.

PARTE I

§ 1. Premessa
La previdenza complementare, intesa come forma di integrazione delle prestazioni
obbligatorie, nasce e si sviluppa nei Paesi a legislazione sociale di origine
beveridgiana collateralmente e contestualmente al sistema di sicurezza sociale di
base. La sua funzione era ed è quella di integrare le prestazioni minime riconosciute
indistintamente a tutti i cittadini.
Diversamente, in Italia, come negli altri paesi di pari tradizione sociale, la previdenza
complementare assume un ruolo assolutamente differente, risultato prevalente della
necessità di integrare la riduzione del tasso di sostituzione salario/pensione garantito
dalla previdenza obbligatoria.
La capacità dell’attuale apparato previdenziale pubblico di affrontare le necessità
della sicurezza sociale, risulta fortemente compromessa dallo stato di crisi del sistema
finanziario del settore previdenziale.
Tale crisi, generata da un momento ciclico congiunturale di recessione, si è ormai
definitivamente consolidata sul piano strutturale tanto che la crescita esponenziale del
deficit previdenziale rischia di gravare in maniera eccessiva sui futuri pensionamenti
conducendo, secondo alcune pessimistiche ma pur sempre realistiche ipotesi, ad un
conflitto intergenerazionale.
Nell’intento di individuare forme di gestione che consentano di ripristinare in qualche
modo l’equilibrio economico-sociale, gli ordinamenti di vari paesi hanno optato per
la scelta del rafforzamento della previdenza complementare.
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Negli ultimi anni, invero, diversi organismi economici internazionali hanno
raccomandato con insistenza ai loro aderenti di ridurre la spesa del sistema
pensionistico puntando sull’ampliamento delle forme alternative complementari 2.
A molti, però, non è sfuggita la considerazione che la previdenza complementare
comporta lo sviluppo di forme di tutela del risparmio pensionistico, anche attraverso
il crescente impegno di tutti gli organismi di supervisione.
Si desume, da quanto appena detto, che gli attuali impianti strutturale, normativo e
finanziario, necessitano di una revisione accorta che sancisca in modo inequivoco
competenze e procedure.
In Italia, come in altri paesi, la spinta riformatrice del modello di welfare state ha
fatto affidamento sulla istituzionalizzazione e razionalizzazione della previdenza
complementare e sulla costruzione di un modello che si fonda sui tre pilastri: della
previdenza generale obbligatoria, di quella complementare collettiva e di quella
individuale.
Il complesso dei tre pilastri trova riferimento normativo preminente nell’art. 38 della
Costituzione 3 il quale non ha mancato di scatenare ed alimentare un corposo dibattito
dottrinale e giurisprudenziale che vede contrapposte due ipotesi interpretative tuttora
in conflitto.
Occorre a tal punto fare un sia pur breve e certamente incompleto richiamo al
dibattito testé citato in quanto da esso si dipartono le varie filosofie interpretative del
complessivo impianto previdenziale.
In passato le due concezioni si confrontavano in particolare sull’esistenza o meno di
una supposta differenziazione, non meramente terminologica, contenuta nell’art. 38
Cost., tra il concetto di previdenza e quello di assistenza sociale.
2

Cfr ad es. OCSE, Manteining prosperity in an Ageing Society, 2000.

Art. 38 Costituzione: “ Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera”.

3
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La prima delle due opinioni4 inquadra l’art. 38 Cost. in un modello dicotomico che
nettamente distinguerebbe tra previdenza, intesa come complesso degli istituti
destinati a proteggere i lavoratori dalle eventuali situazioni di bisogno dovute a
infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, ed assistenza
sociale che, invece, si rivolgerebbe al cittadino inabile.
La seconda 5, invece, ricostruisce in modo unitario il sistema della sicurezza sociale
che assolverebbe, contestualmente, al compito previdenziale ed a quello assistenziale.
A queste diverse impostazione dottrinali, in apparenza non strettamente connesse con
l’ambito oggetto della presente trattazione, si accosta, però, la contrapposizione tra
gli autori sostenitori della tesi della cd. funzionalizzazione della previdenza
complementare agli scopi del comma 2 dell’art. 38 Cost., i quali sostengono,
confortati da alcune sentenze della Corte Costituzionale 6, la necessità di considerare
che la previdenza complementare oramai “…viene in parte a sostituirsi ai compiti
specifici della previdenza pubblica” 7 per cui “l’area della previdenza pensionistica
complementare risponde alla medesima tipologia di eventi protetti della previdenza
pensionistica di base”, evidenziandosi così tra le due l’esistenza di una “identità di
funzione, ancorché destinata a realizzarsi con strumenti di natura giuridica diversi” 8,
e parte autorevole della dottrina per la quale il sistema della previdenza
complementare va ricondotta esclusivamente all’alveo dell’autonomia privata
(ancorché collettiva) in quanto realizza “…esclusivamente la soddisfazione di
interessi privati, mediante la destinazione a fini previdenziali di un quota della
retribuzione” 9.
La dimostrazione della sussistenza di un elemento unificatore tra i due dibattiti si
rinviene nella constatazione che, se l’ipotesi della riconduzione della previdenza
4

Tra gli altri: Cinelli M., Problemi di Diritto della Previdenza Sociale, Torino 1999; Pessi R., Lezioni di diritto della
previdenza sociale, Padova 2001.
5
Persiani M., Diritto della previdenza sociale, Padova 2002 pag. 25 e ss .
6
Corte Costituzionale sentenza n. 393, del 13 luglio 2000, sentenza n.421 del 13 settembre 1995 in Mass. Giur. Lav.,
1995 pag 535 con nota di Sandulli P.
7
Pessi R., Corrispettività e solidarietà nel nuovo sistema previdenziale, in La riforma del sistema previdenziale,
Padova, 1995.
8
Sandulli P., Il decreto legislativo n. 124/93 nel sistema pensionistico riformato, in Dir. Prat. Lav., 1993, supplemento
al n. 35; ID., Riforma pensionistica e previdenza integrativa, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1991, 201 ss.
9
Persiani M., Previdenza pubblica e previdenza privata , relazione al XIII convegno dell’AIDLASS, Ferrara 11-13
maggio 2000.
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complementare alla disposizione dell’art. 38, comma V Cost. fosse accolta, di
conseguenza, “…perderebbe probabilmente nitidezza la distinzione fra previdenza
ed assistenza” 10 in quanto non può escludersi che alla previdenza complementare ed
integrativa vengano attribuiti compiti tipicamente assistenziali riferibili ad esempio
alle indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità e ad ogni ulteriore
intervento atto a contrastare il bisogno ed il rischio di marginalità sociale che non
sempre sono riservati ai soli lavoratori. Di converso, ed altrettanto coerentemente, la
distinzione tra previdenza ed assistenza conduce a considerare che funzione della
previdenza è quella di assicurare ai soli lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita indifferentemente per mezzo del sistema pubblico o tramite quello privato di
promanazione collettiva.
Nonostante questa apparente ferrea logica però, nessuna delle due contrapposte tesi
resiste, senza ombra di dubbio, ad alcune critiche incrociate. Si può ad esempio
contestare alla ipotesi della funzionalizzazione che alla previdenza possono appunto
essere attribuite anche funzioni di natura assistenziale. Altrettanto dicasi per la teoria
contraria allorché si consideri che tutta la normativa attuale individua come
destinatari esclusivi della previdenza complementare collettiva, rectius negoziale, i
soli lavoratori 11.
In tale contesto va oggi ad affluire la struttura previdenziale riformata alla luce della
legge 243 del 23 agosto 2004 (G.U. 223 del 21 settembre 2004) ed attuata, per il solo
settore privato, dal d.lgs. 252 del 5 dicembre 2005, (G.U. n. 289 del 13 dicembre
2005, S.O. n. 200).
La rilettura normativa, pur sostanzialmente accogliendo e proseguendo nel solco già
tracciato dalla legge 335 del 1995 (riforma Dini) e consistente nella realizzazione di
una tripartizione con implicazioni di rango costituzionale, che vedeva disporsi su
piani distinti la previdenza generale obbligatoria, quella complementare di origine
negoziale e quella privata basata su strumenti di tipo finanziario ed assicurativo,

10

Dondi G., Zampini G., previdenza pubblica e complementare privata nella riforma del titolo V, parte II, della
Costituzione, L.P.A., vol. V, gennaio-febbraio 2002, supplemento al fascicolo 1.
11
D.lgs. n. 124, del 21 aprile 1993, art. 2
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afferma nei suoi principi essenziali una riorganizzazione della previdenza pubblica e
complementare incidendo anche sull’assetto formale.
La novella legislativa, infatti, prevede l’equiparazione tra forme complementari
negoziali e individuali (art.1, comma 2, lettera e, punto 4). Proprio l’assimilazione exlege delle forme pensionistiche, in combinazione univoca con l’applicazione
dell’istituto tecnico giuridico del conferimento tacito, attenua le critiche di chi
riteneva corretto sostenere la sussistenza di livelli “gerarchici” ben delineati,
inducendo maggiori certezze nel promuovere al “rango superiore”, di cui al II comma
dell’art. 38 della Costituzione, almeno l’intero sistema negoziale della previdenza
complementare.
Quest’ultimo condividerebbe con l’Assicurazione Generale Obbligatoria un’identità
di funzioni e di obiettivi 12 dalla quale, in considerazione della dichiarata tutelabilità
parificata, non verrebbero esclusi i fondi privati, svuotando sostanzialmente di
contenuti il V comma dello stesso art. 38 Cost.
L’attuazione ex d.lgs.252/2005 ha in parte ridimensionato il processo di parificazione
sostanziale; il favor riconosciuto al momento genetico negoziale rispetto all’atto
contrattuale privatistico, determina una correzione di rotta rispetto alle prime
paventate ipotesi.
L’applicabilità della riforma al lavoro alle dipendenze di una P.A. è subordinata a
successive necessarie armonizzazioni da definire previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei
prestatori di lavoro, con le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali.
Prima di quel momento, nel sistema previdenziale del pubblico impiego non saranno
introdotti i nuovi meccanismi di adesione (silenzio-assenso), di portabilità e di
trasferibilità della contribuzione e della prestazione pensionistica complementare
permanendo, per il settore in parola, una sostanziale ultrattività delle norme
emendate.

12

Vedi anche Corte Costituzionale, ordinanza n. 319/2001.
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Infatti, il rinvio al confronto con le organizzazioni sindacali operato dall’art.1 comma
2, lett. p) della legge di delega rimanda alla definizione dell’iter concertativo adottato,
l’applicabilità dei primi due commi della norma e le disposizioni relative agli
incentivi per la permanenza in servizio oltre termine minimo di acquisizione del
diritto al pensionamento (cd. bonus).
Per una trattazione più approfondita in merito alla attuazione nel settore pubblico
contrattualizzato della legge 243/2004 e dei relativi decreti attuativi, l’Osservatorio
Nazionale Bilaterale dei Fondi Pensione del Pubblico Impiego si riserva di disporre
uno studio apposito in corso di definizione.
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§ 2. La genesi della previdenza complementare nel pubblico impiego.
Il sistema normativo italiano della previdenza complementare si caratterizza
certamente per il fatto di essersi formato e strutturato in sincronismo con le
progressive tappe di avvicinamento tra il settore pubblico e quello privato.
Accanto allo sviluppo degli strumenti previdenziali di origine pattizia in ambito
privato, si sono create le condizioni per la realizzazione di un sistema previdenziale
integrativo anche per i pubblici dipendenti, grazie ad una graduale assimilazione delle
due posizioni lavorative.
Non a caso, anche il sistema previdenziale del settore pubblico, contestualmente con
quanto accaduto nell'ambito privato, è stato interessato al progetto di riduzione della
spesa pubblica formulato nel provvedimento di delega legislativa n° 421 del 23
ottobre 1992.
La necessità di porre un freno al debito dello Stato spinse, infatti, il legislatore ad
intervenire congiuntamente sui centri di costo più macroscopici: sanità, pubblico
impiego, previdenza e finanza territoriale.
Tutti i provvedimenti delegati successivi hanno seguito come filo conduttore unico il
tentativo, riuscito o meno, di ridurre o razionalizzare la spesa pubblica anche
avviando collateralmente quel processo di riforma generale del pubblico impiego che
negli anni seguenti si completerà con il d.lgs. n° 29 del 3 febbraio 1993 e le sue
successive modifiche ed integrazioni 13.
In attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), della L. 421/1992
viene emanato il decreto legislativo n° 124 del 21 aprile 1993, il quale disciplina e
razionalizza le forme pensionistiche complementari pubbliche e private prima di
allora non sistematicamente organizzate.
Sistemi previdenziali aggiuntivi a quello pubblico obbligatorio, infatti, non erano
estranei al nostro ordinamento del settore privato, ma venivano ricondotti alla
disciplina degli artt. 2117 e 2123 del codice civile ed anzi, erano retti da un impianto
13

Da ultimo si veda il d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.
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tributario di favore in quanto originati da atti di natura collettiva o da regolamenti
aziendali 14.
Proprio l’esclusione dalla comune imposizione fiscale degli emolumenti versati a
titolo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ha attraversato un
travagliato percorso giurisdizionale sul principio degli anni ’90.
Secondo la Corte Costituzionale 15, alla correlazione tra i due pilastri, dovuta alla
totale deducibilità concessa sul piano fiscale ad entrambe le forme previdenziali, non
faceva riscontro una dignità paritaria nei rapporti interni tra i due sistemi; talché sulla
contribuzione integrativa era dovuto il contributo alla previdenza di base (cd.
contributo su contributo).
La sentenza incise pesantemente sul versante datoriale per il quale era dato ormai per
acquisito il principio dell’esonero delle somme di contribuzione privata.
Questo convincimento però, a dire il vero, trovava fondamento solo in alcune
interpretazioni effettuate dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro e non aveva
un serio sostegno normativo.
Il Legislatore interviene in un processo di interpretazione autentica solo nel 1991 con
il Decreto Legge n° 103 del 29 marzo (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1
giugno 1991 n° 166) determinando una conferma di sanatoria 16 per i periodi
14

I tributaristi ritenevano che questo sistema fosse basato su un principio di cd. imposizione differita e comunque su una
imposizione più leggera di quella del periodo di riferimento.
15
Corte Costituzionale: sentenza n°427 del 03/10/1990.
16

DECRETO LEGGE 29 marzo 1991, n. 103 Art. 9-bis (Interpretazione autentica)

1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata
trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme
assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia
se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione (1).
2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi
cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza
integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un
contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori (2).
3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di
prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai
lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione
di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui
sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della
effettiva corresponsione.

83

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

antecedenti e l’assoggettamento a un regime di vantaggio contributivo, nel tentativo
di istituire una sorta di concorrenza tra regime pubblico generale e regime
complementare, a far data dal 1° luglio 1991.
La legge 421/1992 e il successivo decreto 124/1993 confermano questa funzione di
correlazione tra previdenza pubblica e previdenza complementare con la ratifica del
contributo di solidarietà del 10%.
In attuazione della delega prevista dalla legge 421/'92, lo sforzo di riduzione della
distanza tra i sistemi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati fu parallelamente
condotto mediante il d.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 mirante alla
omogeneizzazione dei calcoli e alla riduzione del livello di prestazioni per entrambi i
settori.
L'esposto tentativo di avvicinamento dell'area del lavoro pubblico a quella del privato
non ha però totalmente dissipato le incertezze e sciolto le riserve che impedivano la
sostanziale attivazione del secondo pilastro previdenziale anche nell'impiego
pubblico.
Il nodo principale riguardava proprio la trasposizione del sistema di finanziamento
delle esperienze di previdenza complementare dei lavoratori privati.
L'art. 8, comma 4 del d.lgs. 124/'93 afferma che "nei casi di forme di previdenza
pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico".
Ora, proprio il trattamento economico cui fa riferimento il decreto legislativo,
mostrava una prima atipicità nel pubblico impiego non immediatamente livellata dal
precetto normativo.
L'idea di fondo era quella del dirottamento di consistenti quote del t.f.r. al
finanziamento dei fondi di previdenza complementare.
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Tuttavia, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 124/'93 non esisteva un t.f.r. per
i dipendenti della pubblica amministrazione ma solo un sistema di indennità di
buonuscita che assumeva svariate denominazioni nei comparti.
Questa anomalia poneva problemi di utilizzo delle varie indennità per due ordini di
ragioni.
La prima riguarda la differente natura dei due istituti.
Le indennità di fine servizio avevano una natura previdenziale e non retributiva che
sostanzialmente ne impediva l’utilizzo ai fini propri della previdenza complementare;
non erano originate da accantonamenti annui ma finanziate con contributi a carico sia
dei datori di lavoro (nella misura: del 7,10% della retribuzione annua per un
dipendente dello Stato e del 3,60% per un dipendente di un Ente locale) che del
lavoratore (nella misura del 2,50%).
Il t.f.r., invece, essendo originato dagli accantonamenti annuali posti interamente a
carico del datore di lavoro, si presta meglio ad essere utilizzato come fonte di
finanziamento dei Fondi pensione.
In secondo luogo, le prestazioni finali del trattamento di fine servizio, o comunque
denominato, vengono calcolate con riferimento alla retribuzione dell’ultimo mese o
anno di servizio e questo impedisce di conoscere, prima della cessazione dal servizio,
il loro ammontare con conseguente impossibilità di effettuare prelievi di risorse da
versare ai Fondi pensione senza compromettere la gestione dell’Ente assicurativo; in
regime di t.f.r., invece, la prestazione finale si ottiene sommando gli accantonamenti
annui calcolati dividendo la retribuzione dovuta per l’anno stesso, per 13,5.
Il primo ostacolo, dunque, non era trascurabile dato che atteneva proprio alla
dotazione finanziaria dell'impianto previdenziale di nuova costituzione.
Per ovviare a questa discrasia normativa si avviò un lungo percorso normativo e
giurisprudenziale che, almeno nominalmente, si è concluso solo in seguito al
D.P.C.M. del 2 marzo 2001.
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§ 3. Dalle indennità al trattamento di fine rapporto.
L'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.335 ai commi 5, 6, 7 e 8 ha stabilito per la
prima volta l'applicazione del t.f.r. anche ai dipendenti pubblici e la cessazione "per i
lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" dei
"trattamenti di fine servizio, comunque denominati"17.
La stessa norma rinviava in tal senso alla contrattazione collettiva di comparto e ad
un successivo D.P.C.M. e introduceva la distinzione tra lavoratori già in servizio
(interessati alla transizione dal vecchio sistema al nuovo t.f.r.) e lavoratori assunti
dopo il 1° gennaio 1996, per i quali era prevista l'automatica applicazione del t.f.r.
La legge finanziaria per il 1998 (legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 59, comma 56)
ha successivamente introdotto, per i dipendenti già in servizio, la facoltà di optare per
l'applicazione del t.f.r. stabilendo, per coloro che decidono in tal senso, la contestuale
iscrizione al fondo pensione. La norma ha quindi voluto formalizzare un principio
generale: la correlazione tra la scelta per il t.f.r. e quella per la previdenza
complementare 18.
Ma l'applicazione automatica del t.f.r. per i nuovi assunti, prevista dalla 335/'95, è
stata successivamente differita alla data di entrata in vigore del previsto DPCM con
l'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, sottoscritto presso l’ARAN dalle
organizzazioni sindacali, che ha ulteriormente regolato il t.f.r. e la previdenza
complementare.

17

18

Legge 335 del 8 agosto 1995, art. 2, comma 5.
Legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 59, comma 56 "Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.

335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in
materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine
servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva
relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà
destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori".
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Il DPCM viene poi emanato, nello stesso anno, in data 20 dicembre 1999, e conferma
il principio per il quale l’opzione per il t.f.r. è legata, per i dipendenti già in servizio,
alla necessità di adesione ad un fondo pensione (art.1).
Lo stesso decreto fissa il limite massimo del 2% della retribuzione base di riferimento
per il calcolo del t.f.r. quale quota destinabile ai fondi, precisa l’applicazione
automatica del t.f.r. per il personale assunto oltre la data della sua entrata in vigore,
chiarisce per costoro, in caso di iscrizione ad un fondo pensione, la possibilità di
destinazione integrale al fondo degli accantonamenti relativi al t.f.r. e, infine, delinea
il ruolo assunto dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) rispetto ai conferimenti ai fondi.
Trascorso appena un anno, il DPCM del 1999 è stato modificato dal DPCM del 2
marzo 2001 il quale, nel confermare il limite del 2% come quota massima di t.f.r.
destinabile ai fondi, ha stabilito che dopo la prima fase di attuazione “la predetta
quota è definibile dalle parti istitutive con apposito accordo”.
Quindi, nel pubblico impiego la disciplina attuale prevede:
a) l’applicazione obbligatoria del t.f.r. per:
-lavoratori assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000 (come
disposto dal DPCM 20/12/1999);
-lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (come
disposto dal DPCM 2/03/2001).
b) la permanenza in regime di TFS per il personale a tempo indeterminato in servizio
alla data del 31 dicembre 2000 con possibilità di optare per il TFR mediante
l’adesione ad un fondo pensione complementare.
Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro
assunzione nella Pubblica Amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze
armate di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i professori ed
i ricercatori universitari, nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività
nelle materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato
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17/07/1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/85 e n. 287/90 (personale della Borsa,
Consob ecc.) 19.
Quanto ai soggetti che possono optare per il transito al regime del tfr, la scelta era
stata limitata da un punto di vista temporale sino al 31 dicembre 2001 (art. 2, comma
3, AQN 29 luglio 1999). Una prima proroga al diritto di opzione fu realizzata con
l’Accordo Quadro Nazionale dell’8 maggio 2002 (posticipo al 31 dicembre 2005) ed
in considerazione della mancata realizzazione di tutti i fondi del pubblico impiego, un
recente ulteriore Accordo quadro (sottoscritto il 2 marzo 2006 e pubblicato in G.U. n.
59 del 11 marzo 2006) ha provveduto a rinviare ulteriormente il termine al 31
dicembre 2010.
Ovviamente, il passaggio al regime del t.f.r. comporterà la soppressione del
contributo a carico del lavoratore del 2,50%, in virtù della già considerata natura
retributiva del trattamento che è composto da soli oneri a carico del datore di lavoro.
La soppressione del contributo, tuttavia, non determina effetti sulla retribuzione
imponibile ai fini fiscali. Pertanto, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta
complessiva e delle ritenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in
regime di TFR (compresi coloro che hanno optato per la trasformazione del TFS in
TFR mediante l’adesione ad un fondo pensione), il Dpcm 20 dicembre 1999 ha
stabilito che la retribuzione del personale in regime di TFR sia diminuita di un
importo pari al contributo soppresso. La retribuzione lorda così diminuita viene poi
aumentata figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione della
base utile sia per il trattamento di pensione sia per il TFR.
Ma neppure dopo l’ultima correzione del DPCM la disciplina del t.f.r. in ambito
pubblico ha trovato una sua certa e definitiva regolamentazione.
Risolvere questo nodo critico è, come detto, necessario per consentire l’avvio della
previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego, sinora ostacolata

19

Circolare INPDAP n° 29 dell’8 giugno 2000.
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dalla “…tardiva ed incompleta estensione a questa categoria di lavoratori della
normativa relativa al t.f.r.” 20.

20

Commissione ministeriale per la valutazione degli effetti della legge 335/95 e successivi provvedimenti: Verifica del
sistema previdenziale ai sensi della legge n. 335 del 1995 e successivi provvedimenti, nell’ottica della competitività,
dello sviluppo e dell’equità – relazione finale; settembre 2001
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§ 4. Effetti contrattuali.
L’ampia premessa inerente il t.f.r. si è resa necessaria per identificare
analiticamente le lente tappe attraverso le quali è passato l’ordinamento previdenziale
italiano come prefigurato dalla legge 421 del 1992.
Il complesso iter normativo sull’estensione del t.f.r. ai dipendenti pubblici è stato
correlato anche ad un’espansione dei poteri dei soggetti sindacali in termini di
iniziativa e di governo del settore della previdenza complementare.
Proprio la previsione normativa dell’art. 3 del d.lgs. 124 del 1993: “…l’istituzione dei
fondi può avvenire solo tramite la contrattazione collettiva”, contribuisce a definire
uno degli elementi di specificità del settore pubblico che, nonostante la generale
tendenza alla omogeneità normativa, ancora lo contraddistingue da quello privato.
È ormai unanimemente riconosciuto il diverso regime di efficacia soggettiva ed
oggettiva della contrattazione collettiva pubblica, rispetto al settore privato e ciò
conduce a criteri e regole istitutive dei fondi pensione diversi per i due settori.
Queste caratteristiche peculiari del momento negoziale creano, in ambito pubblico,
una vera e propria riserva di contrattazione di livello nazionale per l’istituzione delle
forme pensionistiche complementari dei dipendenti “contrattualizzati”21, mentre nel
settore privato sono consentite forme molto varie che vanno dagli accordi fra
lavoratori, ai regolamenti unilaterali di enti o aziende22.
Il principio testè citato è stato di recente confermato anche dalla riforma disposta
dalla legge 243/2004 e dal decreto legislativo di attuazione n. 252 del 5 dicembre
2005 che, anche se ancora inapplicati al settore pubblico, ribadiscono la prescrizione

21

Nel P.I. la costituzione di fondi per mezzo di accordi associativi è consentita solo per il “personale in regime di diritto
pubblico” di cui all’art. 3 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e cioè per i dipendenti il cui rapporto non sia stato
“privatizzato” (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale delle forze armate e di polizia ecc.) “secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro
associazioni”.
22
D.lgs. 124/1993, art. 3, lettera a).
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di un atto negoziale collettivo (nazionale) per dar vita a fondi di previdenza
complementare cui possono aderire i dipendenti del pubblico impiego23.
La riserva di contrattazione nazionale appena citata viene ulteriormente ribadita
allorquando si configura il modello di finanziamento delle forme pensionistiche
complementari (art. 8 del. D.lgs 252/2005); in quel contesto la norma precisa che
“…nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i
dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle

forme pensionistiche

debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico,
secondo procedure coerenti alla natura del rapporto”, ribadendo analoga disposizione
contenuta nel d.lgs. 124 del 21 aprile 1993, tuttora attuabile nel rapporto di lavoro
alle dipendenze della P.A.
In realtà tutte le forme pensionistiche del settore privato, sinora autorizzate dalla
COVIP, risultano costituite in forza di specifici contratti collettivi nazionali di lavoro
visto che risulta confermato il fenomeno della “…tendenza delle fonti istitutive
legittimate alla costituzione di forme pensionistiche (nel caso, le organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori e delle imprese) a ricercare dimensioni adeguate alla
funzionalità dei fondi, assumendo a riferimento gli elementi di omogeneità presenti
nelle specifiche aree produttive e contrattuali” 24 ⎯ 25 e la novella legislativa più
recente si è esclusivamente limitata a ribadire l’obbligo per i fondi negoziali della
Pubblica Amministrazione contrattualizzata.
Pur non potendo escludersi la possibilità, sia pur limitata, di ricorso alla
contrattazione integrativa anche per il pubblico impiego, come parte della dottrina
conferma, l’apertura a forme di contrattazione decentrata pare possibile se circoscritta
“…all’ambito di una eventuale delega di attribuzioni”26 dalla contrattazione
nazionale a quella integrativa come previsto dal comma 3 dell’art. 40, d.lgs. n. 165
del 2001.
23

Art. 3, comma 2, primo capoverso, d.lgs 252/2005 “Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.”
24
Alaimo A., La previdenza complementare dei dipendenti pubblici, R.D.S.S. 2002, p.139 e ss.
25
COVIP, Realazione anno 2001, maggio 2002, www.covip.it.
26
Bessone M., Previdenza complementare, Torino 2000.
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Allo stato pare piuttosto inverosimile un ricorso a tale livello di contrattazione
decentrata vista la inversa necessità, questa già manifestatasi, di sviluppare a
condizioni di reciprocità, fondi pensionistici intracompartimentali allo scopo di
ridurre pro quota l’incidenza dei costi di gestione27.
Anche alla luce dell’innovato modello previdenziale disposto dalla recente riforma
243/2004, resta da escludersi la possibilità di disporre l’adesione dei lavoratori del
pubblico impiego, con utilizzo delle contribuzioni datoriali e delle quote di tfr, a
fondi regionali, aperti, territoriali, individuali e ad ogni altra forma complementare
non istituita con procedura di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

27

Una situazione analoga si è già verificata nella stagione contrattuale 1998-2001 quando, con norme di natura
programmatica, si è prevista l’istituzione di fondi unici per la previdenza di più comparti come l’art. 42, comma 2, del
contratto della Sanità sottoscritto il 7 aprile 1999, successivamente richiamato dall’art. 13 del CCNL sottoscritto il 20
settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale), che contempla “l'istituzione di un fondo
unico con i lavoratori del comparto Regioni - autonomie locali, a condizioni di reciprocità”. Analoga previsione è
riportata all’art. 18, comma 2 del CCNL del comparto Regioni e autonomie locali per il biennio 2000-2001. Anche altri
comparti hanno deciso di coordinare i loro sforzi organizzativi: vedi art.36, comma 2, contratto comparto Ministeri del
16 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999 - Supplemento ordinario n. 41) e art.48, comma 2,
CCNL comparto Enti Pubblici non Economici sottoscritto il 16 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1999 - Supplemento ordinario n. 54).
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§ 5. Il calcolo del TFR: comparazione dei regimi contrattuali.
La base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto è costituita da alcuni
elementi della retribuzione: intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa
speciale28, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità e tutti gli
emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio
comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
Il comma 2 dell’art 2120 del codice civile consente, con una norma di chiusura, la
possibilità che i contratti collettivi di comparto aggiungano ulteriori voci retributive
alla base di calcolo.
Quasi tutti i CCNL hanno fatto ricorso ad una rideterminazione degli elementi
costitutivi di tale base, cosicché la disciplina risulta abbastanza inorganica ed
eterogenea.
Si è, pertanto, presentata la necessità di disporre di una sintesi della sistematica
contrattuale che mostra sperequazioni, non solo a causa della diversa terminologia
utilizzata per normare il medesimo istituto nei vari comparti, ma anche a motivo del
fatto che i contratti riconoscono alla parte fissa, utile ai fini del calcolo del tfr, ed a
quella variabile della retribuzione quote molto differenti da comparto a comparto.
Tutti i comparti e le aree del Pubblico Impiego che attingeranno risorse dai
finanziamenti disposti ex legge 388/2000 hanno, infine, individuato anche la
percentuale di contribuzione di competenza della parte datoriale (1%).
Da una ricognizione generale delle basi di calcolo del tfr, proposte dai vari contratti
collettivi ad integrazione di quanto previsto dall’art.2120 del Codice Civile, se ne
ricava un quadro difficile da ricondurre ad omogeneità ma che consentirebbe, previo
espletamento degli atti normativi ancora mancanti, di rendere finalmente operativa la
previdenza complementare nella Pubblica Amministrazione.

28

La trascorsa stagione contrattuale ha portato al conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale. Nei contratti sinora rinnovati all’ARAN le parti hanno convenuto di apporre in calce al testo contrattuale una
nota che impedisse che tale conglobamento avesse effetti anche ai fini previdenziali ma non ai fini del TFS.
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§ 6. Il ruolo dell’INPDAP: Il meccanismo figurativo (virtuale).
Nella gestione dei flussi finanziari che derivano dal sistema prefigurato
dall’ordinamento giuridico attuale, l’Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche svolge un ruolo di rilievo.
Il complesso impianto costruito prefigura, infatti, l’attribuzione di compiti particolari
all’istituto di previdenza pubblico, derivanti anche dalla specificità del settore che,
pur ridimensionata, continua a mostrare talune peculiarità.
All’INPDAP vengono attribuiti compiti in materia di gestione del TFR che
fatalmente riversano i propri effetti nel campo della previdenza complementare.
Tra questi il più rilevante attiene alla funzione di accantonamento e gestione
figurativa delle quote di TFR di tutti i dipendenti pubblici nonché delle quote,
anch’esse virtuali, relative all’1,5% della base contributiva di riferimento utile ai fini
dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati per coloro che, in
servizio al 31/12/2000 abbiano optato per il passaggio al TFR con contestuale
adesione al Fondo pensione.
Si parla di quote virtuali perché per il pubblico impiego non esiste materialmente
alcun TFR da conferire al Fondo pensione.
Tale virtualità costituisce lo strumento attraverso il quale si realizza la classica
dilazione del debito che emergerà a carico dell’INPDAP tra qualche decennio
quando, all’atto della cessazione dei rapporti di lavoro, l’Istituto si troverà a dover
corrispondere materialmente la prestazione.
Infatti, se lo Stato fosse stato costretto a finanziare materialmente il TFR per tutti i
dipendenti pubblici, avrebbe dovuto sopportare un esborso di circa 4,13 miliardi di
euro l’anno (pari a circa 8.000 miliardi di lire l’anno29) ed in mancanza di una
copertura finanziaria sufficiente si sarebbe messo a repentaglio l’intento di avviare il
secondo pilastro previdenziale.

29

Stima Ministero dell’Economia, anno 1997.
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Purtroppo, una siffatta situazione rischia oltremodo di scaricare i suoi improvvidi
effetti sulle future generazioni di pensionati e, ormai da più parti, si auspica la
sostituzione del figurativo con il reale.
In base all’art. 2 del DPCM del 20/12/1999 e successive modifiche, l’Ente di
previdenza dei dipendenti pubblici, al momento della cessazione dal servizio del
lavoratore, ha l’obbligo di conferire al Fondo pensione il montante maturato
costituito dagli accantonamenti figurativi riguardanti sia le quote di TFR che quelle
relative al versamento della percentuale dell’1,5%, entrambe rivalutate dall’INPDAP
sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di
consolidamento della struttura dei fondi pensione dei dipendenti pubblici,
corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza
complementare; successivamente, si applicherà il tasso di rendimento netto dei fondi
pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Di recente il Ministero dell’Economia a provveduto ad emanare il previsto DM 23
dicembre 200530 relativo all’individuazione del “paniere” di fondi già esistenti da
utilizzare come parametro per la rivalutazione annua delle quote di tfr conferite ai
fondi negoziali e computate dall’INPDAP.
Il decreto, già previsto dall’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 e dal
DPCM 20 dicembre 1999, ha parzialmente derogato rispetto alle indicazioni fornite
dalle fonti a quo.
Infatti, sia l’AQN 1999 che il DPCM prevedevano che il paniere fosse determinato
includendo i fondi con “maggiore consistenza di aderenti” mentre, il decreto firmato
individua i 13 fondi utili, riferendosi alla dimensione del bacino di potenziali aderenti
e non alla consistenza numerica effettiva.
Questo sistema di rivalutazione per l’anno 2005 produrrà un tasso di rendimento del
montante virtuale pari al 7,34%31 rispetto ad un rendimento del tfr che, per lo stesso
anno, è stato pari al 2,63%.

30
31

G.U. n. 19 del 24 gennaio 2006.
Stima Ufficio Studi e Documentazione ARAN.
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Il DPCM del 1999, così come modificato nel 2001, ha anche attribuito all’INPDAP la
funzione di ripartire tra i vari fondi pensione le risorse messe a disposizione dal
Governo e trasferite all’Istituto per finanziare la previdenza complementare.
Tale ripartizione verrà effettuata tenendo conto dei trattamenti retributivi medi e della
consistenza del personale in servizio nelle varie amministrazioni al 31/12/2000.
A quest’ultima incombenza l’INPDAP ha già fatto fronte con Determinazione del
dirigente generale n° 216 del 26 novembre 2002 secondo la quale le misure di riparto
delle risorse sarebbero: Ministeri 11,77%, Aziende Autonome 1,56%, Scuola
62,67%, Forze Armate 8,08%, Forze di Polizia 13,72%, carriera Diplomatica 0,11%,
carriera Prefettizia 0,15%, Magistrati 1,94%.
Di seguito si è provveduto a meglio esplicitare i criteri di riparto adottati.
Schema di ripartizione dei finanziamenti (300 mld) ex legge 388/2000.

Spetta da ultimo all’INPDAP provvedere alla rivalutazione annuale degli
accantonamenti di tfr non destinati alla previdenza complementare ad un tasso
costituito dall’1,50% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo, secondo le disposizioni dell’art. 2120 del codice civile.
In sintesi al lavoratore faranno capo due conti presso la gestione dell’Istituto: uno
costituito da risorse reali, l’altro composto dai soli elementi figurativi.
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Diverso sarà anche il sistema dei rendimenti delle risorse dei due conti che, mentre
nel primo caso godranno dei profitti effettivi derivanti dall’impiego sui mercati
finanziari, nel secondo saranno rivalutate sulla base della media dei rendimenti netti
dei fondi individuati con DM Economia 23 dicembre 2005.
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§ 7. Il finanziamento della previdenza complementare.
Una delle particolarità che presenta l'attivazione di fondi pensionistici
complementari collettivi negli Enti pubblici "contrattualizzati" è rappresentata dal
sistema di finanziamento.
Come già chiarito, infatti, se per i dipendenti di aziende private la copertura
finanziaria della prestazione complementare è garantita dalle quote materialmente
corrisposte al fondo dai datori di lavoro, per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione cd. allargata il meccanismo virtuale in precedenza descritto,
consente di avere a disposizione somme effettive ridotte da destinare alla dotazione
dei Fondi complementari.
Occorre, quindi, per consentire l'avvio ed il funzionamento a regime dell'impianto
previdenziale complementare, che lo Stato, per mezzo della fiscalità generale,
individui soluzioni che consentano l’incremento della dotazione finanziaria da
trasferire ai Fondi.
La ricostruzione storica delle fonti che hanno sostenuto economicamente questa
prima e tortuosa fase di avvio non è agevole.
Se è vero che le norme succedutesi hanno provveduto a destinare, rectius, a ipotizzare
la destinazione di somme da adibire alle varie impellenze che si fossero
eventualmente presentate, non con altrettanta solerzia si è dotata questa normativa di
specifiche regole di utilizzo talché, ancora a tutt’oggi, pare difficile fornire una pronta
risposta alle richieste avanzate dai contratti collettivi.
Questo, però, non impedisce di effettuare una ricognizione attuale delle disponibilità,
onde ricercare e, sommessamente, suggerire eventuali criteri di adeguamento del
meccanismo dei flussi economico-finanziari.
La prima dotazione della previdenza complementare per i dipendenti della Pubblica
Amministrazione risale all’art. 26 comma 18 32 della legge 448 del 23 dicembre

32

legge 448, 23/12/1998, art.26 comma 18. “La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza
complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200
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1998 33 (legge finanziaria per il 1999) che assegnava a tali scopi una somma pari a
200 miliardi di lire.
Con il successivo art. 3 del Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 34634 viene
assegnata ai fondi di previdenza complementare per l’anno 2000 una somma una
tantum pari a 100 miliardi di lire.
Infine, l’art. 74 della legge 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) 35 eleva
il contributo a carico della fiscalità generale da 200 a 300 miliardi di lire a decorrere
dall’anno 2001.

miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del
trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati”.
33
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210.
34

pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2000, non convertito:

“Art. 3. - Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni delloStato
1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di
previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente
destinate dai lavoratori allo stesso fine, è assegnata la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma è
trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), che
provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza complementare con modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio”.
35

legge 388/2000, Art.74. “(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza
delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse
previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al
successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del
31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione
di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può
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Delle somme testé citate, e riferite ad esercizi finanziari passati, si ha la certezza di
aver potuto disporre solo dei 5,49 miliardi di lire già in cassa 36 a titolo di copertura
delle prime spese di attivazione e costituzione del Fondo del comparto scuola oltre
che di quelli inerenti la contribuzione datoriale annuale ed il bonus del primo anno
per gli aderenti allo stesso fondo Espero.
A far data dall’entrata in vigore dell’art.1 comma 6 del decreto legge 194, del 6
settembre 2002 (cd. bloccaspese) 37 "Le somme stanziate per spese in conto capitale
non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si
tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione è protratto di un anno"; inoltre, essendo considerati da un punto di
vista contabile come residui di stanziamento e pertanto iscritti in un fondo di riserva,
possono essere resi esigibili solo a fronte di un credito vantato.
Appare dunque difficile supporre l’utilizzo effettivo degli stanziamenti pregressi,
salvo ipotizzare la possibilità di retrodatare o di certificare un credito dei Fondi
previdenziali complementari risalente al periodo di impegno della spesa.

superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e' definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
4. ….
5. ….”

36 Tale quota è stata individuata nel Accordo per l’istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori della scuola sottoscritto dall’Aran e dalle rappresentanze sindacali il 14 marzo 2001, il quale all’art 16 recita:
Art.16 Spese di avvio del Fondo
“Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della
costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L.5000 "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del
comparto.
A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP
con le modalità dell'art. 3 del D.L. 346/2000. All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di
iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione”.
Il calcolo, come si evince dal rapporto di certificazione del predetto accordo (13 marzo 2001), è dato dal
prodotto del numero di dipendenti pari a 1.098.000 per la quota forfetaria di lire 5.000 cad. a carico dall’INPDAP.
37
pubblicato in G.U. n. 209 del 6 settembre 2002
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Quanto alle disponibilità stabilite nelle ultime leggi di bilancio dello Stato (tabella C),
un primo ridimensionamento è stato disposto con la legge n. 311 del 30 dicembre
2004 (finanziaria 2005) 38 ed un ulteriore limitazione è stata prevista nella legge n.
266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) che attualmente stabilisce una dotazione
pari a 133,280 milioni di euro per il 2006, 136,220 milioni di euro per il 2007 e
136,220 milioni di euro per il 2008.
Ulteriori dubbi ha creato poi l’utilizzo e ripartizione dei finanziamenti tra i comparti
del Pubblico impiego, anche se al momento appaiono impropriamente fugati delle
recenti disposizioni.
Infatti, per espressa previsione dell’art. 2, comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 39,
come modificato dal DPCM 2 marzo 2001, sono stati fissati, per l’assegnazione pro
quota ai vari comparti delle risorse a disposizione dei Fondi pensione, alcuni criteri di
proporzionalità che prendono a riferimento il trattamento retributivo medio dei
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e la consistenza del personale in
servizio 40.
In prima analisi, l’Accordo per l'istituzione del fondo nazionale pensione
complementare per il personale del comparto Scuola Espero 41 aveva previsto la
ripartizione dei 300 mld di lire annui solo tra i comparti dei Ministeri, della Scuola,
delle Aziende e dei Corpi di Polizia 42, ma la determina n° 216 del 26 novembre 2002
dell’INPDAP, emanata sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha considerato le
categorie di tutto il personale delle Amministrazioni dello Stato, contrattualizzato e
non, individuando anche le percentuali di riparto delle risorse.
38

il flusso stabilito è pari a 144,944 milioni di euro per il 2005, a 140,664 milioni di euro per il 2006, e a 141,182
milioni di euro per il 2007.
39

DPCM 20 dicembre 1999 (testo coordinato con modifiche di cui al DPCM 2 marzo 2001), art.2, comma 3:
“L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri
proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all’intero
stipendio tabellare, all’intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità)
e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000”.
40
Supra, pag. 22.
41
Siglato il 14 marzo 2001.
42
dalla Relazione Tecnica sull’ipotesi di accordo istitutivo del Fondo Nazionale pensione complementare per i
lavoratori della scuola certificata dalla Corte dei Conti in data 1 marzo 2001.
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Si deve ricordare, che la ripartizione dei 300 miliardi, così come indicata nella
relazione tecnica del citato Accordo istitutivo del fondo scuola, trasmessa dall’ARAN
alla Corte dei Conti per la dovuta certificazione in data 1 marzo 2001, non è stata
contestata né dal Consiglio dei Ministri 43 né dalla stessa magistratura contabile.
Oltre ad apparire inopportuna, la successiva estensione degli ambiti soggettivi di
applicazione del finanziamento pubblico, è contestabile almeno sotto un ulteriore
profilo.
Se è pur vero che l’art. 3, comma 2, del d. lgs n.124 del 1993, prevede, anche per i
dipendenti non contrattualizzati, la possibilità di istituire forme pensionistiche
complementari secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza,
mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni, lo è altrettanto
il fatto che, a costoro, non è estesa la normativa di trasformazione del tfs in tfr 44 e,
visto che secondo l’art. 2, comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 il riparto dei fondi
avverrà “…in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine
rapporto…”, non si comprende fino in fondo secondo quale ratio si sia pervenuti ad
una tale ampia interpretazione che, al limite, sarebbe corretta solo per forze armate e
forze di polizia in virtù dell’art. 26, comma 20, della legge 448/1998, il quale ha
provveduto ad armonizzare la normativa di comparto con quella dei settori già
“contrattualizzati”.
Da questo sistema restano comunque escluse alcuni importanti comparti ed aree
dell’Impiego Pubblico “privatizzato”.
Le predette risorse, infatti, sia pur con le incertezze appena esposte, saranno ripartite
solo tra le Amministrazioni dello Stato in senso stretto dalle quali sono distinti i
regimi delle autonomie.
Per completezza di esposizione, si ricorda che, per queste ultime, il reperimento delle
risorse resta a carico dei capitoli di spesa delle singole amministrazioni.
Seguendo tale procedura una prima indicazione viene dal comitato di settore per il
comparto Sanità.
43
44

Il parere favorevole è espresso nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2001.
Supra, pagg. 14-15.
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Con l’Atto di Indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto, relativo
il biennio economico 2000-2001, trasmesso al Ministro della Funzione Pubblica in
data 24 maggio 2001, il predetto organo di settore presso la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome al punto 5 conferma che “..al fine dell’avvio
della previdenza complementare si rendono disponibili 100 miliardi”.
I comparti e le aree della dirigenza ancora sprovvisti afferiscono in particolare agli
Enti Pubblici non Economici, alla Ricerca, all’Università; altri, come quello delle
Regioni e degli Enti Locali ed il già citato comparto della Sanità pur avendo disposto
una sostanziale copertura di tali oneri, fanno riferimento ad un procedimento tecnico
di erogazione e di accredito che non ne consentirebbe una agevole disponibilità e non
ne garantirebbe l’economicità gestionale.
Per questi motivi l’ARAN ha più volte suggerito di disporre un emendamento all’art.
74 della legge finanziaria 388/2000 che consentirebbe di ricorrere agli stessi
finanziamenti delle amministrazioni centrali per sopperire alle sole necessità di avvio
di tutti i fondi della pubblica amministrazione “allargata”, compreso i settori afferenti
alle autonomie.
L’emendamento già proposto nella XIV Legislatura con il disegno di legge (Atto
Camera C-5736) di iniziativa del Governo sul Piano d’azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale (approvato dal Consiglio dei Ministri n. 198 del 11
marzo 2005), e che conteneva la previsione della possibilità di utilizzare le risorse
stanziate annualmente nel Bilancio dello Stato (3.1.5.9 - Previdenza complementare
P.A -.cap. 2156) 45 anche al fine di sostenere le sole spese di avvio dei Fondi di tutte
le Amministrazioni pubbliche, in considerazione dell’esiguità della spesa ampiamente
coperta dagli importi annualmente stanziati, è stato approvato in prima lettura dalla
Camera dei Deputati 46 con parere favorevole di maggioranza ed opposizione ma si è
definitivamente arenato nella discussione al Senato (A.S. 3533) per il sopraggiungere
della fine della legislatura.

45
46

AC 5736, art. 15, comma 12.
Seduta n. 650 del 5 luglio 2005.
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PARTE II

§ 1. Suggerimenti operativi.
Lo studio si è sino ad ora limitato a dare una riassuntiva indicazione dello stato
dell’arte della previdenza complementare nel settore del pubblico impiego
contrattualizzato. La seconda parte del presente documento viene stilata con l’intento
di fornire elementi per un’agenda di lavoro dei soggetti istituzionalmente interessati.
L’intento dell’Osservatorio è quello di riportare all’attenzione di tutte le parti la
necessità di risolvere alcuni limitati nodi tecnici e politici che consentirebbero di
estendere i benefici del secondo pilastro previdenziale anche agli oltre due milioni di
lavoratori che ancora ne restano sprovvisti.
L’eventuale avvio di una fase attuativa della riforma del sistema previdenziale
pubblico e complementare anche nel settore pubblico dovrebbe sicuramente essere
anticipata quantomeno dalla concreta istituzione delle forme previdenziali
complementari già previste dagli accordi e dai protocolli di intesa sottoscritti dalle
parti sociali.
Nelle intenzioni degli ideatori del secondo pilastro previdenziale nel pubblico
impiego, c’era chiara l’idea di costituire dei Fondi che potessero affrontare senza
timore il mercato finanziario, grazie all’ampia platea di riferimento dei possibili
aderenti costituita per accorpamento di più comparti ed aree.
La previsione, più volte ribadita, è stata dichiarata particolarmente in due documenti:
il protocollo in tema di costituzione dei fondi pensione complementari dell’8 maggio
2001, che ha esplicitato la volontà delle aree dirigenziali di partecipare agli stessi
fondi definiti per il relativo comparto; e l’atto di indirizzo contenuto nel verbale n. 14
del 27 ottobre 1999 dell’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore che ha
demandato all’ARAN di procedere alla definizione degli accordi sui Fondi pensione
relativamente alle aggregazioni Stato-Parastato-Aziende, Enti Locali-Sanità, Medici,
Scuola, Università-Ricerca.
Questa premessa di ordine dimensionale è necessaria per chiarire che la necessità di
istituire fondi complementari afferenti a un sostanzioso numero di potenziali aderenti,
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resta una priorità assoluta da confermare e garantire nel prosieguo delle trattative
sindacali.
Accanto a tale principio occorre però definire con chiarezza e rapidità alcune
impellenze di carattere normativo, contrattuale e tecnico economico che
consentiranno di pareggiare il gap con il settore privato nel rendere operativo il
pilastro previdenziale complementare di origine negoziale.
Per tutti i Fondi del settore pubblico resta prioritario un intervento duplice: del
Legislatore su proposta del Governo e del Governo stesso con una iniziativa
regolamentare-normativa.
Il primo intervento, già citato 47, attiene alla riproposizione del disegno di
emendamento dell’art. 74 della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000)
integrando, nella copertura delle risorse statuite annualmente in bilancio ai fini della
previdenza complementare del pubblico impiego, anche la possibilità di garantire il
solo finanziamento una tantum delle spese di avvio dei fondi che riguardano le
amministrazioni pubbliche autonome.
L’impegno di spesa stimato per supportare le sole spese di avvio di tutti i futuri fondi
della P.A., garantendo un contributo pari a 3,10 euro per ogni dipendente, sarebbe
pari a circa 8 milioni di euro 48; somma ampiamente coperta con le risorse già previste
nel bilancio dello Stato.
Il secondo intervento riguarda la definizione di una regolamentazione amministrativa
di competenza del Governo.
Il Consiglio dei Ministri dovrebbe predisporre un apposito DPCM che definisca le
autorità che provvederanno alle designazioni degli organi statutari (C.d.A., Revisori
dei Conti, Delegati d’assemblea) dei fondi di previdenza costituiti, costituendi e da
costituire.
La bozza di DPCM (che prevede una ipotesi concertativa fra i ministri della Funzione
Pubblica, del Lavoro e dell’Economia) è già stata predisposta e potrebbe essere
immediatamente attivato l’iter di approvazione.
47
48

Supra, pag. 29.
Relazione di quantificazione degli effetti finanziari A.C. 5736, pag. 47.
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Questa ipotesi, peraltro, farebbe salvi gli atti compiuti per il Fondo scuola Espero e
darebbe una adeguata omogenea sistemazione alla vacante disciplina di settore.
Una trattazione particolare richiedono, infine, i processi di trasformazione di
segmenti della P.A. in enti pubblici economici o S.p.A. Nelle fasi di transizione
potrebbe risultare utile disporre di una normativa generale che regolamenti il
trattamento previdenziale complementare ed i trattamenti di fine servizio.
Di seguito la trattazione proseguirà per aree tematiche introducendo segnalazioni che
riguardano i singoli fondi di previdenza complementare in attesa di definizione.

§ 1.1. Fondo Scuola Espero.
Il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori della scuola, Fondo scuola
Espero, dal 17 novembre 2003 è una realtà del sistema previdenziale italiano.
In tale data, infatti, è stato sottoscritto dai rappresentanti legali dell’ARAN e delle
O.O.S.S. della scuola, l’atto costitutivo di quello che potenzialmente potrebbe essere
il maggiore Fondo del Pubblico Impiego al quale sono interessati oltre un milione di
dipendenti.
È la prima esperienza di previdenza complementare nella Pubblica Amministrazione
e si basa su un sistema di finanziamento a contribuzione definita ed a capitalizzazione
individuale.
Il difficile cammino è iniziato con l’Accordo istitutivo del Fondo, risalente al 14
marzo 2001, definito tra l’ARAN e le OO.SS. della scuola (CGIL/SNS, CISL scuola,
UIL scuola, SNALS, GILDA-UNAMS, ANP).
Il periodo di lavoro trascorso ha richiesto il comune impegno di tutti i soggetti
interessati (ARAN, Funzione Pubblica, Istruzione, Lavoro, Economia e Finanze) ed è
frutto di una costante collaborazione con la COVIP, Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione, e l’INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica
Un cospicuo lavoro di completamento della strumentazione normativa si è reso
necessario per adeguare l’impianto giuridico preesistente, soprattutto quello
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riguardante il sistema di designazione dei componenti di parte datoriale dei primi
organi collegiali dei Fondi ed i requisiti di professionalità degli stessi per assicurare
condizioni di parità per i rappresentanti della Pubblica Amministrazione ampliando la
portata dell’art. 4 lett. d del DM 211/’97.
La soluzione a tali problemi si è avuta con il DPCM 2 maggio 2003 (pubblicato in
G.U. n° 201 del 30/08/2003), che ha risolto i dubbi riguardanti la determinazione
della competenza alla nomina dei primi organi collegiali del Fondo affidandola per il
comparto e l’area della scuola al Ministro della Istruzione, dell’Università e della
Ricerca indicando che “sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per l'avvio del
costituendo Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola” e
che per “…i fondi pensione relativi al personale dipendente da amministrazioni statali
o che accorpino, ai fini della previdenza complementare, il predetto personale a
quello di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, i componenti dei primi
organi collegiali, rappresentanti di parte datoriale, sono designati con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e nominati in sede di atto
costitutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come modificato dall'art. 74, comma 5, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388” .
Con il D.M. lavoro 20 giugno 2003 (G.U. n° 155 del 07/07/2003) si è anche
provveduto a definire i requisiti di professionalità necessari all’assunzione di alcune
cariche del Fondo integrando le funzioni dirigenziali svolte presso amministrazioni o
enti pubblici tra quelle già ritenute utili.
Espero segna la strada per l’implementazione del secondo pilastro della previdenza,
quello complementare di fonte negoziale parallelo al sistema generale obbligatorio, in
tutti i comparti e le aree della Pubblica Amministrazione nei tempi necessari
all’ulteriore adeguamento normativo che dovrà implicare i medesimi contributi
costruttivi e la stessa coesione di tutte le parti precedentemente citate già riscontrata
per il comparto e l’area della scuola.
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Gli iscritti aderiranno al fondo, per il tramite del loro datore di lavoro che a seguito di
delega scritta tratterrà un contributo pari all’1% dello stipendio tabellare,
dell’indennità integrativa speciale (ormai conglobata nello stipendio tabellare) e della
tredicesima mensilità.
Al contributo ordinario testé citato si aggiungerà, all’atto dell’iscrizione, il
versamento da parte del lavoratore di una quota una tantum nella misura indicata
anche dal primo C.d.A. per le spese di avvio del Fondo.
L’Amministrazione (datore di lavoro) contribuirà per un ulteriore 1% inoltre, come
disposto dall’art. 12 dell’Accordo istitutivo del Fondo della scuola “…nell'ambito
delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello
stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è
maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo
anno dall'entrata in esercizio del fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si
iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0.50% sempre per una
durata di soli 12 mesi”49.
Sostanzialmente il sistema per il finanziamento dei Fondi da parte delle
Amministrazioni è lo stesso già esaminato nella prima parte della presente trattazione
e risale alla legge 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) che ha stabilito
una disponibilità di 300 miliardi di lire, a decorrere dal 2001, per i dipendenti delle
amministrazioni centrali dello Stato anche ad ordinamento autonomo, a valere quale
contributo datoriale, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite e
destinate anche dai lavoratori allo stesso fine.
La parte figurativa sarà invece composta dalle quote di TFR (2% della retribuzione
annua utile al calcolo del TFR per i dipendenti già occupati al 31/12/1995 e quelli
impiegati nel periodo dal 1/01/1996 al 31/12/2000 e 100% del TFR per gli assunti dal
1/01/2001) e da un bonus, pari all’1,5% della base contributiva di riferimento del
Trattamento di Fine Servizio, riconosciuto ai lavoratori già in servizio al 31/12/2000
che opteranno per l’adesione al fondo e quindi per il TFR.
49

Vedi anche il sostegno normativo fornito in tal senso dal DPCM 2 marzo 2001 art.1 comma 1.
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I due distinti conti, quello reale e quello virtuale, si rivaluteranno con diverse
modalità: mentre quello reale seguirà il rendimento realizzato dal fondo, sul
figurativo-virtuale saranno calcolati interessi al tasso medio del paniere di fondi
definito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze50.
Il Fondo ha di recente superato il numero minimo di iscrizioni previsto dallo Statuto
(30.000) per poter avviare la gestione finanziaria della contribuzione e poter indire le
elezioni dell’Assemblea.
Attualmente gli aderenti conteggiati dal Fondo sono 51.83851 ed il trend delle
iscrizioni porta Espero ad essere uno dei primi fondi, in valore assoluto, con il
maggior numero di iscritti nel primo anno di vita.

§ 1.2. Fondo Regioni, Enti Locali, Sanità.
L’ipotesi di accordo istitutivo del fondo è stata sottoscritta il 7 dicembre 2004
ed è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Comitati di Settore
interessati per adempiere alle procedure previste dal d.lgs. 165/2001.
A tutt’oggi i due Comitati non hanno ancora espresso il loro parere utile alla
prosecuzione dell’iter di approvazione dell’accordo.
Il T.U. sul pubblico impiego, all’art. 47, comma 3, fissa in cinque giorni il tempo a
disposizione del Comitato di Settore per esprimere un giudizio favorevole o contrario
all’ipotesi definita ma, nonostante le reiterate richieste ed il tempo trascorso, ancora
non si dispone di una indicazione dei due organismi interpellati.
Alcune indicazioni lasciano trasparire una contrarietà della rappresentanza regionale
nella preoccupazione che la costituzione del fondo nazionale negoziale possa
precludere un eventuale sviluppo della previdenza territoriale di ambito regionale.
Questa idea è certamente errata in partenza.
Con l’approvazione della legge 243 del 23 agosto 2004, recante la delega al Governo
in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e
50
51

Supra, pag. 21.
Fonte Fondo Scuola Espero, dati aggiornati al 28 giugno 2006.
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all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, si
era immaginato che il Legislatore volesse consentire alle Regioni di disporre di una
maggiore autonomia nel disciplinare e costituire forme di previdenza complementare
destinate ai dipendenti residenti o operanti nel territorio di competenza.
In realtà questo è accaduto solo per le adesioni dei lavoratori privati a forme di
previdenza regionali di nuova formulazione previste nel decreto legislativo di
attuazione n. 252 del 5 dicembre 2005.
Quanto ai lavoratori pubblici contrattualizzati, come già detto in precedenza 52,
costoro hanno avuto la conferma di poter aderire esclusivamente ai fondi istituiti
tramite la contrattazione collettiva nazionale; per questo personale, infatti, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite esclusivamente mediante i
contratti collettivi di cui al titolo III del decreto legislativo 165/2001 53.

§ 1.3. Fondo Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie Fiscali,
Presidenza del Consiglio, ENAC, CNEL.
L’accordo non si è ancora raggiunto per la mancanza di copertura delle spese
di avvio e dell’onere riguardante l’inserimento dell’indennità di ente nella base di
calcolo del TFR dei dipendenti degli Enti Pubblici non Economici (Parastato).
A tale riguardo si rammenta che, in base all’art. 8, comma 4 del d.lgs. 124/9354 la
quantificazione delle contribuzioni va disposta con gli appositi contratti collettivi
nazionali di lavoro di ogni comparto od area.

52

Supra, pagg. 16 e ss.
“Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui
al titolo III del medesimo decreto legislativo.” Art. 3, comma 2, d.lgs. 252/2005.
54
Come ribadito dall’art. 8, comma 3 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, “Nel caso di forme pensionistiche
complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme
pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto”.
53

110

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

N.B. Con il recente DPEF, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006, il
Governo si è impegnato a provvedere in merito alla previdenza complementare anche
del settore del pubblico impiego.
L’Osservatorio ritiene utile riportare in calce al rapporto, il testo integrale del citato
documento per la parte inerente la presente trattazione.

DPEF 2007 – 2011
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Il Governo si impegna ad assumere ogni iniziativa utile al rilancio della previdenza
complementare nei settori privati e pubblici.
L’emanazione delle direttive generali da parte della Covip consente a tutti i soggetti
interessati –parti sociali, istituzioni, enti ed operatori di mercato – di procedere agli
adeguamenti necessari per il pieno decollo della previdenza complementare e il
conseguente conferimento del TFR alle forme pensionistiche del secondo pilastro.
Il Governo conferma l’impianto generale derivante dalla legislazione che, a partire
dalle riforme previdenziali degli anni ’90, ha disciplinato il settore e si riserva
comunque di valutare, previa consultazione delle parti sociali e degli operatori,
l’opportunità di introdurre perfezionamenti alla normativa di cui al decreto
legislativo n. 252/05, utili a massimizzare i meccanismi di incentivazione delle
adesioni in un quadro di trasparenza, di stabilità e di efficienza di tutte le forme
pensionistiche.
Il Governo ha dovuto prendere atto dell’incompletezza del quadro regolatorio del
Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR (di
cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 252/05) ed è impegnato alla rapida
risoluzione delle questioni emerse.
Per quanto riguarda la previdenza complementare dei dipendenti della pubblica
amministrazione, il Governo è impegnato a rimuovere gli specifici ostacoli che
hanno finora tardato la costituzione dei fondi pensione in comparti, come quello dei
Ministeri e degli Enti pubblici non economici, nonché quello delle regioni, Enti locali
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e sanità, che hanno già sottoscritto o sono in condizione di sottoscrivere in tempi
brevi le fonti istitutive.
Il Governo, infine, è impegnato ad emanare la normativa secondaria riguardante
l’istituzione della Forma pensionistica residuale presso l’INPS (di cui all’articolo 9
del decreto legislativo n. 252/05), nonché il decreto interministeriale relativo alle
forme pensionistiche preesistenti.”

§ 1.4. Comparti ed aree Università - Ricerca
Nella recente tornata contrattuale sono state completate le clausole contrattuali
necessarie per poter avviare la previdenza complementare nei due comparti.
Infatti, con l’accordo definitivamente sottoscritto in ARAN il 7 aprile 2006 55, il
comparto della Ricerca ha provveduto alla esplicitazione della volontà di aderire ad
un fondo di previdenza complementare comune ad altri comparti o aree, alla
indicazione della percentuale di contribuzione datoriale (1%) e al richiamo della
disciplina di finanziamento tramite utilizzo di quote del tfr. (art. 11, AQN
29/07/1999).
Il comparto Università aveva già provveduto alla introduzione di una analoga
disciplina 56.
L’avvio della previdenza complementare è subordinato alla scelta delle parti di creare
una struttura autonoma o favorire l’afflusso verso il neocostituito fondo della scuola
Espero o altri istituendi fondi.

§ 1.5. Fondo medici
Di recente alcune OO.SS. hanno avanzato proposte in merito alla definizione di
un autonomo fondo di previdenza complementare per i medici del SSN.

55

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003, art. 22.
56
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università per il quadriennio normativo 20022005 ed il biennio economico 2002-2003, art. 51. Sottoscritto in data 27 gennaio 2005.
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Allo stato manca tutta la necessaria disciplina contrattuale (volontà espressa di
costituire il fondo, definizione della base di calcolo del TFR e della contribuzione,
indicazione della percentuale di contribuzione datoriale, copertura delle spese di
avvio) che consenta di affrontare la fase negoziale istitutiva del fondo.
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§ 2. La riforma della previdenza complementare: cenni applicativi e
rilievi di armonizzazione.
L’Osservatorio, pur ribadendo il rinvio della trattazione della riforma previdenziale
obbligatoria e complementare ad altro apposito studio, ritiene opportuno, per
garantire un intervento immediato, sottolineare alcune importanti valutazioni che
attengono all’applicazione in ambito pubblico.
La riforma introdotta dalla L. 243/2004 per espressa disposizione normativa (art. 1,
comma 2, lett. p) non si applica al P.I. (per quanto riguarda la parte attinente alla
previdenza complementare, il TFR ed il bonus per la prosecuzione dell’attività oltre il
termine di pensionabilità).
L’attuazione sarà rinviata alla conclusione di un iter concertativo (con regioni e parti
sociali) che porterà alla emanazione di un apposito decreto di armonizzazione.
Il d.lgs. 252/2005, recante disposizioni attuative della legge di delega, è risultato
carente di una disciplina generale condivisa sin dal primo momento anche con il
settore pubblico.
L’assenza di una armonizzazione coeva potrebbe generare successivi ostacoli alla
ipotizzata omogeneizzazione dei due settori.
La tecnica legislativa adottata per il rinvio in materia di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, è in qualche modo carente sul piano formale ed ingenera
timori di rilievo sostanziale.
L’art. 21, comma 8 del d.lgs. 252/2005 prevede l’abrogazione della precedente
disciplina di previdenza complementare contenuta nel d.lgs. 124/1993.
Con il successivo art. 23, comma 5 si precisa però che “Fino all’emanazione del
decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23
agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
ed integralmente la previgente normativa.”
Il combinato disposto di questi due commi escluderebbe, ad esempio, anche
l’applicazione, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, del regime fiscale più
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favorevole introdotto dallo stesso decreto legislativo, creando due regimi impositivi
ed una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante (art. 3, 53 Cost.).
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Rapporto sulla previdenza complementare nel
settore pubblico contrattualizzato*.
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CAPITOLO 3 – Legislazione sui Fondi pensione.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 aggiornato ad agosto 2004
D.Lgs. 24-2-1998 n. 58, art. 38 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
D.M. 21 Novembre 1996 n° 703 "Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento
delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi”, art. 8.
D.M. 14 gennaio 1997, n. 211. Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli
elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli
organi e sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di
previdenza complementare.
Nota Aran del 27.02 .2001 per interpretare il decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 in tema di
requisiti di professionalità.
Risposta Ministero del Lavoro del 3 aprile 2001
Comunicazione relativa al requisito di professionalità di cui all'art.4, comma 2 lett. d) del D.M.
Lavoro 211/97
D.M. 24 settembre 2002. Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 14
gennaio 1997, n. 211 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei requisiti di
professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione.
D.M. 20 giugno 2003 (Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di
requisiti di professionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione)
D.M. 2 aprile 1999 (requisiti patrimoniali degli intermediari)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2003 (designazione componenti di
parte datoriale dei primi organi collegiali)
Stralcio Legge 144/1999 art. 64 (Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui
alla legge 1975, n. 70).
Stralcio Legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 3, fondi pensione (legge delega)
Stralcio Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 3, 5, 6 e 7 "Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città"
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 Trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 Trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (G.U. 15.5.2000)
"Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti" modificato
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001 (G.U. 23.5.2001). Testo
coordinato.
Decreto MEF 23 dicembre 2005 (G.U. 24.01.2006)
Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2007-2011
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27-04-1993

Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 97

D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 aggiornato ad agosto 20045758

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 59 .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1°
marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
57

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate da: d.lgs.n.585/1993, l.n.335/1995,
d.l.n.669/1996 convertito in legge, con modificazioni, con l.n.30/1997, l.n.449/1997, l.n.144/1999, d.lgs.n.47/2000,
l.n.388/2000, d.lgs.n.168/2001, dal d.l.n.269/2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 326/2003, dalla legge n.
350/2003 e dalla legge n. 243/2004.
58
Tra parentesi quadre [ ] sono riportati i refusi e le disposizioni che, sulla base della sopravvenuta
legislazione, sono superate.
59

L’art.3, comma 1, lettera v), della l. n. 421/1992 dispone che: “Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti , con lo scopo di
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in
base alle disposizioni di cui all’art.38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi
assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base
volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis)
v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la
gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e
diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari
del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti,
su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e
patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi
gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l’articolo 1 della
legge 9 marzo 1989 n.88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla
tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n.742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad
operatori pubblici e privati, con l’osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli
organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al
finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza
con gli obiettivi stabiliti dall’art.17 della legge 29 dicembre 1990 n.408.”
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Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di
copertura previdenziale.
Art. 2.
Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di
appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente
delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro
e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree
professionali e per territorio;
b-bis) 60 per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
b-ter 61) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.565 62, anche se non iscritti al
fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) 63 per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche
complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime
di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari
sono le seguenti 64:
a) 65contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale;
60

Lettera introdotta dall’art.4, comma 1 della l.n.335/1995.
Lettera introdotta dall’art.17 comma 1 lett. a) del d.lgs.n.47/2000.
62
Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al “Fondo
di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” istituito in
seno all’INPS.
63
Lettera modificata dall’art.4, comma 2 della l.n.335/1995 e dall’art.17, comma 1, lett. a) del d.lgs.n.47/2000.
64
L’art.58, comma 12 della legge n. 144/99 dispone che: “I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il
trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale
ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all’obbligo sono esclusi dalle
agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti”.
65
Lettera così integrata dall’art.4, comma 3 della l. n. 335/1995.
61
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c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) 66 accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
c-ter) 67 accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565 68, promossi
da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
1-bis) Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n.103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente sia secondo le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari. 69
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’[articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29] 70, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il
personale dipendente di cui all’articolo 2, comma 4 71, del medesimo decreto legislativo le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti,
ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi
dell’articolo 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo
pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la
libertà di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio

1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile,
distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile;
in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola
società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita
deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del

66

Lettera introdotta dall’art.4, comma 4 della l. n. 335/1995.
Lettera introdotta dall’art.17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.47/2000.
68
Si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al “Fondo
di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” istituito in
seno all’INPS.
69
Comma introdotto dall’art. 1, comma 35 della legge 243/2004.
70
Il rinvio deve intendersi all’art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001.
71
L’art.26, comma 20, della l. n. 448/1998 dispone che: “ Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell’istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195 potranno definire,
per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art.2, commi da 5 a 8, della
legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni, nonché l’istituzione di forme pensionistiche complementari, di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di
quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.195 del 1995”.
67
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patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 72 del
codice civile;
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione 73; da
parte della commissione di cui all’art.16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i
termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in
novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della prescritta
documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione
eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può
determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti
da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione 74. Con
uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo:
75
a) ;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto
di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei
rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del
fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da
graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle
eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti 76;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto
dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi
dell’articolo 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per
azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e
contabili separate da quelle della società o dell'ente;

72

L’art.2117 c.c. dispone che: “I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia
costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati
e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro”.
73
L’art.5, comma 1 della l. n. 335/1995 dispone che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge (17 agosto 1995), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’art.4 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione
costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo”.
74
Periodo sostituito dall’art.59, comma 41 della l. n.449/97.
75
Disposizione superata per effetto dell’attribuzione, sulla materia, del potere regolamentare alla
Commissione.
76
L’art.2 del d.l. n.129/1997 dispone che: “All’art.4, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 23 aprile 1993
n.124 e successive modificazioni ed integrazioni le parole ‘facendo riferimento ai criteri di cui all’art.3 della legge 2
gennaio 1991, n. 1” si interpretano nel senso che i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento
all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono
essere desunti da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all’istituzione di forme
pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o
complementare”.
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c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a
certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della
richiesta di autorizzazione.
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’articolo 16.
7. 77 La Covip disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non
abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.
Art. 5.
Partecipazione negli organi
di amministrazione e di controllo

1. 78 La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione
caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve
rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori
di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo.
Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la
composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle
categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è istituito un
organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 6
Regime delle prestazioni e
79
modelli gestionali.

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1 80, ovvero soggetti che svolgono la medesima
attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella
allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,
con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al
titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni 81, che a tal fine sono
abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal

77

Comma sostituito dall’art.74, comma 5, lett. a) della l. n.388/2000.
Comma così modificato dall’art.74, comma 5, lett. b) della l.n.388/2000.
79
Gli attuali commi 1, 1-bis), 2, 2-bis), 3, 4, 4-bis), 4-ter), 4-quater), 4-quinquies), e 4-sexies) così
sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art.art.3, comma 26, della l.n.335/1995.
80
L’art.1, comma 1, lett.c) della l.n.1/91, relativo alla gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari è stato abrogato dall’art.66, comma2 lett.b) del d.lgs.415/1996. Sulla attività di gestione dei
portafogli di investimento si veda ora l’articolo 18, del d.lgs.n.58/98.
81
Si veda ora l’art.33 del d.lgs.n.58/1998 che consente alle SGR di istituire e gestire fondi pensione.
78
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Ministro del tesoro con proprio decreto 82, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge
2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo
pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a),
nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento
del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte
dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti
gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di
raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio
deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.
1-ter. 83 Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta
dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse
e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale
sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri
indicati nel comma 1-bis.
2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono
mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo
16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma
1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro
del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16. L’autorizzazione è subordinata
alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della
commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi
per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi
demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e
alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con
cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale
non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per
invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per
tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nei precedenti commi.

82
83

Si veda il decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1996, n. 673.
Comma introdotto dall’art.58, comma 8, lett.a) della l.n.144/1999.
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4-bis. 84 Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi
individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo 85 richiedono offerte contrattuali, per
ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non
appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP 86 e comunque in modo da garantire la
trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi
preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei
criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le
modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di
recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso
del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della
volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto
inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando
peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle
convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che
riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui
all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati
presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è
ammessa ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere
dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati 87:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i
rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
84

Comma da ultimo modificato dall’art.71, comma 3 lett. a) e b), della l. n.144/1999.
Inciso introdotto dall’art.74, comma 5, lett. c) della l. n. 388/2000.
86
Le istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione sono state adottate con
delibera Covip del 9.12.99, pubblicata nella G.U. n.298 del 21.12.99.
87
Si veda il Decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.
85
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b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai
soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a
favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di
competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale
superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare
in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati
direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi
legati da rapporti di controllo ai sensi dell’[articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287] 88, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se
trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.
Art. 6-bis.
89
Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore
che presenti i requisiti [di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto
dall’art.3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83] 90.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo,
se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al [citato articolo 2-bis della legge n.
77 del 1983] 91.
Art.6-ter.
92
Convenzioni

1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis, e 3, e all’articolo 6-bis,
nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i
competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non
appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
Art. 7.
Prestazioni
88

Il rinvio deve intendersi all’art.23 del d.lgs. n. 385/1993.
Articolo introdotto dall’art.7 della l. n. 335/1995.
90
Il rinvio deve intendersi al Regolamento adottato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, ai sensi dell’art.38,
comma 3 del d.lgs. n.58/1998.
91
Il rinvio deve intendersi all’art.38 del d.lgs.n.58/1998.
92
Articolo introdotto dall’art.71, comma 3 lett. c), della l. n.144/1999.
89
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1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto
disposto ai commi successivi.
2. 93 Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si
considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. 94
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività
lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno
quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto
della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga
al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente
comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i
criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono
della facoltà di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
4. 95 L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione 96-97 dei contributi
accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per
i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),
b), c), e d) del primo comma dell’art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la
propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’art.10, comma 1, lett. c). Ai fini della
determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma
sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari
maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale.
5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della
costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al
principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e
regimi a prestazione definita di cui all’articolo 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta

93

Comma integrato dall’art.17, comma 1, lett. c) del d.lgs.n.47/2000.
L’assegno sociale è corrisposto per 13 mensilità; gli importi mensili dell’assegno sociale per gli anni 20012005 sono i seguenti: lire 660.950 (anno 2001); euro 350,57 (anno 2002); euro 358,99 (anno 2003); euro 367,97 (anno
2004); euro 374,97 (anno 2005).
95
Comma sostituito dall’art.58, comma 8, lett. b) della l. n.144/1999.
96
L’art.7, comma 2, della legge 53/2000 dispone che: “Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell’art.7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle prestazioni
per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 (congedi per la formazione) e 6
(congedi per la formazione continua) della presente legge.”
97
L’art.5, comma 1, del d.lgs. n.151/2001 dispone che:” Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all’art.32 (congedo parentale), il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai
sensi dell’art. 7 della legge 8 marzo 2000 n.53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale
anticipazione”.
94
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per cento dell'importo maturato salvo 98 che l’importo annuo della prestazione pensionistica in
forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui
all’art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna
forma.
Art. 8.
99
Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo
grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati 100, ovvero di soggetti di cui all’articolo
409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente,
secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
1-bis 101. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni
saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione
di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro
convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare
medesimo.
2. 102 Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in
percentuale 103 della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere
anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione
integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il
contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative
il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota
dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del
lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento
annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
98

Lettera modificata dall’art.3, comma 1, lett. a) del d.lgs.47/2000.
L’art.8, comma 2, della l. n. 335/1995 dispone che: “Per le imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la
quota di cui l’articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo
11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data”.
100
L’art.71, comma 4, della l. n.144/1999 dispone che: “Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori
delle società cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute
nell’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.”
101
Comma introdotto dall’art.17 del d.lgs.n.47/2000 e, successivamente, così modificato dall’art.78, comma
14, della l.n.388/2000.
102
Comma modificato dall’art.8 della l. n.335/1995.
103
L’art.3, comma 25 della l.n.335/95 dispone che:” Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono
continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal
predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto”.
99
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collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al
TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di
contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti
della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in
conformità ai principi del presente decreto legislativo 104.
5. 105 [Gli enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di
raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio
deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.]
Art. 9.
Fondi pensione aperti

106

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
[nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 107 e successive
modificazioni ed integrazioni], ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al
pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la
costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma
[ 2 108].
2. 109 Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto
legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1,
ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o
104

Per i dipendenti pubblici si veda l’accordo quadro sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali il
29 luglio 1999 e il D.P.C.M. del 20.12.1999. Al riguardo l’art.74, commi 1, 2 e 3, della l. n.388/2000 dispone che:
“1. Per far fronte all’obbligo della pubblica amministrazione ai sensi dell’art.8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, in corrispondenza
delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse
previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (lire 200 miliardi annue) nonché lire 100
miliardi annue a decorrere dall’anno 2001.Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall’articolo 26, comma 18, della
legge 23 dicembre 1998 n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000 sono trasferite all’Inpdap, che provvede al
successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per la Funzione pubblica, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data
del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato
l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n.449,possono destinare ai fondi pensione,
non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo”.
105
Comma implicitamente abrogato dall’art.8, comma 26 della l.335/1995 che ha introdotto il comma 1-bis
all’art.6 del d.lgs.124/93.
106
L’art.9, comma 2, della l. n. 335/1995 dispone che: “Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori,
decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della
presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme
pensionistiche complementari”.
107
L’inciso deve intendersi superato a seguito della modifica operata dall’art.3, comma 26 della l. n. 335/1995
che ha abilitato le società di gestione del risparmio alla gestione e istituzione di fondi pensione.
108
Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l. n.335/95 deve intendersi all’art.6, comma 3.
109
Comma così modificato dall’art.9, comma 1 della l. n. 335/1995.
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non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva.
3. 110 Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all’esercizio
è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’art. 16, d'intesa con le
rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti.

Art. 9-bis.
Forme pensionistiche individuali attuate
111
mediante fondi pensione aperti

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui
all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche
previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere
successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche,
prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione
alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa,
nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci
anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età
pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla
forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può
essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che
l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al
50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art. 9-ter.
Forme pensionistiche individuali attuate
mediante contratti
112-113
di assicurazione sulla vita

110

Comma così modificato dall’art.59, comma 41, ultimo periodo della l. n. 449/1997.
Articolo introdotto dall’art.2, comma 1, del d.lgs.n.47/2000.
112
Articolo introdotto dall’art.2, comma 1, del d.lgs.47/2000;
113
L’articolo 10, comma 3 del d.lgs.n.47/2000 dispone che: “Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di
assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un
rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante
fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi.”
111
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1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime
di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può
essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.
Art. 10.
Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione
114
dei requisiti di partecipazione

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo
statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità
e termini di esercizio 115:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’articolo 9 o a una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter 116;
c) il riscatto della posizione individuale.
1-bis. 117 Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4
dell’art.7.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter 118 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a
quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter 119conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono
essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. 120 Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni
di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell’iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo
da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e
successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo
16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di
eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
114

Rubrica così sostituita dall’art.3, comma 1, lett.b) punto 1, del d.lgs.n.47/2000.
Alinea modificato dall’art.1, comma 2 del d. lgs. N.585/1993.
116
Lettera modificata dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 2 del d.lgs.n.47/2000.
117
Comma introdotto dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 3 del d.lgs.n.47/2000.
118
Comma modificato dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 4 del d.lgs.n.47/2000.
119
Comma modificato dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 5 del d.lgs.n.47/2000.
120
Comma introdotto dall’art.10, comma 1, della l. n.335/1995 e modificato dall’art.3, comma 1, lett. b) punto
6 del d.lgs.n.47/2000.
115
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3-ter. 121 In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per
vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal
coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali
soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo
pensione.
3-quater. 122 In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli
eredi.
3-quinquies. 123 I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di
trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui
agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter,
non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.
Art. 11.
Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla
contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su
proposta della commissione di cui all’articolo 16, un commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla
commissione di cui all’articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla commissione di cui all’articolo 16, gli organi del fondo e comunque i suoi
responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti
ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e
della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57
e seguenti del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 1938, n. 141 124, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le
relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla
commissione di cui all’articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a
soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’articolo 16, nomina un commissario
straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Art. 12.
Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30
121

Comma introdotto dall’art.10, comma 1, della l. n. 335/1995 e modificato dall’art.58, comma 8, lett.c), della
l.n.144/1999.
122
Comma introdotto dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 7 del d.lgs.n.47/2000.
123
Comma introdotto dall’art.3, comma 1, lett. b) punto 7 del d.lgs.n.47/2000.
124
Il rinvio è da intendersi ora agli articoli 70 e seguenti del d. lgs. n. 385/93 (t.u. bancario).
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aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza
complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del
datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate
a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del
presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate
a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal
presente decreto legislativo.
1-bis. 126 All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le
seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza
complementare". 127-128
125

L’art.9-bis del d.l.n.103/1991, dispone che:
“1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969 n.153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata
trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme
assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua
cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e
conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di
conversione.
2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi
contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o
assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è
dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore
delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini
di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.”
126

Comma introdotto dall’art.2, comma 1, del d.lgs.n.585/1993.
L’art.5, comma 1, del d.lgs.n.80/1992 dispone che:
“1. Contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a
una delle procedure di cui all’art.1 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria prevista dal d.l.26/1979) dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di
cui all’art.9-bis del decreto legge 29 marzo 1991 n.103, convertito con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991 n.166,
per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza
sociale un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del
datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo
credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può chiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del
comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti
periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il il Ministro del
tesoro, da emanarsi ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentito il consiglio di
amministrazione dell’INPS, vengono determinate:
a) le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1; b) la parte del
contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell’art.9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n.166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo”.
128
L’art.3, comma 102 della legge n.350/2003 ha inoltre disposto che :
“A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a
127
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Art. 13.
Trattamento tributario
dei contributi e delle prestazioni

1. 129
2. 130
3. 131
4. 132
5. 133
6. 134
7. 135
8. 136
9. 137
10. 138
11. 139
12. 140
13. 141 Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente
decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve
matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16
l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a
carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le
risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle
amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.
venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, rivalutato
annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera d) della predetta legge 28 dicembre 2001, n.448, è
dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990
n.357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli...(omissis),
prestazioni complementari al trattamento di base. (Omissis).”
129
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.
130
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.
131
Disposizione superata. L’art.3, comma 1, del d.lgs.n.314/97 ha sostituito l’art.48 del DPR n.917/1986
(T.u.i.r). Detto articolo è stato da ultimo modificato dall’art.1, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000 e non riguarda più la
materia della previdenza complementare.
132
Disposizione superata. L’art.1, comma 1 lett. a) del d.lgs.n.47/2000 ha riscritto l’art.10, comma 1 lett. e-bis)
del T.u.i.r..
133
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.
134
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.
135
Disposizione superata. L’art.10, comma 1 lett. e) del d.lgs.n.47/2000 ha riscritto l’art.47, comma 2 lett. h-bis
del T.u.i.r.
136
Disposizione superata. L’art.3, comma 1, del d.lgs.n.314/97 ha sostituito l‘art.48 del T.u.i.r.. Detto articolo è
stato da ultimo modificato dall’art.1, comma 1, lett. c) del d.lgs.47/2000 e non riguarda più la materia della previdenza
complementare.
137
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.
138
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000.
139
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000
140
Comma abrogato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 1 del d.lgs.n.47/2000
141
Comma modificato dall’art.3, comma 1, lett. c) punto 2 del d.lgs.n.47/2000.
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Art. 14.
142
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. 143 I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad
altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta sostitutiva
con l’aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il
credito d’imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d’investimento
collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul
risultato della gestione con l’aliquota del 5 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il
risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto
del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione
del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. 144 Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del
risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo
d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento
del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione
dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può
portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente
di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto
anche del credito d’imposta corrispondente all’11% di tale importo.
3. 145Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e
postali, nonché la ritenuta prevista, nelle misure del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-

142

Articolo sostituito dall’art.5, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1,
del d.lgs.47/2000, come modificato dal d. lgs.168/2001, detta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al
1° gennaio 2001.
143
Comma così risultante per effetto delle modifiche recate dal d.lgs.n.168/2001 e dall’art.12, comma 5 del
d.l.n.269/2003, convertito, con modificazioni, con legge n.326/2003.
144
Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.
145
Comma modificato dall’art.12, comma 6 del d.l.n.269/2003, convertito, con modificazioni, con legge
n.326/2003.
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bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77. 146
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si
applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del
bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine
stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è
prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla
fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti
la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono
soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di
esse.
Art. 14-bis.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di
147
assicurazione di cui all’articolo 9-ter
148

I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della
rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato
alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale
della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale
della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla
data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della
rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
2-bis. 149 Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.
1.

Art. 14-ter.
Regime tributario dei fondi pensione che
150
detengono immobili

146

L’art.5, comma 4 del d.lgs.n.47/2000 dispone che: “Le disposizioni del comma 3 dell’art.14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993 n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto” (1.1.2001).
147
Articolo introdotto dall’art.6, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1,
del d.lgs.n.47/2000, come modificato dal d.lgs.n.168/2001, detta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso
al 1° gennaio 2001.
148
Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.
149
Comma introdotto dal d.lgs.168/2001.
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1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del
patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata,
secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori
risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore
degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei
canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta sostitutiva di cui
al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e
2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7.
Art. 14-quater.
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23
151
ottobre 1992 n. 421

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
152
2.
Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni
dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
2-bis. 153 Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di
prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione,
se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data
di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. 154
3. 155 Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano
costituite nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta è corrisposta dalla società o dall'ente
nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
Art. 15.
150

Articolo introdotto dall’art.7, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1,
del d.lgs.47/2000, come modificato dal d.lgs.168/2001. Detta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al
1° gennaio 2001.
151
Articolo introdotto dall’art.8, comma 1 del d.lgs.n.47/2000. In forza di quanto disposto dall’art.9, comma 1,
del d.lgs.n.47/2000 detta disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001.
152
Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.
153
Comma introdotto dal d.lgs.n.168/2001.
154
Al riguardo l’art.8, comma 1-bis del d.lgs.n.47/2000, prevede che, ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi,
l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella
per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti gli elementi
di rettifica.
155
Comma modificato dal d.lgs.n.168/2001.
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Responsabilità degli organi del fondo

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e dei responsabili del
fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’articolo 5, commi 1 e 3, si
applica l’articolo 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di
cui all’articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui
all’articolo 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 4 156 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi
e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel
presente articolo.
Art. 16.
157
Vigilanza sui fondi pensione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di
vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione
di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza
complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la
procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio
dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di
nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al
presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a
pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n.95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216. Al presidente e ai componenti
della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e
celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie
di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

156

Il riferimento deve ora intendersi all’art.6, comma 4-quinquies), per effetto delle modifiche recate all’art.6
dalla l.n.335/1995.
157
Articolo modificato dall’art.13 della l. n.335/1995.
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4.

158

Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria
e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse
disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento
giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina
delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i
principi del regolamento di cui all’art.1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216. Tali delibere sono sottoposte
alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi
venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da
effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il
trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della
COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo
previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o
distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo. La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la
legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
159
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della commissione 160. Il numero dei
posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. Tale
regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico
ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla
commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti
favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.

5-bis. 161 I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati
dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’art.17 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e
nel bollettino della commissione. 162
158

Comma modificato dall’art.71, comma 3 lett. d), della l. n.144/1999.
Comma modificato dall’art.71, comma 3 lett. e) della l. 144/1999.
160
L’art.9, comma 5, del d.l. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla l. 608/1996 e sostituito
dall’art.59, comma 38 della l. n. 449/1997 dispone che:“La commissione di vigilanza di cui all’art. 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni può avvalersi, fino ad un limite di venti
unità di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l’assenso degli interessati,
in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il
provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell’art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998 gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di
appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con
contratti a tempo a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non
superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999,
l’ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato
comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo
determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica”.
161
Comma introdotto dall’art.59, comma 42, della l. n. 449/1997 e, quindi, modificato dall’art.71, comma 3,
lett. f) della l.144/1999.
162
In merito al finanziamento della Commissione si ricordano le seguenti disposizioni:
159
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Art. 17.
163-164
Compiti della commissione di vigilanza

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18,
commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n.357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al
trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei
Art.13, comma 2 della l. n. 335/1995 secondo il quale: “ Per il funzionamento della Commissione di vigilanza
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dall'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.” In forza di quanto disposto dalle leggi n. 448/2001, 289/2002,
350/2003, dal d.l. n. 168/2004, convertito con legge n. 191/2004 e, da ultimo, dalla legge n. 311/2004 lo stanziamento
annuale di cui sopra risulta essere stato ridotto a 2.187.000,00 Euro per l’anno 2004, a 2.087.000,00 per l’anno 2005, a
2.025.000,00 per l’anno 2006 e a 2.033.000,00 per l’anno 2007.
Art. 59, comma 39 della l. n. 449/1997 secondo il quale: “La spesa autorizzata dal comma 2 dell’articolo 13
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il finanziamento della commissione di vigilanza prevista dall’art.16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993 n.124 come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n.335 del
1995, è incrementata, per l’anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti
incrementi si provvede mediante utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto
dall’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124/1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in
proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.”
Al riguardo si veda il Decreto 15 aprile 1998 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante “Modalità tecnico-contabili
per il finanziamento della commissione di vigilanza sui fondi pensione”.
Art.1 Decreto 15.4.98 “Al fine di corrispondere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione l’incremento
di spesa, per l’anno 1998 di 1.000 milioni e, per gli anni successivi, di 5.000 milioni, mediante il corrispondente utilizzo
del gettito del versamento del contributo di solidarietà, previsto dal comma 1 dell’art.12 del decreto legislativo n.124
del 1993, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G. Amendola”, l’Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale, entro il 30 maggio di ogni anno l’ammontare del rispettivo gettito del
predetto contributo di solidarietà, desunto dal bilancio consuntivo dell’anno precedente.”
Art.2 Decreto 15.4.98 secondo il quale: “La direzione generale della previdenza e della assistenza sociale del
ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati inerenti l’ammontare del
contributo, provvede a comunicare agli enti interessati la rispettiva quota parte di finanziamento che gli enti medesimi
devono versare, entro trenta giorni dalla suindicata comunicazione, sul conto corrente intestato alla commissione di
vigilanza sui fondi pensione”.
Art.3 Decreto 15.4.98 secondo il quale: “In caso di mancato versamento entro i termini suindicati si darà luogo
alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati in base al tasso legale vigente”.
Art.13, comma 3 della l. n. 335/1995 secondo il quale: “Il finanziamento della commissione può essere
integrato, nella misura massima del 50% dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento
annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi
incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.
163
Articolo così sostituito dall’art.14 della l. n. 335/1995.
164
In merito alle funzioni demandate alla MEFOP S.p.A. l’art.59, comma 31, della l.n.449/97 dispone che: “
Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, attraverso
attività di promozione e formazione nonché attraverso l’individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la
valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire (omissis)
per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale (omissis).”. L’art.69, comma 17,
della l.n.388/2000 dispone inoltre che: “Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 59, comma 31, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire (omissis). I fondi pensione possono
acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione” .
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bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di
tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa sono iscritti nell'albo di cui
all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la
commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l’albo di cui all'articolo 4;
b) 165 approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti
di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa
emanati;
c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis,
e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo
4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a
stregua dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi,
schemi - tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui
all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro
redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di
pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n.77, evidenziando le
posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione 166-167;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione
periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di
pubblicità 168;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche
mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche
proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
165

Comma modificato dall’art.59, comma 43, della l. n. 449/1997.
Si veda la delibera Covip del 17 giugno 1998, pubblicata sulla G.U. del 14.7.1998, n.122, supplemento
ordinario, e la delibera Covip del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. del 9.2.2002, n.34.
167
Con riferimento all’introduzione dell’euro, l’art.27 del d.lgs.213/1998 ha disposto che: “
1.Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o
successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o
comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di
conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto
riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e,
comunque, in conformità con i principi del presente decreto.
3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e
successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali
esse sono istituite.”
168
Si veda la delibera Covip del 10 febbraio 1999 recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi
pensione nei rapporti con gli iscritti,”, pubblicata sulla G.U. del 1°.3.1999, n. 49.
166
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m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare
anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le
modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone
l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio 169, anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti
dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di
riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di
reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla
vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del
mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione
di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior
rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio
successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al
Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio”.
Art. 18.
Norme finali

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 170, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e
3, mentre[l’articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994] 171 Salvo quanto previsto
169

L’art.4, comma 1, del d.lgs.n.58/1998 dispone che: “La Banca d’Italia, la Consob, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, l’ISVAP e l’Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto
d’ufficio.”
L’art.7, comma 5 del d.lgs.n.385/1993 dispone che: “La Banca d’Italia, la Consob, la Covip, l’Isvap e l’Uic
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi
non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.”
L’art.5-bis della legge n.576/1982 dispone che “L’Isvap, la Banca d’Italia, la Consob, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e l’Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorità
170
La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è entrata in vigore il 15 novembre 1992.
171
Termine così definito dall’art.5, comma 1 del d.lgs.n.585/1993. Considerato il superamento della versione
iniziale dell’art.13 disposto dall’art.11, comma 1, della legge n. 335/95 e ora dal d.lgs.47/2000, il rinvio effettuato
dall’art.18, comma 1, ai commi 5 e 7 dell’art.13 ha perso rilievo.
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al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed
indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni 172
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali,
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi [4] 173 e 5,
secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la
commissione di cui all’articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella
comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia
degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in
materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione
creditizia e assicurativa 174.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17 175; alle forme di cui alla
lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’articolo 17, dall’organismo di
vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma
pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per
provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell’articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi
quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi
[4] 176 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma
1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile
del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si
applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni
di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui
all’articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 3, una apposita
comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti
titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui
all’articolo 4, comma 6.
177
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali
dell’albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L’attività di vigilanza di stabilità sulle
forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’art.16 secondo piani
di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse
categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in
attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della
172

Termine portato da due a quattro anni dall’art.15, comma 1, della l. n. 335/1995.
Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l.n.335/95, deve intendersi all’art.6 comma 4-quinquies.
174
Comma modificato dall’art.15, comma 2, della l. n. 335/1995.
175
Comma modificato dall’art.15, comma 3, della l. n. 335/1995.
176
Il riferimento, dopo le modifiche introdotte dalla l.n.335/95, è all’art.6 comma 4-quinquies.
177
Comma introdotto dall’art.59, comma 40, della l. n. 449/97.
173
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previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1
per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima
della iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non
si applicano l’art.17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di
cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 178 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle
relative gestioni le fonti istitutive di cui all’articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle
prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. [Per i
destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’articolo 13, commi 2 e 3,
continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. 179] Al trasferimento a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per
fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13 180.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1 successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite
e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito,
ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. 181 Alle forme pensionistiche di cui al comma 1 gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti
dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è
consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6,
l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con
decreto 182 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono
determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza
aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter. 183 Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma
medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono
a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con
riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio
finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
178

L’art.34, comma 1, della l. n. 448/1998 dispone che: “ Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori
autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di
cui all’art.59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuta in
applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del
trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.”
179
Detto riferimento ha perso rilievo, considerato che i commi 2 e 3 dell’art.13 sono disposizioni superate. Al
riguardo, a decorrere dal 1.1.2001, si applica la disciplina fiscale di cui all’art.4, comma 3 del d.lgs.n.47/2000.
180
Periodo introdotto dall’art. 15, comma 4, lett. b), della l. n. 335/1995.
181
Comma introdotto dall’art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 585/1993.
182
Si veda al riguardo il D.M. 23.6.1994, pubblicato nella G.U. del 16.7.1994 n.165.
183
Comma introdotto dall’art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 585/1993.
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commissione di cui all’articolo 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di
cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di
cui al citato comma.
8-quater. 184 Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti
alla stessa data. 185
8-quinquies. 186 L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme
pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 187
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 188, assunti successivamente alla data
di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo
costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il
secondo comma dell’articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’articolo 74, commi
primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non
abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’articolo 75 del citato decreto, hanno
facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli
ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo,
derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti
stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali
facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto 189.
Art.18-bis.
190
Sanzioni penali ed amministrative

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 191 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
184

Comma introdotto dall’art. 15, comma 5 della l.n. 335/1995 e modificato dall’art.3, comma 119 della
l.n.350/2003.
185
L’art.3, comma 120 della l. n.350/2003 dispone che: “Nei confronti dei fondi di previdenza complementare
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato
articolo 18 del decreto legislativo n.124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Le
medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate
attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.”
186
Comma introdotto dall’art.15, comma 5 della l. n. 335/1995.
187
La Corte Costituzionale con ordinanza 5-9 luglio 1999 n.289 ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art.18, comma 8-quinquies del d.lgs.124/93.
188
L’art.64, comma 1, della l. n. 144/1999 dispone che: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d’impiego degli enti
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni
attuariali”.
Il comma 2 e ss. del predetto art. 64 dispongono la soppressione a decorrere dal 1.10.99 dei fondi per la
previdenza integrativa dell’AGO per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 con contestuale cessazione delle
corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.
189
Si ricordano anche le seguenti altre disposizioni:
Art.3, comma 25, l. n. 335/1995 citato in nota all’art.8; art.5, comma 3, d.lgs.n.585/1993 secondo il quale:
“L’istanza di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal
comma 2, è presentata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.”
190
Articolo introdotto dall’art.16, della l.n.335/1995.

145

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

dieci milioni 192 a lire cinquanta milioni 193. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla
commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel
termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui
all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni 194 a lire trenta milioni 195.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni 196 a lire trenta milioni 197.
5-bis. 198 Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di
cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 199-200, fatta salva

191

Per effetto dell’attribuzione alla Covip, in luogo del Ministro del lavoro, della competenza al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione, si deve ora fare riferimento all’autorizzazione rilasciata
dalla Covip.
192
Ora Euro 5.164.
193
Ora Euro 25.822
194
Ora Euro 2.582.
195
Ora Euro 15.493.
196
Ora Euro 2.582.
197
Ora Euro 15.493.
198
Comma introdotto dall’art.58, comma 8, lett. d) della l. n.144/1999.
199
L’art. 145 del d.lgs.n.385/1993 dispone che:
“ 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca
d’Italia o l’UIC, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al ministro del tesoro
l’applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d’Italia o dell’UIC, provvede ad applicare le
sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto,
entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al
quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca
d’Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto all’articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma.
L’opposizione deve essere notificata all’Autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello entro
trenta giorni dalla notifica. L’Autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla Corte di appello gli atti ai quali il
reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte di appello se ricorrono gravi motivi,
può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti
nonché per consentire l’audizione, anche personale, delle parti.
7. La Corte di appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello all’Autorità che ha proposto il
provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall’art.8.
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l’attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni 201.
Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le
modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973 n.602, come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999 n.46.
10. Le banche, le società e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido
con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono
tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
200
L’art.1, comma 2 del d.lgs.n.5/2003 dispone che:
“Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d’appello tutte le
controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e 195 decreto legislativo 24 febbraio
1998, n.58.”
201
L’art. 16 della legge n.689/1981, comma 1, primo periodo dispone che:
“ E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”
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31-05-1998

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 71

D.Lgs. 24-2-1998 n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio
1996, n. 52.
…OMISSIS
Art.38. Banca depositaria.
1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la
destinazione dei redditi del fondo (31/a);
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR,
provvede essa stessa a tale calcolo (31/b);
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini
d'uso;
c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei
partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subìto in conseguenza dell'inadempimento dei propri
obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di
banca depositaria e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della
società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.
-----------------------(31/a) Le attuali lettere a) ed a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a), ai sensi di quanto
disposto dall'art. 11, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso
decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».
(31/b) Le attuali lettere a) ed a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a), ai sensi di quanto
disposto dall'art. 11, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso
decreto così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme
abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».
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22-02-1997

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 44

D.M. 21 Novembre 1996 n° 703 "Regolamento recante
norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse
dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di
interessi”.
[Testo emendato in base all'Errata Corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo 1997]
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di
seguito "decreto legislativo") con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche
complementari;
Visto in particolare l'articolo 6, recante norme in materia di "Regime delle prestazioni e modelli
gestionali", l'articolo 6-bis concernente la "Banca depositaria" e l'articolo 9 concernente i "Fondi
pensione aperti";
Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre
individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello
gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da
osservare in materia di conflitti di interesse;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
(di seguito "Commissione di vigilanza");
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione
previsti all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza
rafforzare "il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi", potrebbe indurre i fondi
pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera
delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato
decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 novembre 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "titoli di debito":
1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;
2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;
3) i certificati di deposito;
4) i certificati di investimento;
5) le cambiali finanziarie;
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6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione
del capitale;
b) "titoli di capitale":
1) le azioni;
2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;
c) "contratti derivati";
1) i contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;
2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;
3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti
finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;
d) "OICVM": gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 85/611/CEE;
e) "fondi chiusi": i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;
f) "liquidità": titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore
a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a
breve.
Art. 2
Criteri di gestione
1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e
prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
a) diversificazione degli investimenti;
b) efficiente gestione del portafoglio;
c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;
d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;
e) massimizzazione dei rendimenti netti.
2. Il fondo pensione verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri
oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di
vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo.
3. L'operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione
degli iscritti.
4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze di
finanziamento delle piccole e medie imprese.
Art. 3
Investimenti e operazioni consentiti
1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, le disponibilità
dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono
essere investite in:
a) titoli di debito;
b) titoli di capitale;
c) parti di OICVM;
d) quote di fondi chiusi.
2. Essi possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a
termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito
titoli;
b) detenere liquidità;
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c) effettuare operazioni in contratti derivati.
3. Nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare
vendite allo scoperto.
4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti
hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione
disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l'adesione
ad un'altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse
gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.
Art. 4
Limiti agli investimenti
1. Fermi restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione,
nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nell'investimento delle proprie
disponibilità possono detenere:
a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;
b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo
pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;
c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi
dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50
per cento, purché emessi da Paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;
entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed
il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti
all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati
appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del
fondo pensione;
c) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero
residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo
pensione, purché negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli
Stati Uniti, del Canada e del Giappone.
2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in
misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che
danno diritto all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di
un medesimo gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai
paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il
limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di
debito emessi da Stati aderenti all'OCSE.
3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi
possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.
4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all'operatività del fondo pensione ove la
situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.
5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una valuta
congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione. La
congruenza è valutata tenuto conto degli effetti degli strumenti di copertura valutaria posti in essere.
Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.
Art. 5
Limiti ai contratti derivati
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni in
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contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, purché siano riconducibili ad una delle seguenti tipologie:
a) generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a
pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;
b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;
c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi;
d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza
comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti.
2. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri previsti all'articolo 2 la Commissione di vigilanza
detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione
tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'attività coperta e quella del contratto di copertura.
Art. 6
Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale
1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di
restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento della titolarità ai sensi
dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.
2. La Commissione di vigilanza, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le
disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di
restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche della trasparenza e
comparabilità delle condizioni offerte.
3. Resta ferma l'applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente
regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla
garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento della titolarità delle
risorse affidate.
Art. 7
Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo
1. I gestori di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del fondo
pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti
di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime,
nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta al fondo pensione. Tale
obbligo sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti
istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria o da imprese dei loro
gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti. A tal fine detti soggetti
devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e
quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo
pensione e alla banca depositaria.
2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro
tenuti alla contribuzione, della banca depositaria, ovvero dei gestori, coloro che:
a) controllano i predetti soggetti ovvero ne sono controllati;
b) sono controllati dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori
di lavoro tenuti alla contribuzione, la banca depositaria ovvero i gestori.
3. Nel presente regolamento, per l'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
4. I titoli di Stati dell'Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.
5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del fondo,
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informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a
darne notizia alla Commissione di vigilanza.
Art. 8
Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse
1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti di interesse che
derivano dalle sottoindicate situazioni:
a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria;
b) controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) gestione delle risorse del fondo funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi;
d) ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la
banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione,
che possa influenzare la corretta gestione del fondo.
2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla
contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1.
3. Il legale rappresentante del fondo pensione, e, nel caso di fondi aperti, il rappresentante del
fondo, informa la Commissione di vigilanza dell'esistenza di fattispecie di conflitto d'interesse
previste dal presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possono determinare:
a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo;
b) gestione delle risorse del fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari
delle prestazioni previdenziali.
4. La situazione di conflitto di interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si estende
ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.
5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il legale
rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione di
vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. La Commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d'interesse, può
richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della
comunicazione.
7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, il
fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare al
fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale. Il
legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti il responsabile del
fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza almeno semestrale
sull'andamento e sui risultati della gestione.
8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono
incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del
fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di
membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni di
direzione dei soggetti sottoscrittori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 novembre 1996
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1997.
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11-07-1997

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 160

D.M. 14 gennaio 1997, n. 211202. Regolamento recante
norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi
essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi e sulle
procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi
pensione gestori di forme di previdenza complementare.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, l Ministro del
lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione
dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli
elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei
protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma stesso;
Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il
Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune
osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla
legge 2 gennaio 1991, n.1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere
formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti componenti degli organi di
amministrazione e controllo;
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2
dell’articolo 3 della citata legge n.1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità
maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad
operare;
Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che
pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e
per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di
concorrere ad un’adeguata amministrazione dei fondi pensione;
Vista, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri – a norma dello articolo 17,
comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 – n. 8 PS/ 70040 del 10 gennaio 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I

Fondi pensione di nuova istituzione
Art. 1.
202
Il testo del decreto (G.U. 11.7.1997, n. 160) è limitato ai soli articoli ancora applicabili a seguito dell’emanazione del Regolamento
COVIP del 27.1.98.
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Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito decreto legislativo n.124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da
operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una
variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo alla istituzione di nuovi fondi
pensione ai sensi del citato comma.
Art. 2.
Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive
1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.
2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l’ordine dei fondi pensione, salvaguardano
le competenze attribuite dal decreto legislativo n.124 del 1993 alle fonti istitutive.
Art. 3.
Elementi dello statuto dei fondi
1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:
a) denominazione, che deve contenere l'indicazione "fondo pensione";
b) sede;
c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dallo articolo 7 del decreto
legislativo n.124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;
d) scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n.124 del 1993;
e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei
casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.124 del 1993;
g) destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
n.124 del 1993;
h) ordinamento e norme sull'amministrazione con particolare riferimento a:
- criteri di formazione e prerogative dell’assemblea nei fondi pensione a struttura
associativa e maggioranza richieste per le loro deliberazioni;
- composizione degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore,
nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n.124/1993, e specificazione delle loro attribuzioni tra cui necessariamente
le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n.124 del
1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei
rendiconti del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche
agli iscritti;
- composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e
partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e
determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in
quanto applicabile e comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione
di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.124 del 1993 (di
seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;
- previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4,
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e previsione del numero di
consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dello organo amministrativo
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convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto
legislativo n. 124 del 1993;
i) modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti
istitutive;
1) criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni
delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione in
conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto
legislativo n.124 del 1993;
n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento
all'istituto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n.124 del
1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;
o) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.124
del 1993;
p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
n.124 del 1993 e, in particolare, dall'articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello
stesso;
q) previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in
particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo
stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo
17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n.124 del 1993;
r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del
decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
n.124 del 1993;
s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua
redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e
del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento
all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite
dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
n.124 del 1993;
t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento di
attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993;
u) obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo
statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni
di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dal decreto legislativo n.124 del 1993;
v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato,
responsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in
grado di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
n.124 del 1993;
x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;
z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto
delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.124 del 1993.
2. Lo statuto del fondo pensione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124
del 1993, deve altresì prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda
informativa 203circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare
riguardo ai seguenti aspetti:
203

Vedi anche art. 1 del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998.
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- regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);
- tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;
- ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di
fine rapporto;
- criteri generali di impiego delle risorse;
- risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.
3. Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione
di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.
Art. 4.
Requisiti di onorabilità e professionalità 204
1. Per la nomina o l'elezione a componente degli organi di amministrazione e di controllo e
inoltre a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:
a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo
degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;
b) l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'articolo 2382 del codice civile
e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall'articolo 2399 del codice
civile.
2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed inoltre il
dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o
più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio,
assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in
società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero
funzioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1;
b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;
c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso
organismi con finalità previdenziali;
d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso
enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale
disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Sin dalla entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei
componenti l'organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo
pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi
dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla
gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo
articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono
sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e, comunque, in
capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.
4. I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
204
Vedi art. 4, comma 3, lett. c), d. lgs. n. 124/1993, e art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4, art. 3, comma 3, art. 6, comma 2, del
Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998
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5.Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che
precedono, comporta la decadenza dall'incarico.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può provvedere, successivamente all'attuazione dell'articolo 7
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, ad aggiornare la disciplina di cui ai precedenti commi.
Art. 5.
Presentazione dell'istanza di autorizzazione 205
Art. 6.
Contenuto dell'istanza 206
Art. 7.
Documentazione a corredo dell'istanza 207
1. All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati,
autenticati per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la
medesima istanza:
copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
copia dell'atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;
copia dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all'area dei destinatari a cui il fondo
pensione fa riferimento e anche, indicativamente, l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad
esso facente capo.
2. Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale
del fondo pensione e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione
ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti menzionati nel
precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall'organo amministrativo nei confronti
di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del cui puntuale esame deve essere fatta
menzione nel verbale:
a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato
condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge
23 marzo 1983, n.77;
b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n.689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato
del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o della legge 31 maggio
1965, n.575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:
l'insussistenza delle cause di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la
partecipazione agli organi di controllo, all'articolo 2399 del codice civile;
205
206
207

Articolo dichiarato non più applicabile dall’art.13, comma 2, del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998.
Articolo dichiarato non più applicabile dall’art.13, comma 2, della Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998
Vedi anche art.3 Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998.
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il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente decreto;
che nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o
controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure di
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
d) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e
dalla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale;
e) per i componenti dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato
di iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data
anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione della istanza di autorizzazione e vanno
conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove lo ritenga
necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni della documentazione.
4. (Omissis) 208
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.
Art. 8.
Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica
1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica sono tenuti a
presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a
quella di cui al precedente articolo 5.
Art. 9.
Procedure per la concessione della autorizzazione 209
Art. 10.
Iscrizione all'albo 210

TITOLO Il
Forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421
Art. 11.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo n.124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti
pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria e in materia assicurativa 211.

Art. 12.
Comunicazione alla commissione di vigilanza
1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione
dell’obbligo loro imposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993, entro
208

Comma dichiarato non più applicabile dall’art. 13, comma 2, del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998.
Articolo dichiarato non più applicabile dall’art. 13, comma 2, del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998
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Articolo dichiarato non più applicabile dall’art. 13, comma 2, del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998
211
Lo schema di comunicazione deliberato dalla Commissione di vigilanza è pubblicato in G.U. 11 luglio 1997, n. 160.
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trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di
vigilanza una apposita comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, recante:
a) la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica;
b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo
pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità
complete.
2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e
l’eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:
la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo di
amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione
ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo
articolo 14, sulla base della documentazione prevista all'articolo 7, commi 2 e 3;
una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché,
a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello
schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2; le modifiche
apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dalla entrata in vigore del decreto
legislativo n.124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da
fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993 ad una delle
forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni
di all'articolo 18 del decreto legislativo n.124 del in quanto compatibili.
3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni allegano alla
comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore
di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una
gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo
ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n.124 del 1993.
4. La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad
integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a
particolari tipologie di fondi pensione:
a) fonti istitutive;
b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;
c) convenzioni di gestione delle risorse.

Art. 13.
Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo
1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell’acquisizione
della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi
dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993, iscrive le forme di cui al
precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del
160
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medesimo decreto legislativo, previa verifica della appartenenza al campo di applicazione dello
stesso. L'iscrizione costituisce il presupposto per l’assoggettamento delle forme pensionistiche
diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.124 del 1993 ai
controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo
n.124 del 1993.
2.La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori
copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle
medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.
Art. 14.
Requisiti di onorabilità e professionalità
1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente,
comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti di onorabilità di
cui al precedente articolo 4, nonché 1'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza
indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.
2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la
richiesta alla prefettura competente della certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto
1994, n.490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i
requisiti di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo
possibile.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di
cui al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni
esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l'articolo 4, comma 3, secondo
periodo. I requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano
presenti ove il soggetto interessato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, abbia già fatto
parte dell'organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza in carica
sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno un anno. Ove i componenti
dell'organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità, gli organi devono essere
integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la prima assemblea. Analoga
procedura si applica per i componenti l'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui
all'articolo 4, comma 4.
TITOLO III
Fondi pensione aperti
Art. 15.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo n.124 del 1993.

Art. 16.
Presentazione dell'istanza di autorizzazione 212
Art. 17.
212

Articolo dichiarato non più applicabile dall’art. 13, comma 2, del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998.
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Contenuto dell'istanza 213
Art. 18.
Documentazione da produrre a corredo dell’istanza
1.
(Omissis) 214
2. All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione
aperto, che stabilisce:
a) denominazione del fondo, che deve contenere l'indicazione “fondo pensione aperto”;
b) sede;
c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto
legislativo n.124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;
d) scopo esclusivo in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n.124 del 1993, tipologia
delle prestazioni previste e condizioni dell'accesso ad esse in conformità dell'articolo 7 dello
stesso decreto legislativo;
f) destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali
non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui allo articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n.124 del 1993;
g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei
casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993;
i) convenzioni assicurative nei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
n.124 del 1993;
l) modalità di adesione;
m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;
n) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legislativo n.124 del 1993;
o) criteri generali dell'impiego delle risorse;
p) banca depositaria di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n.124 del 1993 e condizioni
per la sua sostituzione;
q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l'amministrazione e gestione
del fondo pensione;
r) norme di trasparenza nei rapporto con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa
l'andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati
dalla Commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto
legislativo n.124 del 1993;
s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua
redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto del la composizione
e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento
all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite
dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo n.124 del 1993;
t) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del
decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
n.124 del 1993.
3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche
mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo n.124 del 1993.

213
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Art. 19.
Procedure per la concessione della autorizzazione 215
Art. 20.
Requisiti formali di istituzione 216
Art. 21.
Iscrizione all'albo 217
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

215

Articolo dichiarato non più applicabile dall’art. 13, comma 2, del Regolamento della Commissione di vigilanza 27 gennaio 1998.
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Nota Aran del 27.02 .2001 per interpretare il decreto del
Ministro del Lavoro n. 211/97 in tema di requisiti di
professionalità

Prot. n. 2859

Roma, 27 feb 2001

Oggetto: Consiglio di Amministrazione dei Fondi previdenza complementare. Requisiti
professionalità. Decreto Ministro del Lavoro n. 211/97 art.4. Interpretazione p.2 lett.d.
Il Decreto del Ministro del lavoro n.211/97 all’art.4 (p.2 lett.d) prevede, tra i requisiti di
professionalità per la nomina a componente degli organi di amministrazione e di controllo e inoltre a
dirigente, comunque denominato, responsabile di un fondo pensione, anche quello di aver svolto – per
almeno tre anni – funzioni direttive o di Amministrazione presso enti o organismi associativi a carattere
nazionale di rappresentanza di categoria.

Tale requisito può essere fatto valere per i primi 5 anni dall’entrata in vigore del citato DM e cioè
fino a tutto il 10 agosto del 2002.
Il requisito di cui sopra sembra essere stato previsto avendo presente, almeno per la realtà datoriale
e per la situazione di quel momento, il mondo del lavoro privato, circostanza che ora imporrebbe il
differimento di quella scadenza per non discriminare rispetto al “pubblico” che si sta inserendo nel
contesto della previdenza complementare.
Infatti, ora che i fondi pensione stanno diventando realtà-operative anche nella pubblica
amministrazione, per un principio di parità, il requisito richiamato in premessa non può non valere
anche per la P.A. considerato anche che le predette funzioni direttive o di amministratore possano
essere state svolte –secondo una interpretazione estensiva – presso strutture pubbliche e che i
soggetti dovrebbero essere identificati – ad esempio- dagli Organismi mensionati nell’art.46 del
novellato D.lgvo 29/93.
Considerata l’urgenza, chiediamo di conoscere se la suddetta interpretazione possa essere condivisa
anche per agevolare l’iter, degli atti costitutivi dei Fondi (si pensi, ad esempio a quello della Scuola
per il quale si sta completando la procedura di cui all’art. 51 del Dlgvo 29/93).
Grati per l’attenzione si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Avv. Guido Fantoni
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Risposta Ministero del Lavoro del 3 aprile 2001
Prot. n. 899/70367/FPC/L92
Oggetto: nota Aran – Organi di amministrazione dei Fondi complementari- Requisiti di
professionalità – D.M. n.211/97, articolo 4, punto 2, lett. d).
Con nota del 27 febbraio u.s., codesta Agenzia ha chiesto di conoscere se la disciplina di cui
all’articolo 4 del regolamento emanato con D.M. n.211/97, laddove prevede che la disposizione di
cui al comma 2, lett. d), trovi applicazione esclusivamente per i primi cinque anni alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto, in quanto tale interpretazione potrebbe comportare una sorta
di discrimine nella regolamentazione dei fondi pensione, con particolare riferimento a quelli,
attualmente in via di costituzione, dei pubblici dipendenti.
A tale riguardo, lo scrivente evidenzia che il profilo normativo della disciplina delle forme
pensionistiche complementari, riconducibile nel caso de quo al decreto legislativo n.124, del 1993
ed al regolamento citato, deve intendersi applicabile in modo conforme e unitario all’intero sistema
delle suddette forme pensionistiche, non rilevando, pertanto, a questi fini, in alcun modo la
destinazione di un fondo pensione a lavoratori appartenenti al settore pubblico.
In senso conforme, anche richiamandosi alle considerazioni svolte nelle premesse di cui al suddetto
regolamento, lo scrivente ritiene che il settore della previdenza complementare abbia ormai
superato quella fase di avvio che comportava l’esigenza di ampliare, “sia pur in via transitoria,
l’area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un’adeguata amministrazione
dei fondi pensione”.
Ad avviso dello scrivente non sussistono, pertanto, problematiche di carattere interpretativo circa i
requisiti di professionalità dei responsabili dei fondi, dei quali il D.M. n.211/97 contiene una diretta
regolamentazione, e, allo stato, rimane affermato il carattere di transitorietà della previsione
normativa di cui all’art.4, comma 2, lettera d) del D.M. 211/97, fatto salvo in ogni caso il potere di
“aggiornamento” riconosciuto a questo Ministero dal comma 6 dello stesso articolo 4.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Micelle Daddi
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Documento approvato dalla Commissione il 24 luglio 2002

Comunicazione relativa al requisito di professionalità di cui
all'art.4, comma 2 lett. d) del D.M. Lavoro 211/97
Nel quadro generale dei requisiti soggettivi dei componenti degli organi di amministrazione dei
fondi pensione, disciplinati dall'art.4 del Decreto del Ministro del Lavoro n.211 del 14 gennaio 1997
per i fondi di nuova istituzione e applicabili anche ai fondi preesistenti, in forza del richiamo
operato dall'art.14 dello stesso Decreto, si ha presente che, ai fini della professionalità, è richiesto
agli esponenti dei predetti organi di aver maturato alcune esperienze specifiche ed adeguate
all'incarico da ricoprire.
In particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, sono ritenute esperienze qualificanti quelle
che derivano dall'aver svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio,
assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in
società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni
di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1;
b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;
c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso
organismi con finalità previdenziali;
d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso
enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria.
Rispetto ai requisiti indicati nelle prime tre lettere, la previsione di cui alla lettera d) si distingue
dalle precedenti per la sua transitorietà. L'ambito di attività ivi contemplato assume, cioè, rilievo
esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto (11 agosto 1997).
Come indicato nella parte introduttiva del decreto n.211 del 1997, è stato infatti ritenuto necessario,
nella fase iniziale di avvio della previdenza complementare, "di ampliare, sia pure in via transitoria
e per una sola parte dei responsabili dei fondi (ossia per i soli componenti del consiglio di
amministrazione) l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata
amministrazione dei fondi pensione".
Rilevato quanto sopra, si precisa peraltro che il decorso del periodo transitorio quinquennale di
efficacia della previsione di cui all'art.4, comma 2, lett. d) del succitato Decreto (11 agosto 2002)
non incide sulla posizione di coloro che, a tale data, risultano essere stati già nominati o eletti
componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione in ragione del possesso del predetto
requisito. La scadenza del termine previsto non ha, cioè, un effetto caducatorio degli incarichi
legittimamente affidati in virtù della vigenza della relativa previsione normativa, che restano,
quindi, in essere.
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15-10-2002

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 242

D.M. 24 settembre 2002 (Abrogato dal decreto 20
giugno 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali). Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art.
4, comma 6, del D.M. 14 gennaio 1997, n. 211 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dei requisiti di
professionalità dei componenti degli organi collegiali e
dei responsabili del fondo pensione.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione
dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, i requisiti
formali di costituzione del fondo, gli elementi essenziali sia dello statuto che dell'atto di
destinazione del patrimonio, i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento
all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo,
nonché i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993;
Visto l'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con D.M. 14 gennaio 1997, n. 211
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente
all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui
al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi
collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Visto il D.M. 18 marzo 1998, n. 140 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, concernente regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità
e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del
predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;
Ritenuto di dover aggiornare, con le modalità di cui all'art. 4, comma 6, del citato regolamento n.
211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità
dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Decreta:
Per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione gestore di forme di previdenza
complementare, il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed il dirigente,
comunque denominato, responsabile del fondo pensione, possono aver svolto unicamente, per uno o più
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di
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partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di
rappresentanza di categoria 1.
(1) Articolo così corretto con Comunicato 22 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2002, n. 248).

168

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

7-7-2003

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Serie generale n. 155

Decreto del Ministro del lavoro del 20 giugno 2003.
Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di
professionalità richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale
prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina, tra
l’altro, i requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, con particolare riferimento
all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo;
Visto l’art. 2 del decreto legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell’art. 4, comma 3, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente
all’attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di
cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli
organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo
1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione,
attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;
Visto il decreto 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è
stata aggiornata, con le modalità di cui all’art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997,
la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei componenti
degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo, ad
un’unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;

DECRETA
Art. 1
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1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione
possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un
triennio:
a) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi
collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di
rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per
i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione;
b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso
amministrazioni o enti pubblici.
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento
delle quote previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 gennaio 1997, n. 211.
3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roberto Maroni
Roma, 20 giugno 2003
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14-04-1999

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 86

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

D.M.
2 aprile 1999 (requisiti patrimoniali degli
intermediari)
Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie nonchè a quelli che operano quali intermediari in
cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (di seguito, «testo unico»);
Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico, che attribuisce al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che
svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto
dall'art. 106, comma 3, del testo unico;
Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i consorzi di garanzia collettiva fidi
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione
dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi non sono sottoposti alle disposizioni del
titolo V del testo unico e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma
4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonchè in
quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;
Considerata l'attività dei soggetti che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi
in proprio;
Considerata, altresì, l'attività dei soggetti che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti
nella forma del rilascio di garanzie;
Attesa la necessità di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1
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Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per:
a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «elenco generale», l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;
c) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;
d) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro
del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto
delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonchè in quali circostanze ricorre l'esercizio nei
confronti del pubblico;
e) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;
f) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in
attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli
intermediari finanziari nell'elenco speciale.

Art. 2
Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie.
1. I soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente attività di
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono
avere un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o
superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del 13
maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.
2. L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio
di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti
presupposti:
a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello
stato patrimoniale;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta
per cento dei proventi complessivi.
3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri
intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si adeguano alle disposizioni del comma 1 entro
sei mesi dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulta l'esercizio in via prevalente
dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.

Art. 3
Norma transitoria
1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguarsi alle
disposizioni dell'art. 2, comma 1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.
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Art. 4
Capitale minimo richiesto per l'iscrizione nell'elenco generale dei soggetti che svolgono
attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).
1. L'iscrizione nell'elenco generale per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di intermediazione in
cambi senza assunzione di rischi in proprio è subordinata al riscontro del possesso di un capitale sociale
versato almeno pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

Art. 5
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro del tesoro del 21 giugno 1993 è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 1999.
Il Ministro:
CIAMPI
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30-8-2003

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Serie generale - n. 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2
MAGGIO 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare”;
Visto l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche
ed integrazioni, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo
3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, con il
quale è stato adottato il “Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi
essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle
procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza
complementare”;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, recante
“Disposizioni di aggiornamento, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211, dei requisiti di professionalità dei componenti
degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza
portafoglio Avv. Luigi Mazzella;
Visti gli atti di indirizzo emanati dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi
dell’articolo 41, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, per la definizione degli accordi
collettivi in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici
dipendenti e, in particolare, l’atto di indirizzo del 27 ottobre 1999, con il quale si dà mandato
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di procedere
alla definizione degli accordi sui fondi pensione relativamente ad aggregazioni di comparti;
Visto l’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il
29 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, come modificato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, in materia di trattamento di
fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;
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Visto l’Accordo per l’istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della
scuola, sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 14 marzo 2001;
Considerata l’esigenza di definire le modalità di designazione dei rappresentanti di parte datoriale
dei primi organi collegiali dei costituendi fondi di previdenza complementare destinati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche;
Considerata l’esigenza di mantenere gli effetti dei provvedimenti già adottati per l’avvio del fondo
pensione per i lavoratori della scuola;
Su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
DECRETA
1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente da amministrazioni statali o che accorpino,
ai fini della previdenza complementare, il predetto personale a quello di amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato, i componenti dei primi organi collegiali, rappresentanti di parte datoriale, sono
designati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e nominati in
sede di atto costitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come modificato dall’articolo 74, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per l’avvio del costituendo Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori della scuola.

Roma, 2 maggio 2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E FINANZE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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2-06-1999

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 136

Stralcio Legge 144/1999 art. 64 (Disposizioni in materia di
previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n.
70).
………….omissis

Art. 64.
(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di
comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge
20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate
valutazioni attuariali.

2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione
generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonche' la
gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 sono soppressi, con contestuale cessazione delle
corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 e' riconosciuto il diritto all'importo del
trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore
presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita'
contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno
erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti
e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico
del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali e' istituita apposita evidenza contabile. A tale
contabilita', alla quale faranno altresi' carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino al 30
settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei
medesimi fondi, nonche' il gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e' applicato un contributo di solidarieta'
pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o
maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici
liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' pari allo
0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile
fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio
utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in ogni caso essere superiore
all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della
prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti
interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento
dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti
presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
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8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla
gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime
obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione e' riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di
pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle
anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
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17-05-1999

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 96

Stralcio Legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 3 (fondi
pensione)
……………omissis
Art. 3.
(Fondi pensione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di
modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i
datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli
eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non
titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi
agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione
a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della disciplina di
cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora
queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo
2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla
disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita'
di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati
organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto
legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili,
salva la facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto
per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la
parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento
della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni
periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in
capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione
che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle
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prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere
l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta
data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte
della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di
accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito
fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il
fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in
regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera
c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di previdenza
e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati
dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di
partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di
tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi
dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilita' di
partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2,
deducibilita' fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime
fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali, secondo i
principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo
eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi
compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo
l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti
applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano
assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione
del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di
rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti
redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei
criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita' e
somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' informato ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma
2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di rapporti di formazione
lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite
l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove
disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i
decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la
previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita' di gestione,
nel rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi
funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento
finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al Fondo di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche', relativamente ai medesimi destinatari del
predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di istituzione, adesione e
contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e
semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova
disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel
citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la
possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione
d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a
carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche' con quelle che
dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della
possibilita' di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i
contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in
vigore il 1^ giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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13-03-2000

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 60

Stralcio Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 3, 5, 6 e 7
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città"
.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.

(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono
riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i
diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a
tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo
delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a
undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in
quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della
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fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di
contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5
della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici
è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per
tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi
secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la
copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei
confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 5.

(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
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richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della
scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro,
dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può
differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi
prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio
di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione
per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni
e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La
formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in
coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da
destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le
modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1
possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al
regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi
contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati
direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi
annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede
annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
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1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il
trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data
di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni
per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e
6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
dicembre 1999 Trattamento di fine rapporto e istituzione
dei fondi pensione dei pubblici dipendenti
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme
in materia pensionistica";
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare";
Visto l'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Trattamento di fine rapporto
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene
mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della
disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine
servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La
rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di
fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme
previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla
data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli
stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità
di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai
dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque
denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale
obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
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1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini
fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini
previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la
retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e
contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un
corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul
trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa
salariale per i contratti collettivi nazionali.
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la
disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e
per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art.
11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione
dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i
dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per
il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto
adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno
determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi
dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art.
4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno
computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di
Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INPDAP. Il
contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta
fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di
riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6, 10 per cento
della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art.11 della legge 8 marzo 1968, n. 152,
per il personale degli enti locali.
8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per
i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione
di tali trattamenti.
9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di
lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla
disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge
n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio
1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile
1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma.
Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle
norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla
predetta data.
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Art. 2.
Fondi pensione
1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli
assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59,
comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno
destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento
per il calcolo del TFR.
2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge
n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto
personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà
prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine
rapporto.
3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria e
fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi
avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in servizio
presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto
di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi
pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative
e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.
4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. I viene destinata, come previsto dall'art. 59,
comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di
riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente
natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli
di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP non
sono destinatari della quota dell'1,5 per cento.
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il
montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine
rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi
all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso
di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei
rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da
individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e
sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al
fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti
figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi,
applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.
7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti
dell'accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.
Roma, 20 dicembre 1999
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. I Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2001 Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei
pubblici dipendenti
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, concernente il trattamento di
fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
Visti l'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l'indicazione delle risorse
per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
l'art. 78, comma 33, della citata legge n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno 2000, da destinare al
funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;
Visti l'art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e l'art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del
2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le
modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;
Visto l'art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento di fine
rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;
Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il
29 luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l'istituzione dei
fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla definizione delle
modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP;
Decreta:
1. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti gia' occupati
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000
che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
possono destinare ai fondi pensione, non puo' superare il due per cento della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota e'
definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto
destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote
figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";
b) al comma 2, primo periodo, le parole «di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del
Consiglio» sono state sostituite dalle seguenti «del 31 dicembre 2000»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo
conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento
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retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
(convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennita' speciale, alla
retribuzione individuale di anzianita' e alla tredicesima mensilita) e la consistenza del personale in
servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare
la congruita' delle disponibilita' finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
l'INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l'anno
2000 in base all'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.
3-quater. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi
assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto e' versata
dall'INPDAP nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima
attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare
nonche' gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi
sono coperti dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono successivamente versate ai singoli
fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi
stessi.
3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del
bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una
quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal
comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel
corso del primo anno di operativita' di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota
aggiuntiva sara' erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di
lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operativita' di ciascuno dei
fondi di previdenza complementare sara' invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi,
sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potra' superare il
cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di
lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto
non potranno avere carattere di periodicita'";;
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole «di cui al comma 3 non coperte dallo
stanziamento di 200 miliardi»;
e) al comma 6, sono soppresse le parole «non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi».
-----------------------(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
(4) Sostituisce, con i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, l'originario comma 3
dell'art. 2, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999
(G.U. 15.5.2000) “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti” modificato dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001 (G.U. 23.5.2001). Testo
coordinato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica”;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare”;
Visto l’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”;
Visto l’art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”;
Visto l’accordo quadro sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

Decreta

Art. 1
Trattamento di fine rapporto
1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art.59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del
modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Il computo dell’indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le
regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di
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trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo le norme previste
dall’art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il
trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti
dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che
transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di
fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva
previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini
fiscali.
3. Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti
nei confronti dei quali si applica quanto disposto al comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al
contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla
riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul
trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti
collettivi nazionali.
4. Per garantire la parità di trattamento contratta dei rapporti di lavoro, prevista dall’art. 49, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo
all’entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali
conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’art. 11 della legge n. 152 del 1968
e dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai
commi 2 e 3.
6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto
disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio
il predetto adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno
determinate applicando l’aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell’art. 3, comma 16,
della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo quadro sottoscritto il 29
luglio 1999. Nell’accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai
fondi pensione.
7. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il
trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità
e degli enti locali è affidata all’INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell’INPDAP da parte delle
amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base
contributiva di riferimento prevista dall’art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 e nella misura del 6,10 per cento della
attuale base contributiva di riferimento prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n.152, per il personale degli enti
locali.
8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio,
resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali trattamenti.
9. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il
trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall’accordo quadro
sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l’art. 7, primo comma della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché
ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i
dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a
tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.
Art. 2
Fondi pensione
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1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31
dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione
di cui all’articolo 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non
può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di
fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote
figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5. 17
2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole
concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei
confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà
prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.
3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri
proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all’intero
stipendio tabellare, dell’intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima
mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità
delle disponibilità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario. 218
3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’INPDAP utilizza, con gli stessi
criteri di cui al comma 1, le somme assegnate per l’anno 2000 in base all’articolo 3 del decreto legge 24 novembre
2000, n. 346. 219 220
3-quater. L’erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnate in
base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata all’INPDAP nei limiti delle
disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di
costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi
dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall’INPDAP, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3ter. 221
3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel
pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi. 222
3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato
sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del
datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria
complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di
previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del
contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di
17

Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, del DPCM 2.3.2001.
Comma introdotto dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
219
Comma introdotto dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
220
L’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 346/2000 dispone che “Per far fronte all’obbligo della
pubblica
amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in
corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, è
assegnata la somma di lire 100 miliardi per l’anno 2000. Tale somma è trasferita all’Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza
complementare con modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il
ministro del lavoro e della previdenza sociale.”
221
Comma introdotto dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
222
Comma introdotto dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
218
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ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita, sempre per una durata di dodici mesi,
sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento
del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto
previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità. 223
4. A favore del personale di cui al comma 2 dell’art. 1 viene destinata, come previsto dall’art. 59, comma 56 della
legge n. 449 del 1997, una quota pari all’1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti
trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata
neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista
l’iscrizione all’INPDAP non sono destinatari della quota dell’1,5 per cento.
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante
maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto nonchè di quelli
relativi all’aliquota dell’1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di
rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi
di previdenza complementare presenti sul mercato, da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche. 224
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e
sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP conferiranno al fondo
pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote
di trattamento di fine rapporto, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5. 225
7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell’accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria
dei fondi pensione di cui all’ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell’accordo medesimo avverrà entro il 31
dicembre 2001.

223

Comma introdotto dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
Comma modificato dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
225
Comma modificato dall’art. 1, comma 1 del DPCM 2 marzo 2001.
224
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il Governo si impegna ad assumere ogni iniziativa utile al rilancio della previdenza complementare
nei settori privati e pubblici.
L’emanazione delle direttive generali da parte della Covip consente a tutti i soggetti interessati –
parti sociali, istituzioni, enti ed operatori di mercato – di procedere agli adeguamenti necessari per
il pieno decollo della previdenza complementare e il conseguente conferimento del TFR alle forme
pensionistiche del secondo pilastro.
Il Governo conferma l’impianto generale derivante dalla legislazione che, a partire dalle riforme
previdenziali degli anni ’90, ha disciplinato il settore e si riserva comunque di valutare, previa
consultazione delle parti sociali e degli operatori, l’opportunità di introdurre perfezionamenti alla
normativa di cui al decreto legislativo n. 252/05, utili a massimizzare i meccanismi di
incentivazione delle adesioni in un quadro di trasparenza, di stabilità e di efficienza di tutte le
forme pensionistiche.
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Il Governo ha dovuto prendere atto dell’incompletezza del quadro regolatorio del Fondo di
garanzia per l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il TFR (di cui all’art. 10 del
decreto legislativo n. 252/05) ed è impegnato alla rapida risoluzione delle questioni emerse.
Per quanto riguarda la previdenza complementare dei dipendenti della pubblica amministrazione,
il Governo è impegnato a rimuovere gli specifici ostacoli che hanno finora tardato la costituzione
dei fondi pensione in comparti, come quello dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici,
nonché quello delle regioni, Enti locali e sanità,
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CAPITOLO 4 – finanziamenti.
Stralcio L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 (trasformazione dei TFS
in TFR – destinatari)
Stralcio L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, comma 56 (destinazione di una quota pari all’1.5%
dell’aliquota contributiva del TFS in previdenza complementare)
Stralcio L. 448 del 1998, art.16 commi 1 e 7 e art. 26 (destinazione ai fondi
di 200 miliardi)
DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 346, art. 3. "Interventi urgenti in
materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione
continua"
Stralcio Legge 388/2000 artt. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici) e 78, comma
33 (salva effetti D.L. 346/2000)
INPDAP: Determinazione 216 del 26 novembre 2002. Riparto risorse stanziate per far fronte agli
obblighi contributivi a carico delle Amministrazioni statali.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2006) – Tabella C (estratti)
Atto Camera 5736/2005 D.D.L. sul “Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale” - articolo estratto
A.C. 5736/2005 estratto relazione finanziaria
Tavole sinottiche
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Stralcio L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 (trasformazione dei
TFS in TFR – destinatari)
……..omissis

Art. 2.
(Armonizzazione)
1. Con effetto dal l° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base
imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo
3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del
dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le
categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di
contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione
imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le
attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei
dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa,
le competenze in ordine alla cor-responsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione
delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un
apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire
39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è cosi ripartito: a) quanto a
lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150miliardi
per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto
a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a
carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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5. Per i lavoratori assunti dal l° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito
dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui
al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche
complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai
sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del
comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31
dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei
trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del
1982.
9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette
basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte
eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29
aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto
dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle
sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio
per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del
compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere
computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel
caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla
pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il
conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli
accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
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13. Con effetto dal l° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità
si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a. le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b. le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con
profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in
regola con gli esami dell'anno accademico;
c. le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d. e spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità
sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e. la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai
dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di
società controllanti o controllate;
f. il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente
all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la
misura dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai
periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali
erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista
relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se
inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è
stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto
sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato
dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte
di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive
modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1
dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.
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20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che
anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio,
prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1°gennaio
1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le
disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno
di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno
o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi penisionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n, 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione
dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da
6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da
effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del
principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e
funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori
medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
le specificità dei settori delle attività;
b) armonizzare ai principi aspiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del
personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della
peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il
collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia
previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma
5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le
connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
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data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi
contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e
del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei
lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori
degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale
l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di
maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con
quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità
delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e
5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;previsione
di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del
trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire
rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
e) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai
fini della determinazione del trattamento medesimo;
f) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di
disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo
connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai
fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;
g) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di
anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili
per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di
contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza
vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in
conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme
autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti
di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione,
previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per
categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio
gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai
sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i
propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad
inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati
relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel
comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un
contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il
versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al
contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico
del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato
risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in
diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo,
ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto
per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura
inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente
le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla
presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al
31 dicembre 1995.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e
seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9
marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1°gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni",
istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente
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legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti
principi:
a) conferma della volontarietà dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi
compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo
di amministrazione.
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30-12-1997

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 302

Stralcio L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 56 (destinazione
di una quota pari all’1.5% dell’aliquota contributiva del
TFS in previdenza complementare)
………omissis
Art. 59
Comma 56
Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in
materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in
materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione
dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota
della vigente aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali
di appartenenza, pari all’1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la
gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
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29-12-1998

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 302

Stralcio L. 448 del 1998, art. 16 commi 1 e 7 e art. 26
(destinazione ai fondi di 200 miliardi; ristrutturazione busta
paga)
………omissis

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa
Capo I - Oneri di personale
Art. 16
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003,
sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo
24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3,
restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi
unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri
relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale
…..omissis
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti
pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito
delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si
attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle
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amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i
rinnovi contrattuali.
Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di
fine rapporto)
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra
professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio
di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di
professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di
conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del
conseguimento della conferma in ruolo.
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere
dal 1o maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di
personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori
universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati
nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento
definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi nè a
rivalutazione monetaria.
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le
somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di
acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti
comunque spettanti sui trattamenti stessi.
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi
incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di
progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali".
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli
atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati
titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento
unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
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reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere
disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per
loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica,
possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le
assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica
centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato
fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro
in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia
avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano
titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale
direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che
svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere
contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite
massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica
istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso
università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale
direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che
hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di
titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione
di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di
continuità.
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso
articolo 453 è sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e
congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato
dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le
modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando
le dotazioni organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25
miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi
a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i
compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì
attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami
preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire
di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci
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anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli
oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale
dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al
comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito
delle attuali disponibilità di bilancio".
16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a
coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica".
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche a riposo".
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai
sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200
miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti
annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione
dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle
gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale
che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché
i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si
provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella
utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti
all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine
rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere
operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e
dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di
negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno
definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto
previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme di previdenza
complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità
previdenziale o assistenziale.
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi
integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui
all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
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sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del
5 settembre 1995.
“6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno
1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel
fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive".
23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme
erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
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27-1-2000

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 277

DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 346. "Interventi
urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza,
di lavori socialmente utili e di formazione continua"
Art. 1.
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla
retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1° dicembre
2000 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali
incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1,
comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle
forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2000,
anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.
3. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a
lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il
2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 80 miliardi per il 2000, in lire 527
miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi
per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la parola: "finalizzato"
sono inserite le seguenti: ", a decorrere dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
"nel limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo".
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6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono
prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di
riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro
riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere
strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le
disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei
beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da societa' appartenenti ad un unico
gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850
milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unita', nel limite di lire 46
miliardi
e
400
milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge
23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge
23
dicembre
1999,
n.
488,
nel
limite
di
lire
7
miliardi
e
300
milioni;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4
miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1,
lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;
h) i trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f) della legge
17
maggio
1999,
n.
144,
nel
limite
di
lire
9
miliardi
e
100
milioni;
i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45,
comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo
periodo della medesima lettera c).

7. Ai lavoratori gia' dipendenti da societa' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna
dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle societa' di cui al predetto
articolo 62, comma 1, lettera c), e' concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto
d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore di un numero massimo di 45 unita', nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.
8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo
62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2001". I relativi benefici sano concessi nel limite di lire 1
miliardo e 100 milioni.
9. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori gia' beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale materia, per la durata massima di 18
mesi a decorrere dalla data del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.
10. L'indennita' di mobilita', con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da
aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,
n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999
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del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
237 dell'8 ottobre 1999, e' prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi
e 100 milioni.
11. All'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "di
lire 38 miliardi e 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 77 miliardi".
12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, provochino
nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale delle aziende industriali appaltatrici di lavori
di installazione di reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
concedere ai lavoratori delle predette aziende, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in
deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde consentire,
anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori
interessati al predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso
risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni
sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le modalita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n.
223.
13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di rigetto di una precedente
istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno gia'
usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della citata legge n. 223 del 1991, collocati in mobilita' entro l'anno 1996 e comunque dopo la
fruizione di periodi del predetto trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, e' riconosciuto, nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento
economico di mobilita' per un periodo effettivo di durata pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano apposita
istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) competenti per territorio
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Il trattamento di mobilita', con scadenza entro il 14 febbraio 2000, dei dipendenti da
aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo
1996, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, e' prorogato, sino al 31
dicembre 2001, per un numero massimo di centoquarantacinque unita' e nel limite di lire 7 miliardi
e 240 milioni ai lavoratori titolari di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. E' altresi' prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree
interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti
d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennita' di mobilita', fino al 31 dicembre
2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200 milioni.
15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennita' di mobilita', relativamente agli anni 1999
e 2000, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3, dalla legge
23 dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' stanziata la somma di lire 94 miliardi.
16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine rapporto, a carico della cassa
integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto
1972, n. 464, trova applicazione, nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi di
proroga concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in applicazione
dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
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trattamento e' erogato ai soggetti aventi titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limitatamente ai
periodi in cui hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ed
in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.
17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) per
l'anno 2000 e quelli di cui alla lettera g), e' ridotta del 20 per cento. La misura del trattamento di cui
al comma 7 e' ridotta del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del trattamento di cui al comma
10 e' ridotta del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui al comma 14 e' ridotta del 10 per
cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per l'anno 2001.
18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato complessivamente in 458 miliardi di
lire, si provvede:
a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno
2000.
19. I trattamenti di mobilita' e' di disoccupazione speciale di cui ai commi da 6 a 15 sono
erogati dall'I.N.P.S. sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' sostituito dal
seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati
e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001".
21. In attesa della ridefinizione delle attivita' di controllo dei programmi di sviluppo previsti
dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le somme stanziate per il finanziamento delle attivita' di cui al citato
articolo 1-ter per l'anno 2000 sono conservate per l'anno 2001.

Art. 2.
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile
2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.
2.Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma l, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione
dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in
riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il
bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota
predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere
inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni
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possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di
stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31
dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza
nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche
a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 81, del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero
ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.;
nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore
stanziamento di entità non inferiore al precedente; finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei
soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo, per l'anno 2001, verranno utilizzate
le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81
del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6 della
legge n. 144 del 1999;
c) la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione,
destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di
maggiore difficolta'.
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni
la responsabilita' di destinazione delle risorse finanziarie ai sensi del medesimo comma 2 e rese
applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001.
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' soppressa la parola: "assicurativi".
5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico
possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
effettuare assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili, aumentando al 50 per cento la
percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e' esteso
agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
Art. 3.
Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato
1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazone, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al
finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai
lavoratori allo stesso fine, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma e'
trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(I.N.P.D.A.P.), che provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza complementare con
modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento
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relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 4.
Disposizioni in materia di formazione continua
1. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai "Fondi paritetici bilaterali per la
formazione continua", a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli
aderenti a settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi.
2. Per le annualità di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad
effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n.
148 del 1993 al Fondo di cui al medesimo comma.

Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Dato a Roma, addì 24 novembre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
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29-12-2000

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

Serie generale – n. 302

Stralcio Legge 388/2000 artt. 74 (Previdenza
complementare dei dipendenti pubblici) e 78, comma 33
(salva effetti D.L. 346/2000)
…………omissis
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al
finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente
definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste
dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse
si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall’articolo 26,
comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono
trasferite all’INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già
occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31
dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la
predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella
competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonchè della regione Valle d’Aosta, la corresponsione del trattamento di fine
rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni
contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in
favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza
la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per
la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le
modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo
l’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
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5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione
non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei
primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle
fonti costitutive»;
c) all’articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di
amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
terzo periodo».
……………omissis
Art. 78, comma 33
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori
socialmente utili)
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE
n. 216 del 26 novembre 2002

OGGETTO: determinazione delle misure percentuali del riparto da operare con riferimento alle
risorse a copertura degli oneri contrattuali connessi al finanziamento ed al funzionamento dei Fondi
Pensione complementare dei dipendenti delle Amministrazioni Statali, ai sensi dell’art. 2 del DPCM
2 marzo 2001.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il nuovo Ordinamento dei Servizi dell’INPDAP di cui alla delibera del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto del 15 novembre 2000, n. 1328;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP del 13 giugno 2001, n. 1449,
con la quale viene costituita la Direzione Centrale delle Prestazioni di Fine Servizio e Previdenza
Complementare;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP del 21 novembre 2001, n. 1550,
con la quale viene conferita la titolarità della Direzione Centrale delle Prestazioni di Fine Servizio e
previdenza Complementare;
VISTO l’art. 3, comma 1, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 che ha assegnato, per l’anno
2000, 100 miliardi di lire per far fronte all’obbligo della pubblica amministrazione di contribuire
quale datore di lavoro al finanziamento ed al funzionamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;
VISTO l’art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che conferisce validità agli atti
ed ai provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto legge 24 novembre 2000, n. 346;
VISTO l’art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce l’assegnazione
delle risorse stanziate dall’art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché di
ulteriori 100 miliardi di lire a decorrere dal 2001, per far fronte agli obblighi contributivi di
finanziamento dei fondi di previdenza complementare e gravanti sulle Amministrazioni dello Stato
datrici di lavoro;
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VISTO l’art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che le complessive
risorse di cui al comma 1 del citato articolo, sono trasferite all’INPDAP che provvede al successivo
versamento ai Fondi, con modalità da definire con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’art. 2 , comma 3 quinquies, del DPCM 20 dicembre 1999, come modificato dal DPCM 2
marzo 2001, che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 74, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, stabilisce che le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono
successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui allo
stesso DPCM e degli accordi istitutivi dei fondi stessi;
VISTO l’art. 2, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999, come modificato dal DPCM 2 marzo 2001,
che attribuisce all’INPDAP il compito di operare il riparto tra i vari fondi delle risorse
complessivamente a disposizione;
DETERMINA:

Le misure percentuali del riparto, da operare sulle risorse di cui all’art. 3, comma 1, del decreto
legge 24 novembre 2000, n. 346 e all’art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
di seguito riportate per comparto di appartenenza del personale:
- Ministeri
- Aziende autonome
- Scuola
- Forze Armate
- Forze di Polizia

11,77%
1,56%
62,67%
8,08%
13,72%

- Carriera diplomatica

0,11%

- Carriera prefettizia

0,15%

- Magistrati

1,94%

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
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Gazzetta Ufficiale della R. I. Serie generale n. 302 del 29/12/2005- Suppl. Ord. n. 211
Legge 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E’ DEMENDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Legge n. 388 del 2000:……….
-

Art. 74, comma 1: Previdenza
complementare dipendenti pubblici
(3.1.5.9 – Previdenza complementare – cap. 2156).……………………………...

- omissis-
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Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5736

DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)
DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FINI)
CON IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FOLLINI)
CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(PISANU)
CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE

(MARZANO)
CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)
CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)
CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)
CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)
CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA` E DELLA RICERCA

(MORATTI)
CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA` CULTURALI

(URBANI)
CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BACCINI)
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)
E CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
Presentato il 22 marzo 2005
TESTO PREDISPOSTO DAI RELATORI, ADOTTATO QUALE TESTO BASE DALLE COMMISSIONI
RIUNITE

…Omissis..
Art. 16.
(Avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
…Omissis..
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N.B. il presente d.d.l. approvato dalla Camera il 05/07/2005 è stato trasmesso al Senato per la
definitiva votazione. Viene acquisito con n. 3533 (vedi art. 32)

A.C. 5736/2005 estratto relazione finanziaria
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La disposizione di cui al comma 12 e` finalizzata a garantire l’avvio della previdenza complementare per i dipendenti
pubblici, stabilendo che – nell’ambito delle risorse stanziate per il contributo del datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – possano essere utilizzate anche le somme
necessarie alle spese per la costituzione e l’avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

TAVOLE SINOTTICHE
Schema di ripartizione dei finanziamenti (in euro) ex legge 388/2000 adottato dall’INPDAP.
A

B

Comparti/Aree

Unità al
31/12/2000

ministeri
aziende
scuola
corpi di polizia
prefetti
diplomatici
forze armate
magistrati
TOTALE

274.680
38.845
1.153.897
328.173
1.617
960
171.135
10.072
1.979.379

C
Retribuzione
media
convenzionale
al 31/12/2000
33.570.180
31.471.021
42.567.000
32.759.054
73.638.000
92.270.000
37.014.732
151.125.000

D

Moltiplicatore
(B*C)
9221057042400
1222491810745
49117933599000
10750637028342
119072646000
88579200000
6334516160820
1522131000000
78376418487307

Σ(Β∗C)= 78376418487307

E

F

% INPDAP

Risorse attribuite
in Euro

11,77
1,56
62,67
13,72
0,15
0,11
8,08
1,94
100

18.228.487,41
2.416.661,83
97.097.939,02
21.252.211,20
235.386,70
175.106,26
12.522.278,91
3.008.998,39
154.937.069,73
= 300 Mld di lire

E=(B*C)*100/Σ(B*C)

Riparto con scorporo dei comparti PCM e Agenzie Fiscali
A

B

C

Comparti/Aree

Unità al
31/12/2000

Retribuzione
media
convenzionale
al 31/12/2000

ministeri
PCM
Agenzie Fiscali
aziende
scuola
corpi di polizia

211.730
3.101
59.849
38.845
1.153.897
328.173

D

33.570.180
33.570.180
33.570.180
31.471.021
42.567.000
32.759.054

Moltiplicatore
(B*C)
7107814211400
104101128180
2009141702820
1222491810745
49117933599000
10750637028342
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E

F

% INPDAP

Risorse
attribuite in
Euro

9,07
0,13
2,56
1,56
62,67
13,72

14.050.959,81
205.790,52
3.971.737,09
2.416.661,83
97.097.939,02
21.252.211,20
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prefetti
diplomatici
forze armate
magistrati
TOTALE

1.617
960
171.135
10.072
1.979.379

73.638.000
92.270.000
37.014.732
151.125.000

119072646000
88579200000
6334516160820
1522131000000
78376418487307

Σ(Β∗C)= 78376418487307

0,15
0,11
8,08
1,94
100,00

235.386,70
175.106,26
12.522.278,91
3.008.998,39
154.937.069,73
= 300 Mld di lire

E=(B*C)*100/Σ(B*C)

CAPITOLO 5 – delibere e normativa COVIP.
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA (COVIP)
DELIBERAZIONE 27 GENNAIO 1998 (G.U. 5 febbraio 1998, n. 29). Regolamento recante norme
sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione e termini per
l’iscrizione all’albo. (in vigore dal 6.2.98).
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - Comunicazione inviata il 3 marzo 1999
ai fondi pensione negoziali sulla Rappresentazione contabile delle quote di iscrizione, o associative, ai
fondi pensione negoziali.
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE – Deliberazione 11 ottobre 2000 Orientamenti in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti: modifiche conseguenti
all’introduzione delle forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.47
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - DELIBERAZIONE 22 maggio 2001.
Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.
COVIP deliberazione 12 maggio 2004 – autorizzazione esercizio Fondo Espero.
COVIP – Relazione per l’anno 2005, ROMA, 22 GIUGNO 2006 – Stralcio.
COVIP – Comunicazione sulle convenzioni 23 febbraio 2006
COVIP - DELIBERAZIONE del 28 giugno 2006
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA (COVIP)
E’ istituita una commissione di vigilanza sui fondi pensione,
composta di cinque personalità (1 presidente + 4 esperti), con il compito
di garantire la corretta applicazione delle leggi e vigilare sulla
trasparenza dell’attività.
Dispone di una struttura operativa e di finanziamento.
Può valersi di poteri di convocazione, di acquisizione di documenti,
informazioni e notizie, di stipulare accordi con altre autorità ai fini dello
scambio di informazioni. Tutto ciò allo scopo di assolvere ai compiti
specifici attribuiti, riassunti come di seguito:
• tenuta e conservazione dell’albo di iscrizione dei fondi;
• approvazione di statuti e regolamenti;
• istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni;
• verifica del rispetto dei criteri di ripartizione del rischio;
• definizione degli schemi delle convenzioni, verifica della
correttezza, omogeneizzazione delle comunicazioni, eccetera;
• controllo della gestione tecnica;
• attività referente e di monitoraggio, di studi e di proposta;
• relazione annuale sull’attività svolta al Ministro del Lavoro e al
Parlamento.
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05-02-1998

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 29

DELIBERAZIONE 27 GENNAIO 1998 (G.U. 5 febbraio
1998, n. 29). Regolamento recante norme sulle procedure
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi
pensione e termini per l’iscrizione all’albo. (in vigore dal
6.2.98).
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito
decreto legislativo n.124 del 1993);
Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall’art.13 della
legge 8 agosto 1995 n.335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito
Commissione di vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di
perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema
di previdenza complementare;
Visti gli artt. 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n.124 del 1993, come modificati
dall’art.59, comma 41, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che attribuiscono alla Commissione di
vigilanza la competenza ad autorizzare l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, nonché la potestà di
regolamentare le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione;
Visto l’art.18, comma 6-bis, del decreto legislativo n.124 del 1993, introdotto dall’art.59, comma 40,
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che disciplina l’iscrizione di diritto nelle sezioni speciali
dell’albo delle forme pensionistiche di cui all’art.18, comma 6, del decreto legislativo n.124 del 1993;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, riguardante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.211, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell’11 luglio 1997 (di seguito decreto
ministeriale lavoro n.211 del 1997);
Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997 (di seguito decreto ministeriale tesoro n.703 del
1996);
Visto l’art.4, comma 4, del decreto legislativo n.124 del 1993 che dispone, tra l’altro, che gli statuti dei
fondi pensione costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;
Visto l’art.3, comma 3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la
Commissione di vigilanza approva la scheda informativa ai potenziali aderenti circa le caratteristiche
del fondo pensione, redatta da ogni fondo rientrante nell’ambito di applicazione di cui al punto
precedente, in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza stessa;
Considerato che, per effetto dell’intervenuta modifica dell’art.4, comma 3, e dell’art.9, comma 3, del
decreto legislativo n. 124 del 1993, si rende opportuno disciplinare le modalità di presentazione
dell’istanza di autorizzazione, i documenti da allegare e i termini per il rilascio della stessa;
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Ritenuto necessario disciplinare in tale sede anche le modalità di presentazione delle istanze per
l’approvazione delle schede informative di cui al suindicato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
lavoro n. 211 del 1997;
Ravvisata, inoltre, la necessità di dettare norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle
istanze di autorizzazione già presentate, ai sensi della normativa previgente, al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, per le quali, alla data del 31 dicembre 1997, non sia stato emanato il
provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa;
Rilevato che la recente normativa in materia di previdenza complementare ha comportato la
presentazione di molteplici istanze di autorizzazione, da istruirsi nel medesimo periodo, e che,
comunque, evenienze eccezionali che determinino la difficoltà di rispettare i termini ordinariamente
previsti per il completamento del procedimento istruttorio potrebbero ripresentarsi anche in futuro;
Ritenuto, pertanto, necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità
di prorogare i termini per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione;
Considerato inoltre che per procedere, a seguito della prescritta comunicazione, all’iscrizione nelle
sezioni speciali dell’albo delle forme pensionistiche complementari di cui all’art.18, comma 6, del
decreto legislativo n. 124 del 1993, è necessario verificare che le stesse siano state istituite prima della
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non abbiano effettuato, successivamente
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, modifiche statutarie comportanti un
ampliamento delle categorie dei potenziali destinatari, anche alla luce degli orientamenti interpretativi
emanati dalla Commissione di vigilanza, ed appartengano al campo di applicazione del decreto
legislativo n. 124 del 1993;
Ritenuto a tal fine di indicare un termine finale entro il quale la Commissione di vigilanza procederà
alla predetta iscrizione;
ADOTTA:
il seguente regolamento:
TITOLO I
Modalità di presentazione dell’istanza e termini per il rilascio dell’autorizzazione ai fondi pensione di
cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993
Art.1.
Procedimento di approvazione della scheda informativa
1. I fondi pensione costituiti ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, al
fine di procedere all’acquisizione delle adesioni, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata
a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza, in carta semplice, a firma del legale rappresentante, per
l’approvazione della scheda informativa di cui all’art.3, comma 2, del decreto ministeriale lavoro n.
211 del 1997.
2. Il contenuto dell’istanza e i documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati,
rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, del presente regolamento e dall’art.7, comma 1, del decreto
ministeriale lavoro n.211 del 1997. All’istanza devono essere, inoltre, allegate :
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a) scheda informativa, redatta dall’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo,
in base allo schema generale definito dalla Commissione di vigilanza i ai sensi dell’art.3, comma 3, del
decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;
b)copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nella
quale l’organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l’assenza
delle cause di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all’art.7, commi 2 e 3, del
decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell’organo di amministrazione.
3. La Commissione di vigilanza, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta
documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui all’art. 3, comma 3, del presente
regolamento, salvo eventuali rilievi, approva la scheda informativa redatta dal fondo pensione,
verificandone la rispondenza alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla
Commissione di vigilanza, nonché la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto, ovvero nega
l’approvazione.
4. L’organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle
operazioni necessarie per l’insediamento degli organi collegiali del fondo pensione nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto
ministeriale lavoro n. 211 del 1997 relative ai requisiti di onorabilità, professionalità e all’assenza delle
cause di ineleggibilità e decadenza nonché dell’art. 8, comma 8, del decreto ministeriale tesoro n. 703
del 1996.
Art. 2.
Presentazione dell’istanza di autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, i fondi pensione costituiti ai sensi
dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, insediati gli organi collegiali di cui al
comma 4 del precedente articolo, devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla
Commissione di vigilanza un’istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a firma del legale
rappresentante.
Art. 3.
Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa
1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:
a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) elenco dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre, dell’eventuale
dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l’indicazione delle generalità
complete;
d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
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e) elenco dei documenti allegati.
2. I documenti da allegarsi a corredo della stessa sono disciplinati dall’art. 7, commi 1, 2, 3, del
decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997. All’istanza deve, inoltre, allegarsi copia dell’eventuale
richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi dell’art.8 del D.M. Lavoro n. 211 del 1997.
3. La Commissione di vigilanza procede a richiedere alla prefettura competente, entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine
di verificare che non sussistano cause impeditive all’assunzione delle cariche di cui al precedente
comma 1 lettera c).
Art. 4.
Procedura e termini per l’autorizzazione
1. La Commissione di vigilanza, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della
relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 3, comma
3, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che
devono essere inviati alla Commissione di vigilanza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La Commissione di vigilanza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta
documentazione ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma
precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, lo statuto del fondo pensione ai sensi dell’art.
17, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 124 del 1993 e autorizza il fondo all’esercizio
dell’attività ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, ovvero nega
l’autorizzazione.
3. La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.
4. A seguito del provvedimento di autorizzazione la Commissione di vigilanza dispone l’iscrizione
del fondo pensione all’albo di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
5. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l’attività,
l’autorizzazione decade.
TITOLO II
Modalità di presentazione dell’istanza e termini per il rilascio dell’autorizzazione ai fondi pensione
aperti di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993
Art. 5.
Presentazione dell’istanza di autorizzazione
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1. I soggetti di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati
dalle rispettive Autorità di vigilanza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costituzione ed
all’esercizio dell’attività di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata
a.r., alla Commissione di vigilanza un’istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a firma del legale
rappresentante.
2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere
contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.
Art. 6.
Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa
1.

L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:

a) denominazione e sede del soggetto istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) denominazione del fondo pensione che il soggetto istante intende istituire e sue caratteristiche
generali;
d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione ed amministrazione del fondo pensione da
istituire;
e) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell’istanza;
f) elenco dei documenti allegati.
2. All’istanza va allegata copia del verbale della riunione sottoscritta dal legale rappresentante e dal
presidente dell’organo di controllo del soggetto che intende istituire il fondo pensione, nella quale
l’organo di amministrazione del soggetto istante ha verificato, in capo al dirigente, comunque
denominato, responsabile del fondo pensione, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e
l’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza sulla base dei documenti di cui all’art. 7, commi 2 e
3, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, nonché l’assenza delle situazioni di incompatibilità
di cui all’art. 8, comma 8, secondo periodo, del decreto ministeriale tesoro n. 703 del 1996. Tale
documentazione deve essere presentata anche in caso di rinnovo dell’incarico.
3. La Commissione di vigilanza procede a richiedere alla prefettura competente, entro 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine
di verificare che non sussistano cause impeditive all’assunzione dell’incarico di dirigente, comunque
denominato, responsabile del fondo. Tale certificazione è richiesta anche in caso di rinnovo
dell’incarico.
4. A ciascun esemplare dell’istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di
seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive l’istanza:
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a) atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla
normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’art.9 del decreto
legislativo n.124 del 1993, dichiarato vigente dalla competente Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura, con gli estremi dell’omologazione ed il numero di iscrizione nel registro
delle imprese;
b) dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale
del soggetto istante;
c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi
comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo
pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al
decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella
dell’istanza di autorizzazione;
e) regolamento del fondo pensione aperto contenente gli elementi indicati nell’art. 18, comma 2, del
decreto ministeriale lavoro n.211 del 1997.
Art. 7.
Procedura e termini per l’autorizzazione
1. La Commissione di vigilanza, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della
relativa documentazione e dall’acquisizione della certificazione di cui al precedente articolo 6, comma
3, può richiedere al soggetto istante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che
devono essere inviati, alla Commissione di vigilanza ed alle rispettive Autorità di vigilanza, entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La Commissione di vigilanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza e della prescritta
documentazione ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma
precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione aperto ai
sensi dell’art.17, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 124 del 1993 e, d’intesa con le Autorità di
vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente
alla deliberazione di cui al successivo art.8, comma 1, l’esercizio dell’attività, ovvero nega
l’autorizzazione.
3. La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.
4. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l’attività,
l’autorizzazione decade.
Art. 8.
Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all’albo
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1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di
amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Commissione di
vigilanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo
aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non
detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.
2. Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Commissione di vigilanza la deliberazione
adottata ai sensi del comma precedente, per l’iscrizione del fondo pensione all’albo di cui all’art. 4,
comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
TITOLO III
Forme pensionistiche preesistenti all’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 9.
Iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo
1. La Commissione di vigilanza procede all’iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo delle forme
pensionistiche complementari di cui all’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 entro
il 31 dicembre 1998, previa verifica che le stesse siano state istituite prima della data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed appartengano al campo di applicazione del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
TITOLO IV
Norme finali
Art.10.
Unità organizzativa e responsabile del procedimento
1. Ai fini dei procedimenti di cui al presente regolamento, l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria nell’ambito della Commissione di vigilanza è il Servizio Normative e autorizzazioni. Il
responsabile del procedimento è il dirigente del medesimo Servizio o altro dipendente addetto all’unità
organizzativa dallo stesso designato.
Art. 11.
Proroga dei termini
1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai
precedenti art. 1, comma 3, art. 4, comma 2, e art. 7, comma 2, la Commissione di vigilanza
rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il
quale verrà adottato l’atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.
Art.12.
235

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Disposizioni transitorie
1. La Commissione di vigilanza provvede ad acquisire le istanze di autorizzazione presentate al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale fino alla data del 31 dicembre 1997, considerandole
come ricevute alla data del 1° gennaio 1998, ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 4 e 7
del presente regolamento. La Commissione di vigilanza terrà conto dell’ordine di presentazione delle
istanze.
2. Le istanze pervenute al Ministro del lavoro e della previdenza sociale successivamente al 31
dicembre 1997 e sino all’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della decorrenza dei termini
di cui agli articoli 4 e 7 del presente regolamento, si considerano validamente ricevute dalla
Commissione di vigilanza alla data di presentazione dell’istanza stessa al Ministero.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. A seguito del presente regolamento, non sono più applicabili le disposizioni di cui agli articoli 5,
6, 7 comma 4, 9, 10, 16, 17, 18 comma 1, 19, 20 e 21 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997.
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COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Comunicazione inviata il 3 marzo 1999 ai fondi pensione negoziali.
Oggetto:

Rappresentazione contabile delle quote di iscrizione, o associative, ai fondi
pensione negoziali

Alcuni fondi pensione negoziali hanno posto all’attenzione della Commissione
quesiti in merito al trattamento contabile da attribuire alle quote “una tantum” versate all’atto
dell’iscrizione (quote chiamate, a seconda dei casi, “quote d’iscrizione” o “quote associative”
).
In particolare, i fondi hanno fatto presente che, secondo l’intenzione delle parti
istitutrici, le citate quote associative dovrebbero essere destinate a spese di impianto ovvero di
promozione del fondo e non dovrebbero confluire nelle posizioni individuali dei singoli
iscritti, anche in considerazione della norma civilistica che non prevede la restituzione delle
quote associative agli associati all’atto del recesso.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di bilancio e di
contabilità emanate dalla Commissione, i versamenti che il fondo pensione riceve con riferimento ai singoli
iscritti possono essere contabilizzati seguendo due modalità alternative. Essi possono essere inclusi nella voce
“Contributi per le prestazioni” e - al netto dell’eventuale pagamento di premi assicurativi per prestazioni
accessorie - sono in tale caso accreditati sulle posizioni individuali dando luogo all’assegnazione del numero di
quote spettante in base al corrente valore unitario della quota. Ovvero, in alternativa, essi possono essere
contabilizzati nella voce “Contributi destinati a copertura oneri amministrativi”; in tale caso, essi non sono
accreditati sulle posizioni individuali e non danno luogo all’assegnazione di quote, ma confluiscono nella
determinazione del saldo della gestione amministrativa; saldo in cui sono ricomprese tutte le spese che il fondo
può sostenere ad eccezione di quelle legate alla gestione finanziaria, e quindi anche le spese finalizzate alla
promozione del fondo e le spese di impianto.

Ciò posto, si ha presente che, in particolari situazioni transitorie tipicamente legate
alla fase di avvio del fondo, le quote associative riscosse nell’esercizio possono eccedere le
spese di promozione o di impianto, sostenute nell’esercizio stesso, cui si intende destinarle;
può allora ritenersi utile rimandare l’impiego di parte delle somme incassate a titolo di quote
associative al successivo esercizio, al fine di mantenerne la desiderata destinazione.
In tali particolari circostanze, si ritiene compatibile con le vigenti disposizioni un
trattamento contabile delle quote associative che ne preveda il parziale rinvio all’esercizio
successivo. A fini di chiarezza, ciò dovrà comportare l’attivazione di un’apposita voce, da
denominare “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”. La voce andrà inserita
nel conto economico nel saldo della gestione amministrativa, nello stato patrimoniale tra le
passività della gestione amministrativa, e sarà oggetto di specifico commento nella nota
integrativa.
Si sottolinea che le descritte modalità di rappresentazione contabile sono coerenti con
la natura contributiva di tutti i versamenti effettuati al fondo con riferimento ai singoli iscritti (
il che può risultare rilevante anche sul piano fiscale, ferma restando la mancanza di
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competenza in materia della scrivente Commissione ), pur consentendo di destinare le quote
associative a copertura delle spese e non all’accredito sulle posizioni individuali. Resta inoltre
inteso, in linea con quanto più sopra ricordato, che nulla osterebbe all’accredito delle quote
associative sulle posizioni individuali degli iscritti, in considerazione del particolare scopo
dell’associazione fondo pensione, che ovviamente viene a realizzarsi proprio con la
“restituzione” ai singoli iscritti, tipicamente in forma di prestazione pensionistica, di quanto
versato nel tempo all’associazione.
Infine, si rileva che, nel rispetto del quadro regolamentare sopra delineato, i fondi
risultano in condizione di rispettare l’eventuale volontà espressa dalle parti istitutrici di
destinare le quote associative alla promozione del fondo ovvero alla copertura delle spese di
impianto. Al riguardo, appare tuttavia necessario ricordare che tali spese, se contenute in limiti
coerenti con il pieno rispetto del principio della sana e prudente gestione, possono essere
sostenute dai fondi pensione anche a prescindere da voci di entrata ad esse specificamente
destinate dall’intenzione delle parti istitutrici. Viceversa, spese della natura indicata, pur
contenute nell’ammontare delle quote associative riscosse nell’esercizio o stornate da esercizi
precedenti, ma esuberanti rispetto alle effettive necessità, risultano comunque precluse in
quanto in contrasto con la sana e prudente gestione del fondo e con gli interessi degli iscritti.
IL DIRETTORE GENERALE

(G. Cimmino)
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COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Deliberazione dell’ 11 ottobre 2000.
ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 820 dell'11 ottobre 2000 Orientamenti in materia di regolamenti
dei fondi pensione aperti: modifiche conseguenti all’introduzione delle forme pensionistiche individuali
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47

1. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 ha dato attuazione alla delega
conferita al Governo dall’art.3 della legge 13 maggio 1999, n.133, disponendo un
complessivo riordino della disciplina fiscale della previdenza complementare e degli
strumenti attraverso i quali le finalità previdenziali possono trovare realizzazione.
In merito a tale ultimo profilo, va osservato come la novella legislativa abbia
introdotto nell’ambito del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 gli articoli 9-bis e 9ter, recanti la disciplina delle forme pensionistiche individuali attuate, rispettivamente,
mediante adesione a fondi aperti e mediante contratti di assicurazione sulla vita. Sono
state inoltre dettate disposizioni di coordinamento e di adeguamento del decreto
124/1993, che hanno precipuamente riguardato l’introduzione di nuove disposizioni
nell’ambito dell’art.10 del decreto medesimo.
Avuto riguardo a quanto sopra, si ritiene opportuno fornire orientamenti
interpretativi per l’introduzione nei vigenti regolamenti dei fondi pensione aperti delle
disposizioni volte all’attuazione delle suindicate innovazioni legislative, che entreranno
in vigore dal 1° gennaio 2001.
A seguito dell’introduzione delle norme degli articoli 9-bis e 9-ter, il complessivo
disegno del sistema della previdenza complementare risulta così
delineato: l’accesso alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 124/1993
può essere realizzato o attraverso l’adesione a fondi negoziali istituiti ai sensi dell’art.3
del decreto medesimo ai quali si abbia titolo a partecipare, o mediante l’adesione a fondi
aperti in virtù di previsioni su base contrattuale collettiva (cc.dd. “adesioni collettive”),
ammissibili solo laddove non siano state poste in essere fonti istitutive di fondi a
carattere negoziale, ovvero, a prescindere da previsioni di natura contrattuale collettiva,
tramite la costituzione di forme pensionistiche individuali mediante l’adesione a fondi
aperti ovvero la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
Naturalmente l’opzione delle forme individuali è da considerarsi esclusiva per i
soggetti che non siano titolari di reddito di lavoro o di impresa e per i soggetti per i quali
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non siano state comunque poste in essere idonee fonti istitutive di forme a carattere
collettivo.
Va peraltro osservato che, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, il criterio di
supplementarietà delle forme pensionistiche individuali rispetto a quelle “collettive”
(adesioni a fondi negoziali o a fondi aperti sulla base di previsioni di carattere
contrattuale collettivo) risulta comunque affermato sul piano delle agevolazioni fiscali.
In altri termini, il titolare di redditi di lavoro dipendente può, relativamente a tali
redditi, usufruire del sistema di agevolazioni fiscali previsto dall’ordinamento di settore
solo canalizzando la propria opzione verso forme che consentano l’utilizzo del TFR per
previdenza complementare e, quindi, verso forme di carattere collettivo (nel senso in
precedenza richiamato). Ciò tenendo conto della previsione introdotta dall’art.1 del
decreto legislativo 47/2000 in base alla quale “se alla formazione del reddito
complessivo concorrono
redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un
importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e, comunque,
entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire” 226.
Considerata la rilevanza che assume per l’esercizio delle opzioni individuali di
adesione l’esatta conoscenza delle disposizioni che regolano la possibilità di fruire di
agevolazioni fiscali, si raccomanda ai soggetti che promuovono l’istituzione di forme
pensionistiche individuali (nelle forme dell’art.9-bis o dell’art.9-ter) di fornire tutte le
necessarie informazioni in sede di raccolta delle adesioni o di stipula dei contratti.
Per quanto attiene all’area dei destinatari delle forme di previdenza previste dal
decreto 124/1993, vanno ancora segnalati:
- l’inserimento tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari (art.2,
comma 1, d.lgs.124/1993) delle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilità familiari;
- l’estensione delle forme pensionistiche individuali, oltre che ai destinatari di cui al
citato art.2 del decreto 124/1993, anche a coloro che non sono titolari di redditi di
lavoro o di impresa.
Formulate le considerazioni di carattere generale di cui sopra, ci si sofferma sui
singoli profili innovativi recati dal decreto legislativo 47/2000, con particolare riguardo
226

Si ricorda che la disposizione richiamata non trova applicazione nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori, nonché per i soggetti iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme di previdenza
complementare costituite prima del 15 novembre 1992 (“vecchi iscritti” a fondi preesistenti).
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ai riflessi sulla disciplina regolamentare dei fondi aperti, precisando che le relative
modifiche dei singoli regolamenti, in quanto volte a dare concreta attuazione a quanto
previsto in sopravvenute disposizioni di legge, potranno essere realizzate attraverso la
procedura abbreviata prevista nell’ordinamento del fondo 227
2. In linea con le considerazioni sin qui formulate, si ritiene che i regolamenti dei fondi
aperti, pur nell’ambito di un regime sostanzialmente unitario, debbano esplicitare una
distinzione di disciplina con riguardo a taluni istituti, a seconda che l’adesione
individuale avvenga sulla base di previsioni di natura contrattuale collettiva (cc.dd.
“adesioni collettive”) ovvero si realizzi in forma pensionistica individuale. Di tali profili
distintivi si darà specifico conto nel prosieguo.
3. Quanto alla disciplina delle prestazioni pensionistiche, nel confermare i requisiti di
accesso attualmente previsti, il decreto legislativo 47/2000 ha precisato che per i soggetti
di cui all’art.2, comma 1, lett.b-ter, del decreto 124/1993 (persone che svolgono lavori di
cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari) e per i soggetti non titolari di
redditi di lavoro o di impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età
prevista dall’art.1, comma 20, della legge 335/1995 (che corrisponde, in via generale, al
57° anno di età).
Inoltre, al fine di consentire la costituzione di prestazioni di importo significativo,
è stata esplicitata la possibilità che i regolamenti dei fondi prevedano la facoltà di
prosecuzione volontaria della partecipazione al fondo non oltre i cinque anni dal
raggiungimento dell’età pensionabile (art.9-bis, comma 5, d.lgs.124/1993).
Sempre per quanto attiene al regime delle prestazioni, il decreto 47/2000 ha
ritenuto superabile l’attuale limite alla liquidabilità in forma capitale (fissato nella
misura del 50% del maturato) per le ipotesi in cui la rendita erogabile risultasse di
importo contenuto. Più precisamente la norma in questione, alla cui esatta
interpretazione fornisce un utile ausilio la lettura della relazione governativa di
accompagnamento del decreto legislativo, consente all’iscritto la facoltà di optare per la
liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla posizione individuale quando
l’importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell’assegno sociale di
cui all’art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n.335.
227
Con riguardo alla procedura per la modifica dei regolamenti, si ha presente che, di norma, la modifica viene
deliberata dall’organo di amministrazione e, successivamente, sottoposta all’approvazione della Covip. Peraltro, gli
ordinamenti dei fondi aperti autorizzati all’esercizio dell’attività contemplano la possibilità di effettuare le modifiche
regolamentari derivanti da sopravvenuti cambiamenti del quadro normativo attraverso una procedura abbreviata. Più
precisamente, nel caso in cui variazioni di legge, della normativa secondaria di attuazione o sopravvenute istruzioni della
Covip comportino una modifica del regolamento, essa può essere decisa dal presidente dell’organo di amministrazione o da
un amministratore delegato, salvo essere sottoposta all’approvazione della Covip e portata a conoscenza dell’organo di
amministrazione della società nella prima riunione successiva.
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4. Circa la contribuzione, per le forme pensionistiche individuali è prevista la possibilità
di definire l’ammontare dei contributi anche in misura fissa. Tale ammontare, stabilito
all’atto dell’adesione, potrà essere oggetto di successiva variazione (art. 9-bis, comma
3).
La predetta facoltà è da ritenersi allo stato attuale non consentita per le ipotesi di
adesione a fondi aperti sulla base di previsioni di natura collettiva. In tal caso occorrerà
dunque continuare a parametrare il contributo alla retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR ovvero su elementi particolari della retribuzione stessa secondo
quanto indicato nell’art.8 del decreto legislativo 124/1993.
5. In materia di trasferimenti della posizione pensionistica individuale, le norme
introdotte dal decreto legislativo 47/2000 configurano, rispetto alla previdente
disciplina, una serie di innovazioni di cui i regolamenti dei fondi aperti dovranno tener
conto.
Nel merito, nei casi di adesione su base contrattuale collettiva, i regolamenti dei
fondi aperti dovranno prevedere che, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione
al fondo stabiliti dalla fonte istitutiva, l’iscritto abbia la facoltà di trasferire la propria
posizione ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, ferma
restando la possibilità di riscatto ovvero di prosecuzione della partecipazione al fondo in
forma individuale senza soluzione di continuità del piano pensionistico (art.10, comma
1, d.lgs.124/1993).
Con riguardo alle forme pensionistiche individuali, resta ferma la facoltà di
riscatto della posizione individuale nel caso di cessazione dell’attività lavorativa.
Sempre per quanto attiene alle forme individuali, inoltre, l’art.10, comma 3-quinquies,
del decreto 124/1993 fissa in tre anni dalla data di adesione il periodo minimo di
permanenza trascorso il quale l’iscritto acquisisce il diritto al trasferimento della
posizione individuale presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica
individuale. I regolamenti dovranno peraltro precisare che il diritto al trasferimento
sussiste a prescindere dal richiamato requisito di durata nel caso in cui l’aderente maturi
la possibilità di accesso ad un fondo pensione in relazione alla propria attività lavorativa
(art.10, comma 2, d. lgs.124/1993).
Con l’occasione, rilevato che le modifiche recate all’art.10 del decreto legislativo
124/1993 tendono a consentire – al verificarsi delle condizioni ivi previste - la
possibilità di trasferimento della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche
contemplate dal decreto medesimo, si rileva l’esigenza di una regolamentazione
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omogenea di tali forme pensionistiche, comunque ispirata al rispetto dei principi della
chiarezza e della trasparenza.
6. Con riguardo alle forme individuali, il decreto legislativo 47/2000 non prevede il
regime delle anticipazioni, che rimane fermo per i fondi negoziali e per le ipotesi di
adesione a fondi aperti sulla base di previsioni di natura contrattuale collettiva. E’
tuttavia riconosciuta la possibilità di effettuare riscatti, sia parziali che a valere
sull’intera posizione individuale, nelle stesse ipotesi previste dall’art.7, comma 4, del
decreto legislativo 124/1993 (in tal senso recita il nuovo comma 1-bis dell’articolo 10
del d.lgs.124/1993).
Il richiamo delle condizioni previste per la fruizione delle anticipazioni nelle
forme collettive deve essere correttamente inteso con riguardo a tutti i presupposti, sia
quelli connessi alla permanenza nel fondo (minimo otto anni), sia quelli relativi agli
eventi tassativamente elencati per i quali è consentito ottenere il riscatto.
In mancanza di indicazioni normative circa la facoltà di reintegro della posizione
susseguente all’esercizio del diritto di riscatto, potrà comunque essere utilizzata nelle
forme individuali la possibilità di ricostituire la posizione modulando i successivi flussi
contributivi (determinabili, come detto, anche in cifra fissa).
7. Anche per quanto attiene al regime applicabile in caso di premorienza dell’iscritto, la
novella legislativa reca una nuova e diversa previsione, stabilendo che “in caso di morte
dell’iscritto ad una delle forme individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima
dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi”.
Va osservato che il nuovo regime, recato dal comma 3-quater dell’art.10 del
decreto 124/1993, presenta significativi tratti distintivi rispetto alla disciplina della
premorienza prevista per le forme di carattere “collettivo” (fondi negoziali e “adesioni
collettive” a fondi aperti), che rimane definita dal comma 3-ter del medesimo articolo
10, in base al quale il riscatto è effettuato dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già
viventi a carico dell’iscritto, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse
disposizioni dell’iscritto, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al fondo.
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12-06-2001

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 134

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 22 maggio 2001. Regolamento sulle
procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei
fondi pensione.
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto
legislativo n. 124 del 1993);
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto
1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;
Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, che attribuiscono alla Covip
la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, nonché il compito di regolamentare le
modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di
approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilità rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone, tra l'altro, che gli statuti dei fondi
pensione ivi contemplati devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni
per la sollecitazione del pubblico risparmio;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di
valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi,
criteri e modalità di verifica;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997;
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 1997 che prevede che
la Covip definisca lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni da redigersi da parte di ciascun
fondo pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997;
Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 che ha apportato modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
n. 124 del 1993;
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Vista la propria delibera del 27 gennaio 1998 con la quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme sulle
procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo";
Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999 recante "Disposizioni in materia di informativa ai potenziali
aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993";
Considerata la necessità, in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata legge n. 338 del 2000, di
ridefinire la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e le disposizioni in materia
di informativa per la raccolta delle adesioni;
Ritenuto opportuno dettare, in tale sede, norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di
autorizzazione già presentate alla Covip ai sensi della normativa vigente;
Adotta il seguente regolamento:

Titolo I
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
Art. 1
Presentazione dell'istanza di autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i
fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 di seguito anche fondi negoziali) devono
presentare, o inviare a mezzo di raccomandata A.R., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la
vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.
Art. 2
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa
1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:
a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
d) elenco, con l'indicazione delle generalità complete e della carica rivestita, dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo e dell'eventuale dirigente, comunque
denominato, responsabile del fondo pensione;
e) elenco dei documenti allegati.
2. All'istanza devono essere allegati i documenti di seguito indicati:
a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante;
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b) copia dell'atto di costituzione e dello statuto del fondo pensione, dichiarate conformi all'originale dal legale
rappresentante;
c) scheda informativa per la raccolta delle adesioni redatta in base allo schema generale definito dalla Covip ed
allegato al presente provvedimento;
d) modulo di adesione al fondo pensione;
e) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del fondo, del verbale, sottoscritto anche dal
presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha verificato per i
componenti degli organi collegiali e per l'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo, i
requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'assenza
delle situazioni di incompatibilità;
f) una relazione che illustri il programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti
elementi: il numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;il numero minimo di
aderenti per procedere all'elezione degli organi collegiali;i tempi previsti per il conseguimento della predetta
base associativa minima, nonché per l'insediamento degli organi di amministrazione e controllo; i tempi previsti
per la conclusione dei processi di individuazione della banca depositaria, della società di revisione contabile,
dell'eventuale gestore amministrativo e del gestore finanziario; il prevedibile numero di aderenti al termine di
ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività; le modalità di finanziamento delle spese di avvio;
g) schemi previsionali relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno
l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti
da terzi, alle spese generali ed amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle
prestazioni;
h) copia dell'eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata all'Autorità competente.
3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione delle cariche di cui al
precedente comma 1, lettera d). Il fondo può comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta
certificazione in allegato all'istanza di autorizzazione.
Art. 3.
Procedura e termini per l'autorizzazione
1.La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e
previa acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 2, comma 3, approva lo statuto del fondo
pensione e, verificata anche la rispondenza della scheda informativa alla normativa vigente ed allo schema
generale definito dalla Covip nonché la coerenza rispetto alle fonti istitutive ed allo statuto, autorizza il fondo
all'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i
necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
3. Il termine e' invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla
documentazione prodotta.
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4. A seguito dell'autorizzazione la Covip dispone l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma
6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 4
Decadenza
1. I fondi negoziali devono iniziare l'attività entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 4,
comma 4, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare tale termine per un
limitato periodo.
2. I fondi negoziali devono raggiungere la prevista base associativa minima entro diciotto mesi dall'iscrizione
all'albo, a pena di decadenza. Decorso tale termine, la Covip pronuncia la decadenza. In presenza di motivate
esigenze, la Covip può prorogare il predetto termine per un limitato periodo.
Art. 5
Raccolta delle adesioni
1. L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti dello statuto del fondo e della
scheda informativa circa le caratteristiche dello stesso, redatta avendo a riferimento lo schema generale definito
dalla Covip e allegato al presente provvedimento.
2. Nel modulo di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna
all'aderente dello statuto e della scheda informativa.
3. La raccolta delle adesioni a fondi negoziali può avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del
potenziale aderente e presso le sedi del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o
promotori delle fonti istitutive ovvero dei relativi patronati, nonché presso i luoghi che ospitano momenti
istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
4. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Covip abbia già consentito la diffusione devono essere
trasmesse
tempestivamente
alla
Covip
dal
legale
rappresentante
del
fondo,
complete della documentazione idonea a giustificare l'intervento di modifica. Qualora le variazioni conseguano a
modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Covip, la scheda informativa aggiornata deve essere
allegata all'istanza presentata ai sensi della delibera Covip 28 luglio 1999 recante il Regolamento sulle procedure
per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione.
Art. 6
Unità organizzativa e responsabile del procedimento
1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente Titolo, l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria nell'ambito della Covip è la direzione autorizzazioni e vigilanza II. Il responsabile del
procedimento e' il dirigente della medesima direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I fondi negoziali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano gia' ottenuto
l'autorizzazione alla diffusione della scheda informativa, ma non abbiano ancora presentato l'istanza di
autorizzazione all'esercizio dell'attività, possono proseguire nella raccolta delle adesioni sulla base della scheda
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informativa già approvata, purché, una volta insediati gli organi collegiali individuati sulla base del metodo
elettivo, presentino l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del presente Regolamento entro il
31 dicembre 2001, salvo proroga disposta dalla Covip per motivate esigenze.
2. I fondi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già presentato alla Covip istanza di
approvazione della scheda informativa ovvero di autorizzazione all'esercizio dell'attività devono provvedere
entro il 31 dicembre 2001 ad integrare l'istanza stessa al fine di renderla compatibile con la procedura di cui al
Titolo I del presente Regolamento. In tal caso il termine di cui al precedente art. 3 decorre dalla data di
presentazione della suddetta istanza e resta sospeso dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino
alla data di integrazione dell'istanza.

Titolo II
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 8
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle
rispettive Autorità di vigilanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività
di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata A.R., alla Covip un'istanza di
autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.
2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere contestualmente
inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.
Art. 9
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa
1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:
a) denominazione e sede del soggetto istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) denominazione del fondo pensione che il soggetto istante intende istituire e sue caratteristiche generali;
d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione ed amministrazione del fondo pensione da istituire;
e) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
f) elenco dei documenti allegati.
2. A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito
indicati:
a) regolamento del fondo pensione aperto;
b) atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla normativa
di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del
1993, munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese e corredato dal
certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese;
c) dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale del
soggetto istante;
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d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento
che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa
indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del
1993;
e) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella dell'istanza
di autorizzazione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentate che sottoscrive l'istanza;
f) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del soggetto istante, del verbale, sottoscritto
anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione del soggetto
istante ha verificato, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, il possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, nonché l'assenza
delle situazioni di incompatibilità.
3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico di
dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo. Il soggetto istante può comunque provvedere ad
inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di autorizzazione.
Art. 10
Procedura e termini per l'autorizzazione
1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa acquisizione della certificazione di cui al
precedente art. 9, comma 3, approva il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con le Autorità di
vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla
deliberazione di cui al successivo art. 11, comma 1, l'esercizio dell'attività, ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i
necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
3. Il termine e' invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla
documentazione prodotta.
Art. 11
Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo
1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che
delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Covip e contestualmente assume specifica delibera che
riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale
patrimonio separato ed autonomo non detraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato.
2. Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Covip la deliberazione adottata ai sensi del comma
precedente, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124
del 1993.
3. I fondi pensione aperti devono iniziare l'attività entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente
comma, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip può prorogare tale termine per un
limitato periodo.
Art. 12
Unità organizzativa e responsabile del procedimento
1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente titolo, l'unita' organizzativa responsabile
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dell'istruttoria nell'ambito della Covip e' la direzione autorizzazioni e vigilanza I. Il responsabile del
procedimento e' il dirigente della medesima direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
Titolo III
Norme finali
Art. 13
Proroga dei termini
1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti
articoli 3 e 10, la Covip rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo
termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori 180
giorni.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della
Covip.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Non sono più applicabili le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente
regolamento(1).
Roma, 22 maggio 2001
Il presidente: Francario
(1) Sono, in particolare, abrogate le deliberazioni della Covip del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1998,
n.29, ("Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per
l'iscrizione all'albo"), e del 10 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1999, n.49, ("Disposizioni in materia di
informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124"). Risulta altresì abrogata
la disposizione di cui all'art. l, comma 4, della deliberazione della Covip del 28 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto
1999, n. 197, "Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle
convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e relative modifiche").
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Allegato
SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA
per la raccolta delle adesioni a fondi pensione negoziali
Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni:
Scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo pensione........[denominazione del fondo]
Estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, una volta acquisito, numero di iscrizione all'albo dei
fondi pensione.
Sede legale.
Riportare letteralmente le seguenti frasi:
Il funzionamento del fondo e' disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e
delle norme utili per l'adesione.
L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle
notizie contenuti nella presente scheda.
L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello
statuto del fondo.
1. Dati relativi al fondo pensione:
a) fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo);
b) data di costituzione;
c) area dei destinatari;
d) natura giuridica;
e) scopo;
f) regime (prestazione definita o contribuzione definita);
g) criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo;
indicazione dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo;
h) disposizioni statutarie circa le modalità di risoluzione delle controversie (eventuale).
2. Prestazioni:
a) criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 1993);
b) descrizione delle prestazioni, distinguendo tra quelle per anzianità e quelle per vecchiaia, e definizione dei
criteri di accesso a ciascuna di esse;

251

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

c) descrizione delle prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento;
d) modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con
impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della
rendita (eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata)
e) descrizione delle caratteristiche delle rendite (da indicare, in caso di erogazione indiretta, dopo la stipula della
relativa convenzione);
f) indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura
dell'importo (eventuale);
g) regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni;
h) descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni generali e il
relativo costo aggiuntivo (eventuale).
3. Trasferimento e riscatto: misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l'esercizio
del trasferimento o riscatto della posizione individuale.
4. Contribuzioni e altri oneri:
a) misura, criteri di calcolo e decorrenza della contribuzione distinguendo tra quella a carico del datore di lavoro
o del committente, del lavoratore, e quella prelevata dal trattamento di fine rapporto;
b) oneri connessi all'adesione;
c) ogni altro onere a carico dell'aderente.
5. Regime fiscale
Sintesi dei principali elementi del trattamento fiscale applicabile alla contribuzione ed alle prestazioni.
6. Regime delle spese del fondo
Criteri e modalità di finanziamento delle spese che il fondo sostiene, distinguendo tra
gestione amministrativa e gestione finanziari.
Precisare, inoltre, che indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del fondo, anche in percentuale del
patrimonio, distinte nelle loro componenti (spese per gestione finanziaria, gestione amministrativa, banca
depositaria, etc.) sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.
7. Criteri di impiego delle risorse
a) criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, anche con riferimento agli eventuali comparti; a tale
scopo e' necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di
rischio che caratterizzano il fondo o gli eventuali comparti, nonché le strategie di investimento adottate per
conseguirli;
b) modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro (eventuale);
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c) Indicazione dei gestori (nella fase antecedente all'individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono
ancora essere individuati);
d) indicazione della banca depositaria (nella fase antecedente all'individuazione della banca depositaria, va
indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata);
e) descrizione dei rischi generali connessi con la partecipazione al fondo, in particolare con riferimento alla
possibilità
di
non
ottenere,
al
momento
dell'erogazione
delle
prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero alla possibilità di non ottenere un rendimento finale
corrispondente alle aspettative. In alternativa, descrizione delle garanzie previste dal fondo circa la restituzione
del capitale investito.
8. Informazioni
Tipologia e tempistica delle informazioni messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le
disposizioni emanate dalla Covip.
9. Fase iniziale
a) informazione circa la decadenza dall'autorizzazione nel caso in cui entro il termine di diciotto mesi non sia
stata
raggiunta
la
prevista
base
associativa
(specificare
esplicitamente
la
base
associativa minima prevista);
b) informazione circa il fatto che, in caso di decadenza, per le posizioni individuali maturate troveranno
applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Risultati di gestione (Parte mobile)
Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, e'
costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque,
oggetto di periodico aggiornamento.
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COVIP – Relazione per l’anno 2005,
ROMA, 22 GIUGNO 2006 – Stralcio.
3.1.1 La situazione nel settore del pubblico impiego
Nell’anno 2005 sono stati adottati alcuni significativi provvedimenti normativi relativi alla previdenza
complementare nel settore del pubblico impiego.
La prima novità ha riguardato l’individuazione, con Decreto del Ministro dell’economia del 23
dicembre 2005, del paniere di fondi pensione ex art. 2, comma 5, del DPCM 20 dicembre 1999, come
modificato dal DPCM del 2 marzo 2001. In particolare, con tale Decreto sono state attuate le previsioni
del citato DPCM che stabilisce che il TFR e la quota aggiuntiva dell’1,5 per cento della base utile ai
fini del calcolo dei trattamenti di fine servizio siano accantonati figurativamente presso l’INPDAP e
rivalutati sulla base di un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti ottenuti da un paniere
di fondi pensione.
I criteri utilizzati dal Ministero per costruire il suddetto paniere hanno portato, in ragione delle
caratteristiche della platea dei destinatari, a considerare solo fondi negoziali destinati a lavoratori
dipendenti, escludendo quelli destinati a lavoratori autonomi.
Al fine di disporre di dati sull’andamento della gestione finanziaria, sono stati presi in considerazione
solo i fondi che al 31 dicembre 2002 erano operativi da almeno dodici mesi, con un numero di adesioni
raccolte non inferiore a 10.000 unità. In base a tale criterio il paniere risulta composto dai seguenti
fondi: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS,
PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, SOLIDARIETA’ VENETO, QUADRI E CAPI FIAT.
La rivalutazione degli accantonamenti figurativi presso l’INPDAP, con decorrenza 1° gennaio 2002,
sarà calcolata come media ponderata dei rendimenti ottenuti in relazione alle risorse gestite da ciascuno
dei fondi considerati. Gli accantonamenti figurativi rivalutati secondo le modalità sopra descritte
saranno conferiti dall’INPDAP al fondo di riferimento solo a seguito della cessazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici.
Nel corso dell’anno, al fine di garantire l’economicità dell’azione amministrativa e per evitare ulteriori
incombenze a carico dei fondi pensione, la COVIP e l’INPDAP hanno convenuto una procedura di
trasmissione periodica dei dati.
Al riguardo, è stato stipulato un Protocollo di Intesa secondo il quale la COVIP si impegna a
trasmettere tempestivamente all’INPDAP, sulla base delle segnalazioni periodiche trimestrali, i dati
mensili relativi all’attivo netto destinato alle prestazioni e al valore della quota di ciascun fondo
pensione che compone il citato “paniere”.
Altra novità normativa è rappresentata dall’Accordo Quadro Nazionale del 2 marzo 2006 che ha
differito al 31 dicembre 2010 il termine per l’esercizio dell’opzione per il passaggio al TFR per i
lavoratori dipendenti del pubblico impiego assunti prima del 1° gennaio 2001. Tale termine era stato
inizialmente fissato al 31 dicembre 2001 dall’Accordo Quadro Nazionale del 1999 e già prorogato al
31 dicembre 2005 dal successivo Accordo del 2001.
L’ulteriore differimento del termine è da ricondurre ai motivi di ordine tecnico, normativo e finanziario
relativi all’introduzione dell’istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti in
sostituzione dei diversi trattamenti di fine servizio (TFS) vigenti nel settore.
Il TFS, infatti, che ha natura previdenziale e non retributiva (come il TFR), al cui finanziamento
contribuisce anche il lavoratore, viene determinato con riferimento alla retribuzione dell’ultimo mese o
anno di servizio, solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, non è possibile
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effettuare prelievi intermedi di risorse da versare al fondo pensione prima della conclusione del
rapporto di lavoro.
L’istituto del TFR nel pubblico impiego è stato introdotto dalla Legge 335/1995 che lo ha
obbligatoriamente previsto per tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 1996, data
successivamente posticipata al 1° gennaio 2001 dal DPCM del 20 dicembre 1999. Per i dipendenti
pubblici già in servizio al 31 dicembre 2000, il passaggio al regime del TFR è strettamente connesso e
non separabile dalla sottoscrizione del modulo di adesione alla forma di previdenza complementare di
riferimento.
L’ultima considerazione sulle novità normative verificatesi nel corso dell’anno riguarda l’esclusione
dei pubblici dipendenti dall’ambito applicativo del Decreto lgs. 252/2005, nei confronti dei quali la
Legge delega 243/2004 prevedeva che i principi e i criteri direttivi dalla stessa fissati in materia di
previdenza complementare fossero applicati a tale categoria di lavoratori con le necessarie
armonizzazioni. In relazione a tale previsione, l’art. 23, comma 6, del Decreto lgs. 252/2005 dispone
che ai pubblici dipendenti continuerà ad applicarsi esclusivamente ed integralmente la normativa oggi
in vigore (Decreto lgs. 124/1993), in attesa dell’adozione di un’apposita disciplina.
Pertanto, in assenza di un intervento del Legislatore entro il 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore
del Decreto lgs. 252/2005, i dipendenti pubblici avranno regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti ed
alle anticipazioni diverse rispetto a quelle dei dipendenti privati ed, inoltre, continueranno a valere per
tale categoria gli attuali vincoli alla libertà di circolazione da un fondo pensione negoziale ad un’altra
forma pensionistica complementare, nonché l’attuale normativa fiscale sicuramente meno vantaggiosa
di quella introdotta dal Decreto lgs. 252/2005 per i dipendenti del settore privato.
Sotto il profilo operativo, l’anno 2005 è stato caratterizzato dal decollo del fondo pensione ESPERO,
quale primo fondo pensione attivo nel settore del pubblico impiego destinato ai docenti delle scuole di
ogni ordine e grado. Dal 1° gennaio 2005, il fondo ha avviato la raccolta dei contributi e alla fine
dell’anno ha superato, prima della scadenza del termine di 18 mesi dall’iscrizione all’Albo fissato al 17
febbraio 2006, le 30.000 adesioni necessarie per procedere all’elezione degli organi collegiali,
raggiungendo, alla fine dell’anno, le 43.000 adesioni. Il fondo si rivolge ad una platea di potenziali
aderenti di circa 1.200.000 suddivisi in oltre 10.800 istituzioni scolastiche articolate su tutto il territorio
nazionale.
Raggiungere questo primo e importante risultato è stato possibile grazie ad un’attenta opera di
formazione dei referenti sindacali all’interno delle singole strutture territoriali, che ha consentito di
diffondere e di promuovere l’iniziativa previdenziale presso le 10.800 sedi scolastiche. Il risultato
raggiunto premia il lavoro svolto dal fondo stesso e la piena collaborazione dei soggetti coinvolti nel
processo (Ministero dell’istruzione, Ministero dell’economia, Funzione pubblica, ARAN, INPDAP e
OO.SS., oltre alla stessa COVIP).
Al fondo possono aderire tutti i lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
della scuola assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto part-time a tempo indeterminato
o con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo. Possono, inoltre, aderire al fondo, previa sottoscrizione di
un’apposita fonte istitutiva, anche i lavoratori dipendenti delle scuole private, parificate e legalmente
riconosciute nonché di istituti o enti per la formazione professionale, a condizione che una delle parti
che ha sottoscritto la fonte istitutiva del fondo stesso costituisca soggetto firmatario del contratto che
riguarda tale ulteriore gruppo di destinatari.
A far data dal 1° gennaio 2005, il fondo pensione ESPERO ha iniziato la raccolta dei contributi, fissati
sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro nella misura dell’1 per cento degli elementi
retributivi utili, e della quota di accantonamento di TFR nella misura del 2 per cento della retribuzione
utile al calcolo del TFR per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000 e nella misura integrale per i
dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 2000. Ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 2000
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che scelgono di aderire ad ESPERO è inoltre riconosciuto un ulteriore contributo aggiuntivo pari all’1,5
per cento della base contributiva di riferimento per la determinazione del trattamento di fine servizio
previgente.
Il raggiungimento del livello di adesioni conseguito, significativo in termini assoluti ma, tuttavia,
limitato in relazione al bacino dei potenziali aderenti, è stato in buona parte determinato dalla
possibilità per gli aderenti entro la data del 31 dicembre 2005, di usufruire di un contributo aggiuntivo
una tantum nella misura dell’1 per cento che scende allo 0,5 per cento per coloro che aderiranno entro
il 31 dicembre 2006.
L’incremento del numero delle iscrizioni si concentra prevalentemente nell’ultimo trimestre dell’anno
2005. Tale andamento è da mettere in relazione sia alla scadenza dell’accennato contributo aggiuntivo
una tantum dell’1 per cento, sia al fatto che i potenziali aderenti hanno atteso l’erogazione degli
aumenti retributivi contrattuali previsti, per il settore della scuola, alla fine dell’anno.
Passando all’esame della composizione della collettività degli aderenti, emerge che oltre la metà è
costituito da personale già in servizio al 31 dicembre 2000 (circa i tre quarti della platea dei potenziali
aderenti, mentre il restante quarto è formato da personale in regime di TFR) che ha, pertanto, ritenuto
conveniente passare dal regime di TFS al regime del TFR esercitando la relativa opzione. Inoltre, più
della maggioranza degli iscritti al fondo, pari al 51,2 per cento, ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni,
mentre si osserva una limitata partecipazione all’iniziativa dei lavoratori più giovani.
Tali lavoratori, essendo assunti in prevalenza con contratti a tempo determinato, in caso di iscrizione al
fondo devono versare a ESPERO l’intero accantonamento di TFR, rinunciando in tal modo ad una fonte
di sostentamento durante i periodi di inattività.
Nell’ambito della distribuzione per sesso delle iscrizioni al fondo ESPERO, si rileva la prevalenza di
iscritti di sesso femminile (74,1 per cento del totale degli aderenti) che riflette la composizione della
collettività di riferimento costituita prevalentemente da personale docente di sesso femminile.
In ultimo, con riferimento allo stato dell’arte della previdenza complementare negli altri settori del
pubblico impiego (Ministeri, Parastato, Presidenza del Consiglio, Agenzie fiscali, Enti locali e Sanità,
Università e Ricerca), che occupano circa 1.830.000 dipendenti, si rappresenta che le iniziative in corso
sono ancora in una fase di lenta evoluzione. Le problematiche che, ad oggi, restano da risolvere sono
piuttosto complesse e dalla loro risoluzione dipende il decollo definitivo della previdenza
complementare in tutto il settore del pubblico impiego.
In merito, si rappresenta infatti che lo sviluppo dell’iniziativa del fondo che raggruppa il settore
Ministeri, Parastato, Presidenza del Consiglio, Agenzie fiscali, ENAC e CNEL ha incontrato difficoltà
di ordine tecnico-finanziario relative alla necessità di definire in modo uniforme per tutti i settori
interessati le modalità di determinazione della contribuzione e di reperire le risorse necessarie per il
finanziamento delle spese di avvio.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, che costituisce un pesante ostacolo allo sviluppo delle iniziative
previdenziali per i dipendenti delle Amministrazioni diverse dallo Stato (Parastato, Enti locali,
Università e Ricerca), è utile segnalare una proposta di emendamento normativo, presentata nella
passata legislatura, tesa ad estendere l’utilizzo degli stanziamenti relativi alle spese di avvio della
previdenza complementare anche per le predette Amministrazioni. Ciò costituirebbe un importante
impulso al decollo della previdenza complementare per tutti i comparti del pubblico impiego.
Infine, un elemento di novità per il fondo Università-Ricerca è costituito dalla sottoscrizione, avvenuta
il 7 aprile 2006, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della Ricerca che ha
previsto l’istituzione di un fondo pensione complementare, fissando la misura del contributo da
destinare al fondo e la relativa base di calcolo. Con tale ultimo tassello, si è completato il quadro
normativo utile alla costituzione della previdenza complementare nell’ambito del settore
dell’Università e della Ricerca, dal momento che per il comparto dell’Università, già nel contratto
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collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto nel maggio 2003, era stata prevista la costituzione di un
fondo pensione complementare.
COVIP Comunicazione inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali
Oggetto: Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali – Novità introdotte dal
decreto n 252 del 5 dicembre 2005 – Disposizioni applicative

L’art. 19 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, entrato in vigore
il 14 dicembre 2005 (in forza di quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, del citato decreto n.
252/2005), riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell’ambito della generale vigilanza sulle
forme pensionistiche complementari, alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e alla vigilanza
sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse rispetto alla normativa in essere
(art. 6) e ai criteri di redazione delle convenzioni, definiti da COVIP, sentite le Autorità di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse.
La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la sussistenza del potere di vigilanza
della COVIP in merito alle convenzioni di gestione, già prevista nell’articolo 17, comma 2, lett. f) del
decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993. Ciò che risulta invece innovato, rispetto alla precedente
formulazione del decreto n. 124/1993, è l’avvenuto superamento, in un’ottica di semplificazione,
dell’assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convezioni. Per effetto di tale previsione le
convenzioni di gestione non sono più soggette ad un’autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità,
restando, comunque, soggette alla vigilanza della stessa.
In considerazione di quanto sopra, si fa presente che la procedura relativa alle convenzioni di
gestione, contemplata nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003, recante “Regolamento sulle
procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124”, è da intendersi superata, per effetto della
sopravvenuta disposizione normativa di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005.
In particolare, sono da intendersi non più applicabili gli articoli 5 e 6 del sopra citato
Regolamento, disciplinanti la procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura
di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni.
Nelle more della realizzazione della complessiva revisione, alla luce del decreto n. 252/2005,
dei Regolamenti COVIP inerenti le procedure, di competenza della stessa, di autorizzazione e
approvazione preventiva delle forme pensionistiche complementari nonché della diffusione delle
direttive COVIP alle forme pensionistiche complementari previste dal citato decreto, si rileva
l’opportunità di impartire istruzioni ai fondi pensione negoziali, volte comunque a precisare sin d’ora la
documentazione da trasmettere ai fini della vigilanza sulle convenzioni di gestione e la tempistica dei
relativi adempimenti.
Al riguardo, i fondi pensione negoziali dovranno trasmettere alla COVIP, entro 20 giorni dalla
stipula delle convenzioni la seguente documentazione:
• una relazione dell’organo di amministrazione nella quale è illustrata la politica di investimento
deliberata per ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di
ogni singola convenzione ed è indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;
Fondi pensione negoziali: linee di indirizzo e convenzioni di gestione

• il testo di ciascuna convenzione redatto in conformità ai criteri definiti dalla COVIP, sentite le Autorità
di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari;
• la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. b) della delibera COVIP 9 dicembre 1999.
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Per quanto riguarda le successive modifiche delle linee di indirizzo della gestione e delle convenzioni,
queste saranno soggette agli obblighi di comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell’organo di
amministrazione dovrà illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato all’adozione delle
suddette modifiche nonché le eventuali ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a
tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

Il Presidente
(Luigi Scimìa)
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COVIP
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE del 28 giugno 2006
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
LA COVIP
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche
complementari”;
Visto l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito
di emanare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate, sulla base dei
contenuti del decreto;
Vista la Direttiva generale alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;
Considerato che nella sopra citata Direttiva generale è precisato che la COVIP è tenuta, nelle proprie
direttive indirizzate a tutte le forme pensionistiche complementari vigilate, a fornire indicazioni utili al
tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la
raccolta delle adesioni alle norme del decreto legislativo n. 252/2005, nonché, con specifico riguardo
alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a
consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 13, comma 3, del decreto medesimo;
Considerato che nella sopra citata Direttiva generale è precisato che la COVIP deve uniformare le linee
direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare;
Rilevata pertanto l’esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo
di cui sopra, di procedere all’emanazione delle direttive ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto
legislativo n. 252/2005;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e
degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei
consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;
EMANA
le seguenti direttive
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 2005, S.O. n. 200, il Governo ha provveduto, in attuazione della legge delega 23
agosto 2004, n. 243, ad una riforma organica della disciplina della previdenza complementare, al fine
di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione del settore.
In tale ottica, il decreto ha proceduto ad una revisione integrale delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito: decreto n. 124/1993), nonché delle previsioni fiscali in
materia di previdenza complementare. In forza di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1,
l’intervento normativo di cui sopra entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, fatta eccezione per alcune
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previsioni (articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) che sono già entrate in vigore dal 14
dicembre 2005.
In considerazione dell’ampiezza e rilevanza delle innovazioni recate dal decreto, l’articolo 23, comma
3, ha attribuito alla COVIP il compito di dettare direttive a tutte le forme pensionistiche complementari
finalizzate al pieno e corretto adeguamento delle stesse al nuovo assetto normativo entro il 31 dicembre
2007. Ciò, avuto anche riguardo al disposto dell’articolo 23, comma 4, del decreto, il quale prevede
che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione da
parte della COVIP potranno ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR).
Tenuto conto di quanto sopra, con il presente provvedimento si forniscono indicazioni idonee a chiarire
i principali profili di novità del settore e la decorrenza delle diverse previsioni normative, nonché a
meglio indirizzare l’attività di adeguamento che le forme pensionistiche complementari sono chiamate
a porre in essere.
Come precisato nella Direttiva generale alla COVIP (di seguito: Direttiva ministeriale) adottata dal
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, la COVIP è chiamata ad “impartire le
opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo
di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti”, fornendo indicazioni utili “al
tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la
raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 13,
comma 3”.
L’attribuzione alla COVIP del compito di impartire direttive alle forme pensionistiche complementari è
strettamente connessa al significativo ampliamento delle attribuzioni della stessa, recato dal decreto, in
linea con il principio di delega volto al perfezionamento dell’omogeneità del sistema di vigilanza
sull’intero settore della previdenza complementare, anche attraverso il conferimento di nuovi poteri di
regolamentazione e disciplina delle forme pensionistiche complementari. L’accrescimento delle
competenze della COVIP costituisce infatti, come anche sottolineato dalla Direttiva ministeriale, un
elemento necessario affinché possa essere efficacemente realizzato un serio e rigoroso apparato di
controlli.
In piena continuità con il decreto, anche la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) ha confermato l’architettura del nuovo sistema di
vigilanza in materia di previdenza complementare, incentrata sul riconoscimento alla
COVIP di un maggior numero di funzioni e competenze su tutte le forme pensionistiche
complementari. Ciò nell’obiettivo di pervenire alla definizione di regole comuni alle diverse forme
pensionistiche complementari così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, di assicurare una più efficace tutela degli iscritti (anche potenziali) e dei beneficiari e di
favorire il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
In particolare, con riferimento ai fondi pensione aperti e alle forme pensionistiche individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita, il decreto, come anche confermato dall’articolo 25,
comma 3, della legge per la tutela del risparmio e precisato nella Direttiva ministeriale, ha previsto la
concentrazione in COVIP delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla
documentazione che le forme pensionistiche complementari utilizzano per la raccolta delle adesioni e
per l’informativa agli aderenti, così riconoscendo la peculiarità del risparmio previdenziale, il cui
collegamento funzionale con la previdenza di base è stato più volte affermato dalla Corte
Costituzionale e le cui specificità ne rendono evidente la diversità rispetto al risparmio puramente
finanziario. Conformemente al decreto e alla legge sul risparmio, detta regolamentazione, specifica per
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i fondi pensione, si dovrà comunque ispirare ai principi in materia di sollecitazione del pubblico
risparmio.
Al riguardo, la Direttiva ministeriale opportunamente precisa che il passaggio delle competenze di cui
sopra in capo alla COVIP avverrà a far tempo dal 1° gennaio 2008, data in cui il decreto n. 124/1993
sarà integralmente sostituito dal decreto n. 252/2005. Da tale data confluiranno in COVIP, per detti
profili, le competenze sinora attribuite a CONSOB (sui fondi aperti) e ad ISVAP (sulle forme
pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita).
In ragione di quanto sopra, la COVIP ha assunto il compito di definire criteri omogenei di
rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica complementare, al
fine di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte consapevoli in ordine al proprio piano di
previdenza complementare ed effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate, anche
in termini di chiara percezione del livello dei costi, dei profili di rischio-rendimento e dei risultati
conseguiti. Dell’esigenza di definire tali criteri omogenei, la COVIP terrà conto sia per quanto attiene
alla documentazione preordinata alla raccolta delle adesioni sia con riferimento alle comunicazioni
periodiche che ciascuna forma pensionistica è tenuta a fornire ai propri iscritti, per permettere
un’informazione chiara e facilmente valutabile dall’aderente sull’insieme dei contributi versati e sul
riepilogo generale della posizione maturata, nonché circa il livello della rendita che è ragionevole
attendersi a scadenza.
Più specificamente, con riguardo alla fase della raccolta delle adesioni, tutte le forme pensionistiche
complementari dovranno dotarsi, per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota
informativa redatta sulla base dello schema predisposto dalla COVIP.
La Nota informativa dovrà essere completata da una Scheda sintetica, anch’essa redatta sulla base dello
schema proposto dalla COVIP, che ha lo scopo di introdurre l’aderente ai meccanismi di
funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo
conto delle esigenze di semplicità dell’informazione imposte dalle caratteristiche peculiari, per
ampiezza e composizione, della platea di soggetti cui le forme pensionistiche complementari si
rivolgono. In tale Scheda sono pertanto privilegiati i principi di accessibilità, sinteticità e immediatezza
delle informazioni fornite, anche attraverso l’uso di un linguaggio più semplice e diretto rispetto a
quello impiegato nei documenti informativi più “tradizionali”.
Ciò consentirà, pur nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuna forma, un allineamento degli
standard di rappresentazione delle informazioni, favorendo in tal modo la comparabilità delle
diverse proposte da parte dell’aderente. Con la finalità di consentire la comparabilità delle varie
proposte, nei documenti informativi dovrà essere riportato un “Indicatore sintetico dei costi”, costruito
in modo da fornire, mediante ricorso a un unico valore, una rappresentazione immediata dell’onerosità
della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di
ciascuna di esse.
Le forme pensionistiche complementari dovranno inoltre prevedere un “Progetto esemplificativo”, da
definire sulla base di indicazioni fornite dalla COVIP e da mettere a disposizione dell’aderente in
forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici, anche successivamente
all’adesione. Il Progetto è volto a fornire un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione
individuale e dell’importo iniziale della prestazione complementare. Lo stesso costituisce anche uno
strumento utile all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della
contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali
scelte potranno avere nel tempo.
I fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti dovranno inoltre provvedere ad una complessiva
revisione delle norme statutarie e regolamentari, per renderle compatibili, a partire dal 1° gennaio 2008,
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con il nuovo assetto normativo recato dal decreto. Tale operazione sarà facilitata dalla predisposizione,
da parte della COVIP, di schemi di statuto e di regolamento.
Anche le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per le
quali il decreto impone l’adozione di un apposito regolamento a far tempo dalla data di entrata in
vigore dello stesso, potranno procedere a detto adempimento utilmente avvalendosi dello schema di
regolamento predisposto dalla COVIP in termini di omogeneità rispetto alle altre forme pensionistiche,
pur avendo presente la specificità di tali strumenti previdenziali.
Al fine dell’adeguamento delle clausole statutarie e regolamentari, tutte le forme pensionistiche
complementari potranno attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del
decreto, sulla base delle procedure che saranno definite dalla COVIP. Resta, ovviamente, inteso che la
decorrenza degli effetti delle modifiche disposte in attuazione del nuovo quadro normativo non potrà
essere anteriore al 1° gennaio 2008, data in prossimità della quale la COVIP provvederà a comunicare
gli estremi dell’iscrizione all’Albo per le forme precedentemente non iscritte.
***
Ambito di applicazione del decreto n. 252/2005: obblighi di adeguamento
Secondo quanto disposto nell’articolo 1, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo decreto tutte
le forme di previdenza istituite per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto al
sistema obbligatorio.
Saranno pertanto, in generale, tenuti ad adeguarsi al decreto e alle disposizioni di attuazione dettate
dalla COVIP i fondi pensione negoziali iscritti all’Albo, le società di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto che già hanno istituito fondi pensione aperti e le imprese di assicurazione che attuano forme
pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, ivi comprese le compagnie
operanti nel territorio dello Stato in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Con riguardo a tali ultime forme pensionistiche, il decreto prevede che i contratti di assicurazione con
finalità previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continueranno ad essere regolati,
anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni. Come precisato
nella Direttiva ministeriale, è da ritenersi comunque consentito alle imprese di assicurazione di
adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e
alle direttive della COVIP. A tal fine, le imprese dovranno predisporre il regolamento e sottoporlo
all’approvazione della COVIP per l’iscrizione all’Albo delle forme pensionistiche complementari,
nonché attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo.
Solo ad esito di detti adempimenti, previa iscrizione all’Albo, tali forme potranno raccogliere nuove
adesioni, i sottoscrittori potranno trasferire ad essi il TFR e il decreto potrà trovare piena applicazione.
Le presenti direttive, così come le disposizioni del decreto, non trovano, pertanto, applicazione nei
riguardi delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti fino
al 31 dicembre 2007, per le quali non sia stato previsto l’adeguamento al nuovo quadro normativo.
La Direttiva ministeriale chiarisce inoltre che “agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31
dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di
trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di
previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa”. Si ritiene che le imprese di
assicurazione debbano valutare con particolare attenzione l’esigenza di consentire che la suddetta
facoltà sia esercitata dagli aderenti, oltre che senza vincoli temporali di permanenza nella polizza
previdenziale, anche senza costi connessi al trasferimento tali da rendere, di fatto, inattuabile l’esercizio
di tale prerogativa.
Le nuove disposizioni non troveranno poi applicazione, stante la previsione di cui all’articolo 23,
comma 6, del decreto, nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
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comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali continuerà ad applicarsi la
normativa oggi in vigore.
Per le forme pensionistiche complementari preesistenti, ossia quelle già istituite alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l’adeguamento alle nuove disposizioni avverrà, ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, del decreto, secondo i criteri, le modalità e i tempi che saranno specificamente stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro
dell’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (e, cioè, entro il 13 dicembre 2006).

E’ opportuno, altresì, precisare che anche in riferimento alle forme pensionistiche preesistenti interne a
enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed
assicurativa, le quali, in base all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto n. 124/1993, sono
attualmente sottoposte alla vigilanza dell’Autorità competente in ragione dei controlli sui soggetti al cui
interno sono istituite, il passaggio delle competenze dalla Banca d’Italia e dall’ISVAP alla COVIP
avverrà, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella Direttiva ministeriale, dal 1° gennaio 2008.
Definizioni
Il decreto riconduce tutti gli strumenti di previdenza complementare alla nozione di “forma
pensionistica complementare”. Più in particolare, il decreto definisce come “forme pensionistiche
complementari
collettive”:
- i fondi pensione di carattere negoziale istituiti come autonomi soggetti giuridici, con personalità
giuridica ovvero in forma di associazioni non riconosciute;
- i fondi istituiti o promossi dalle Regioni;
- i fondi pensione aperti (avuto riguardo alle adesioni su base collettiva);
- le forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103;
- le forme pensionistiche preesistenti di cui all’articolo 20 del decreto.
Sono, inoltre, definite come “forme pensionistiche complementari individuali” quelle attuate mediante
adesione su base meramente individuale a fondi pensione aperti e le forme pensionistiche attuate
tramite contratti di assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 13 del decreto.
Tutte le forme di cui sopra, a prescindere dal carattere collettivo o individuale delle stesse e dalla forma
giuridica assunta, dovranno, comunque, recare nella denominazione la locuzione “fondo pensione”. Si
richiama, pertanto, l’attenzione su tale previsione soprattutto per le società istitutrici delle forme
pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto, per le quali la
prescrizione di cui sopra assume carattere di novità e che dovranno ad essa conformarsi nella redazione
dei relativi regolamenti.
La denominazione “fondo pensione” non potrà essere, per contro, utilizzata da altri soggetti, rispetto a
quelli iscritti all’Albo della COVIP. Giova, al riguardo, ricordare che l’esercizio dell’attività propria dei
fondi pensione in difetto delle prescritte autorizzazioni o approvazioni è punita penalmente.
Con riguardo alla COVIP, il decreto provvede a modificarne la denominazione per esteso, sostituendo
“Commissione di vigilanza sui fondi pensione”, denominazione contenuta nell’articolo 16, comma 2,
del decreto n. 124/1993 con il quale la predetta Commissione è stata istituita, con “Commissione di
vigilanza sulle forme pensionistiche complementari”. Tale modifica, che interverrà a far tempo dal 1°
gennaio 2008, risulta in linea con l’estensione, da tale data, delle prerogative di vigilanza della
Commissione su tutte le forme pensionistiche complementari.
Adesione alle forme pensionistiche complementari
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Risulta confermato il principio della libertà e volontarietà dell’adesione a qualunque forma
pensionistica complementare, sia collettiva sia individuale (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del
decreto).
Il principio della volontarietà dell’adesione troverà applicazione anche nell’ipotesi di devoluzione del
TFR mediante il meccanismo del conferimento tacito (articolo 8, comma 7, del decreto),
configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà cui consegue
l’effetto dell’adesione alla forma pensionistica complementare così individuata: in tal caso all’iscritto
dovranno essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative, anche di ordine informativo, connessi alla
partecipazione alla forma medesima.
Il decreto non esclude la possibilità di adesione contemporanea a più forme pensionistiche
complementari, fattispecie che, tipicamente, potrà realizzarsi nell’ipotesi di una pluralità di rapporti di
lavoro che diano titolo ad adesioni a forme pensionistiche diverse. Comunque, con le modalità caso per
caso più appropriate, l’aderente dovrà essere messo in condizione di valutare attentamente, sotto il
profilo dell’opportunità, la costituzione di una pluralità di posizioni presso diverse forme
pensionistiche, avendo ad esempio riguardo anche al profilo dei costi complessivi da sostenere.
Destinatari delle forme pensionistiche complementari
L’articolo 2 del decreto riproduce, in buona misura, le previsioni riguardanti i destinatari della
previdenza complementare oggi contenute nel decreto n. 124/1993, introducendo talune novità. In base
a detta previsione, alle forme pensionistiche complementari collettive possono aderire:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative stesse.
Con riguardo, invece, alle forme pensionistiche complementari individuali, il decreto precisa (articolo
13, comma 2) che possono aderirvi anche soggetti diversi da quelli individuati nell’elencazione di cui
all’articolo 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme,
alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti.
Tenuto anche conto delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto, possono aderire alle forme di
previdenza complementare, sia collettive sia individuali, anche i soggetti c.d. “fiscalmente a carico”, di
cui all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917). Nel caso dei fondi pensione negoziali, ove si intenda includere detti soggetti
nell’ambito dei destinatari, occorrerà un’esplicita previsione dello statuto in tal senso.
Con riferimento ai fondi pensione aperti, è da ritenersi consentita anche la possibilità di fondi
“dedicati” ad un solo tipo di adesioni (fondi aperti alle sole adesioni individuali ovvero fondi aperti alle
sole adesioni collettive). Laddove si intenda introdurre siffatta specializzazione, a far tempo dall’entrata
in vigore del decreto ovvero successivamente, occorrerà modificare in tal senso il regolamento al fine
di delimitare l’ambito delle possibili adesioni. Quanto alle adesioni già effettuate, che risultino di
diversa natura rispetto a quella prescelta dal fondo per la sua specializzazione, le società istitutrici dei
fondi pensione aperti dovranno valutare se consentire il mantenimento delle iscrizioni in essere,
limitando la “specializzazione” solo alle adesioni future, oppure prevederne il necessario trasferimento
ad altro fondo, fornendo ogni utile informativa all’iscritto per il consapevole esercizio delle connesse
prerogative.
Istituzione delle forme pensionistiche
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L’articolo 3 del decreto individua le specifiche fonti istitutive in relazione alle tipologie di destinatari
indicate nell’articolo 2, riproducendo, con alcune integrazioni, la formulazione dell’articolo 3 del
decreto n. 124/1993.
Tra le novità che interverranno dal 1° gennaio 2008 va segnalata la possibilità di accordi, a livello
aziendale, intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singoli lavoratori. Detti accordi avranno,
comunque, un’efficacia limitata ai soli soggetti firmatari degli accordi stessi, non potendo in alcun
modo inerire ai lavoratori, pur appartenenti alla medesima azienda, che non vi abbiano preso parte e
non determinando, conseguentemente, alcun vincolo nei loro confronti. Pertanto, tali accordi non
possono essere inclusi tra quelli di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto, al fine di regolare
la
devoluzione
tacita
del
TFR
degli
altri
dipendenti
dell’impresa.
Da segnalare è anche l’inserimento tra le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari delle
Regioni, cui è anche conferito il compito di disciplinare con legge regionale il funzionamento di tali
forme, nel rispetto comunque della normativa nazionale di settore. Resta ovviamente ferma la
possibilità delle Regioni di promuovere e favorire lo sviluppo di iniziative di previdenza
complementare, come già sperimentato nell’attuale contesto normativo, in primo luogo attraverso
formule che prevedano il coinvolgimento della contrattazione collettiva.
Per completezza, il decreto riconduce nell’alveo delle fonti istitutive anche le società istitutrici dei
fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita.
Infine, la lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto conferma tra le fonti istitutive gli enti
previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103 (come oggi previsto dal comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto n. 124/1993, introdotto
dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243). Ai predetti enti è dunque consentito
provvedere, sia direttamente, tramite delibera degli enti stessi, sia anche sulla base di contratti collettivi
o accordi fra lavoratori, all’istituzione di nuove forme di previdenza complementare.
Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio
Per quanto attiene ai fondi pensione negoziali, a far tempo dal 1° gennaio 2008 risulterà modificata, in
chiave di snellimento e semplificazione, la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.
In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento conseguirà direttamente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività
adottato dalla COVIP, senza che più occorra un ulteriore provvedimento del Ministero del Lavoro. La
COVIP provvederà, per tali fondi pensione, alla tenuta del registro delle persone giuridiche.
Al riguardo, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti alla COVIP nella Direttiva ministeriale, si ha
presente che anche i fondi pensione che risulteranno già costituiti come soggetti dotati di personalità
giuridica (siano essi fondi pensione negoziali di nuova istituzione ovvero fondi pensione preesistenti)
dovranno essere, da tale data, iscritti nel Registro tenuto dalla COVIP, la quale provvederà
all’acquisizione dei fascicoli da parte delle Prefetture competenti.
Le forme pensionistiche promosse dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103 possono essere costituite come associazioni non riconosciute ovvero come
soggetti dotati di personalità giuridica; è, inoltre, ammessa l’adozione della forma del patrimonio di
destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all’articolo
2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto alle altre attività dell’ente.
L’adozione del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, è, in ogni caso, l’unica forma
ammessa per i fondi pensione aperti e per le forme pensionistiche complementari attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita. La disposizione, già esistente per i fondi pensione aperti, riveste
rilevanti profili di novità con riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13
comma 1, lettera b), del decreto.
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Ciascuna impresa assicurativa sarà, pertanto, tenuta ad adottare un’apposita deliberazione volta alla
costituzione di un patrimonio di destinazione con riguardo alle forme pensionistiche attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita. Come precisato nella Direttiva ministeriale, nella
costituzione del patrimonio separato le imprese di assicurazione dovranno operare secondo le modalità
stabilite dall’ISVAP.
Inoltre, l’operatività delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita sarà subordinata alla prevista adozione del regolamento, redatto in base alle direttive
impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni circa le modalità
di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali,
le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVIP delle attività della forma pensionistica e della
posizione individuale.
Unitamente al regolamento, dovranno essere trasmesse alla Commissione anche le condizioni generali
dei contratti, per le quali il decreto richiama espressamente l’esigenza di comunicazione prima della
loro applicazione. Le eventuali modifiche successive delle condizioni generali dei contratti dovranno
essere parimenti trasmesse, da parte delle imprese assicurative, alla COVIP sempre in via preventiva
rispetto alla loro concreta applicazione.
Iscrizione all’Albo della COVIP
Tutte le forme pensionistiche complementari (con la sola eccezione delle forme pensionistiche istituite
all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa) dovranno essere iscritte nell’apposito Albo
tenuto a cura della COVIP. Ciò costituirà una novità di rilievo per le forme pensionistiche attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita, le quali saranno inserite nell’Albo solo ad esito della
procedura di approvazione del relativo regolamento.
Dette forme potranno essere iscritte all’Albo della COVIP solo a partire dal 1° gennaio 2008. Si ha
infatti presente che secondo l’articolo 19 del decreto n. 252/2005 spetta alla Covip definire, “al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità”, le condizioni che le forme
devono soddisfare “per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del (…) decreto ed essere
iscritte all’albo”. Considerando pertanto che, per le forme individuali assicurative, la realizzazione dei
suddetti principi di trasparenza, comparabilità e portabilità è strettamente correlata all’entrata in vigore
della nuova disciplina della previdenza complementare, tali forme potranno essere iscritte all’Albo
soltanto una volta intervenuto l’adeguamento alle nuove norme, avendo proceduto alla costituzione del
patrimonio autonomo e separato e avendo ricevuto l’approvazione del relativo regolamento.
Responsabile delle forme pensionistiche complementari
Alcune significative modifiche ed integrazioni sono previste dal decreto in materia di governance delle
forme pensionistiche e dovranno essere tenute presenti ai fini dei necessari adeguamenti. Il decreto
valorizza il ruolo del responsabile del fondo disponendo che per tutte le forme pensionistiche
complementari, senza eccezione alcuna, si debba procedere alla nomina di un responsabile della forma
stessa. L’organo competente ad effettuare la predetta nomina sarà il consiglio di amministrazione del
fondo pensione, qualora si tratti di un soggetto giuridico, ovvero della società o ente promotore della
forma pensionistica, qualora priva di soggettività.
In particolare, questa novità rivestirà rilievo soprattutto per le forme pensionistiche complementari
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto, per le quali non è oggi prevista la figura del responsabile. Dette forme dovranno procedere alla
relativa nomina, nel rispetto delle previsioni del decreto, in modo da disporre di tale figura a far tempo
dal 1° gennaio 2008.
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Per i fondi aperti, per i quali la figura del responsabile del fondo risulta già contemplata dall’attuale
normativa, oltre a procedere ai necessari adeguamenti quanto alle nuove funzioni da attribuire al
responsabile, si richiama l’attenzione sulla necessità che, a far tempo dal 1° gennaio 2008, i soggetti
incaricati non si trovino nelle situazioni di incompatibilità delineate nell’articolo 5, comma 3, del
decreto.
Al riguardo, si evidenzia che l’incarico di responsabile dei fondi pensione aperti e delle forme
pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita non potrà, in ogni
caso, essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa e sarà
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa
presso i soggetti istitutori delle forme stesse, ovvero presso le società da queste controllate o che le
controllano.
Con riferimento alle società che hanno istituito una pluralità di fondi pensione aperti o di forme
pensionistiche complementari mediante contratti di assicurazione sulla vita, pur restando ammessa la
possibilità che sia affidato ad uno stesso soggetto l’incarico di responsabile di più forme pensionistiche,
dovrà evitarsi la concentrazione sul medesimo soggetto di un numero eccessivo di incarichi, considerati
i delicati compiti che lo stesso è chiamato a svolgere nell’interesse degli iscritti.
Per i fondi pensione negoziali istituiti mediante accordi, potrà essere sufficiente provvedere ad
integrare le competenze del direttore generale, figura questa in genere già prevista, nei termini indicati
dal decreto. Eventualmente, potrà essere valutata l’opportunità di conferire il predetto incarico di
responsabile del fondo anche a soggetto distinto dal direttore generale.
In generale, quanto alle funzioni, spetterà al responsabile provvedere a verificare che la gestione della
forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa, anche
regolamentare e di indirizzo della COVIP, e delle previsioni di natura contrattuale contenute negli
statuti e nei regolamenti. In particolare, al responsabile compete la vigilanza sul rispetto dei limiti di
investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la forma, sulle operazioni in
conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
Organismo di sorveglianza
I fondi pensione aperti che prevedano anche la possibilità di adesioni su base collettiva devono
provvedere all’istituzione di un organismo di sorveglianza. In sede di prima applicazione, l’organismo
dovrà essere composto da almeno due membri da designarsi da parte dei soggetti istitutori dei fondi,
per un incarico che non potrà superare i due anni.
Per i componenti dell’organismo, il decreto richiede determinati requisiti di onorabilità e
professionalità e prevede situazioni di incompatibilità e di decadenza, rinviando per la relativa
disciplina ad un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro del Lavoro. I componenti non
potranno, peraltro, ricoprire cariche negli organi sociali dei soggetti istitutori del fondo pensione aperto
ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano, né potranno svolgere presso tali enti
attività di lavoro subordinato o di prestazione d’opera a carattere continuativo. E’
fatto divieto di essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti – anche indirettamente o per conto
terzi – relativamente a partecipazioni azionarie dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di
società da questi controllate o che li controllano. L’accertamento del mancato possesso dei richiesti
requisiti, la cui attestazione deve essere effettuata dall’interessato, eventualmente mediante apposita
dichiarazione scritta, determina la decadenza dall’ufficio, che sarà dichiarata con decreto del Ministro
del Lavoro su proposta della COVIP. Resta facoltativa, in questa fase, la costituzione di un organismo
di sorveglianza a partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Successivamente a questa prima fase, i componenti dell’organismo di sorveglianza dovranno essere
individuati nell’ambito degli amministratori indipendenti iscritti ad un Albo della CONSOB (ove
istituito). Inoltre, in questa seconda fase, nei fondi pensione aperti ad adesioni collettive, l’organismo di
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sorveglianza dovrà essere necessariamente integrato da un rappresentante del datore di lavoro e da un
rappresentante dei lavoratori ogniqualvolta l’adesione collettiva comporti l’iscrizione al fondo di
almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo. La disposizione di
cui sopra non preclude la possibilità per i fondi pensione aperti di prevedere, su base volontaria, la
suddetta integrazione anche nella fase di prima applicazione del decreto.
L’organismo di sorveglianza è destinato a rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e a
verificare che l’amministrazione e gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi.
L’organismo riferisce all’organo di amministrazione del fondo pensione aperto e alla COVIP in merito
alle irregolarità riscontrate.
Gestione delle risorse delle forme pensionistiche complementari
Il decreto sostanzialmente conferma l’attuale disciplina, con alcune novità di rilievo. In primo luogo,
con riferimento al conferimento tacito del TFR, il decreto prevede che l’investimento delle relative
somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la
restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, si ritiene che il termine garanzia debba
essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione
integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al
realizzarsi di determinati eventi (come in particolare il pensionamento). Non è quindi sufficiente il
mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con un grado di probabilità anche
molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato della restituzione del capitale. La politica
di investimento di detta linea dovrà, comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilità
rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale
pluriennale. Nel determinare le specifiche caratteristiche della linea, si richiama altresì l'attenzione sulla
necessità di considerare ed evidenziare con particolare chiarezza anche il profilo dei costi gravanti
direttamente e indirettamente sulle posizioni degli iscritti, che dovranno risultare il più possibile
contenuti.
Le forme pensionistiche potenzialmente destinatarie del conferimento tacito del TFR dovranno pertanto
provvedere ai necessari adeguamenti in tempo utile, prima dell’avvio del meccanismo di devoluzione
tacita del TFR, prevedendo una linea con le caratteristiche di cui sopra. In caso contrario, le forme
pensionistiche non potranno risultare destinatarie della devoluzione tacita del TFR. Alla predetta linea
dovranno confluire anche le sole quote di TFR residuo conferito in via tacita, laddove il lavoratore
risulti già iscritto ad altra linea, cui continueranno ad affluire i relativi
flussi contributivi (ivi compresi quelli relativi alle quote di TFR già in precedenza devolute a
previdenza complementare). Il lavoratore potrà comunque decidere, attraverso esplicita manifestazione
di volontà, di destinare anche le quote di TFR residuo alla medesima linea in precedenza prescelta.
In ogni caso, deve consentirsi ai lavoratori la possibilità di chiedere in seguito di riallocare le quote di
TFR, quelle già versate e quelle maturande, nella linea di investimento ritenuta più adatta alle proprie
esigenze e al proprio grado di propensione al rischio a prescindere anche dal periodo minimo di
permanenza nella linea medesima.
Inoltre, al momento di effettiva istituzione di tale linea dovrà essere consentito a tutti gli iscritti di
esercitare la facoltà del trasferimento della propria posizione individuale (o di parte della stessa, se
consentito) alla linea in questione, anche prima del decorso del periodo minimo previsto nello
statuto/regolamento per il normale esercizio della facoltà di passaggio ad altra linea.
Con riguardo alle forme pensionistiche multicomparto, si rappresenta l’opportunità di una
strutturazione articolata su un numero contenuto di linee, di facile comprensione e inquadramento
quanto ai profili di rischio.
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Diversamente, poi, da quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto n. 124/1993 non è più
prescritto che la scelta dei gestori finanziari debba essere effettuata dal consiglio di amministrazione
individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 1 terzo periodo, del predetto decreto n. 124/1993. A far
tempo dal 1° gennaio 2008, pertanto, detta scelta potrà essere effettuata, sempre nel rispetto delle
procedure previste, anche dal consiglio di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.
Per effetto della previsione contenuta nell’articolo 6, comma 1, del decreto, i modelli gestionali ivi
contemplati troveranno applicazione anche con riguardo alle forme pensionistiche che saranno istituite
direttamente dalle Regioni. Il decreto, inoltre, conferma che detti modelli gestionali si applicano anche
alle forme istituite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103, conformemente a quanto è già oggi contemplato dalla vigente normativa.
Inoltre, è da evidenziare che le forme pensionistiche complementari saranno tenute, a far tempo dal 1°
gennaio 2008, ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali. L’obbligo farà carico a tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e
individuali.
Quanto alla gestione delle forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti assicurativi, il
decreto precisa che continuano ad applicarsi le regole di investimento di cui al Codice delle
assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
Service amministrativo
A partire dal 1° gennaio 2008 verrà meno l’obbligo di richiedere offerte contrattuali, attraverso la
forma della pubblicità notizia, per la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei
servizi
amministrativi.
La circostanza che la norma non espliciti più la necessità che la selezione avvenga sulla base di una
procedura di pubblica evidenza non farà naturalmente venir meno l’obbligo dei consigli di
amministrazione dei fondi pensione di effettuare la scelta del service amministrativo nel rispetto dei
principi di sana e prudente gestione, sulla base di criteri oggettivi e adeguati, così da individuare il
soggetto che meglio risponde alle esigenze del fondo e della platea di riferimento.
Limiti agli investimenti e conflitti di interesse
Va evidenziata l’innovazione recata dall’articolo 6, comma 13, lettera c), del decreto che, avendo a
riferimento la previsione dell’articolo 18 della Direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, introduce un nuovo limite agli
investimenti.
In base alla nuova previsione, i fondi aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa
non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o,
allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura
complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo
del fondo. I fondi sono chiamati, pertanto, ad adeguarsi anche al predetto limite.
Quanto al conflitto di interessi, il decreto prevede che anche per le forme pensionistiche individuali
attuate tramite contratti assicurativi debba trovare applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la
normativa prevista per le altre forme pensionistiche complementari. Rilevato che anche la legge 28
dicembre 2005, n. 262, in materia di tutela del risparmio, detta previsioni in tema di conflitto di
interessi dei fondi pensione, delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia, si fa
riserva di fornire in seguito, allorché sarà definito il quadro normativo di riferimento, eventuali direttive
circa il predetto adeguamento.
Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali
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Come già anticipato con lettera circolare inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali, si fa
presente che l’articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto (disposizione entrata in vigore il 14
dicembre 2005, in forza di quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, del decreto medesimo),
riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell’ambito della generale vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari, alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e alla vigilanza sulla
corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse alla normativa in essere e ai criteri di
redazione delle convenzioni, definiti da COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a
gestire le risorse.
La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la sussistenza del potere di vigilanza della
COVIP in merito alle convenzioni di gestione, già prevista nell’articolo 17, comma 2, lettera f), del
decreto n. 124/1993, nell’ambito della complessiva vigilanza sulle linee di indirizzo della gestione (e,
cioè, sulla politica di investimento) del fondo e dei singoli comparti. Rispetto alla precedente
formulazione del decreto n. 124/1993, è ora previsto il superamento, in un’ottica di semplificazione,
dell’assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale previsione,
dunque, le convenzioni di gestione non formano più oggetto di autorizzazione preventiva, rientrando,
comunque, nell’ambito della vigilanza della COVIP unitamente alla politica di investimento dei singoli
comparti.
Pertanto, la procedura relativa alle convenzioni di gestione, contemplata nella deliberazione COVIP del
4 dicembre 2003, recante “Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi
pensione negoziali e alle convenzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124”,
è da intendersi superata, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa di cui sopra.
In particolare, sono da intendersi non più applicabili gli articoli 5 e 6 del citato Regolamento,
disciplinanti la procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura di
autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo.
Ai fini della vigilanza sulla politica di investimento e sulle convenzioni di gestione, i fondi pensione
negoziali devono trasmettere alla COVIP, entro venti giorni dalla stipula delle convenzioni, la seguente
documentazione:
- una relazione dell’organo di amministrazione nella quale è illustrata la politica di investimento deliberata per
ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola convenzione ed è
indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;
- il testo di ciascuna convenzione, redatto in conformità ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorità di
vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari (al momento le
convenzioni si dovranno, comunque, conformare agli schemi-tipo di convenzione attualmente vigenti);
- la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera b), della delibera COVIP 9 dicembre 1999.
Per quanto riguarda le successive modifiche della politica di investimento o delle convenzioni, i fondi pensione
sono tenuti, entro venti giorni dalla data della delibera dell’organo di amministrazione recante la modifica, agli
stessi obblighi di comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell’organo di amministrazione deve
illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato all’adozione delle suddette modifiche,
nonché le eventuali ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a tutela degli stessi
anche in ordine alle modalità di attuazione.

Banca depositaria
Per quanto attiene all’istituto della banca depositaria, ferma restando la generale disciplina
precedentemente applicabile, il decreto chiarisce che gli amministratori e i sindaci della banca
depositaria devono riferire senza ritardo alla COVIP sulle eventuali irregolarità riscontrate nella
gestione dei fondi pensione.
Tenuto anche presente il disposto dell’articolo 38, comma 1, lettera a-bis), seconda parte, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che ha riconosciuto la possibilità per la banca depositaria di
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provvedere, su incarico della SGR, al calcolo del valore della quota degli OICR, si ritiene di ammettere
che anche i fondi pensione possano attribuire alla banca depositaria la delega a provvedere direttamente
al calcolo del valore delle quote del fondo. Come per gli altri casi di delega, rimane ferma in capo al
fondo pensione negoziale o alla società istitutrice del fondo pensione aperto la responsabilità per
l’operato
del
soggetto
delegato.
Finanziamento delle forme pensionistiche complementari
E’ in primo luogo affermato il principio della libertà per tutti i lavoratori di determinare l’entità della
contribuzione a proprio carico, fermo restando che, nelle forme a carattere collettivo, le fonti istitutive
potranno fissare le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei
lavoratori.
Inoltre, il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari potrà essere determinato, per
tutti gli aderenti, e quindi anche per i lavoratori dipendenti ed autonomi, sia in misura fissa sia in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (o parte di essa) o del reddito di lavoro
autonomo o di impresa.
Il decreto consentirà altresì alle forme pensionistiche complementari, a far tempo dal 1° gennaio 2008,
di prevedere negli statuti/regolamenti la possibilità per l’aderente di suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all’interno di una stessa forma pensionistica. L’introduzione di
tale previsione negli statuti/regolamenti è rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche, fermi
restando gli effetti conseguenti al conferimento tacito del TFR per un lavoratore già iscritto, come in
precedenza precisato. In ogni caso tale facoltà, ove si intenda introdurla, deve essere chiaramente
esplicitata a livello di statuto/regolamento.
E’ inoltre stabilito che la contribuzione alle forme pensionistiche complementari possa proseguire
volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un
anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare e ferma restando la libertà del
soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Tale facoltà dell’iscritto dovrà essere
necessariamente inserita negli statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari.
Le forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, potranno prevedere, quanto alle
modalità di finanziamento, la possibilità per l’iscritto di avvalersi anche dell’accredito, sulla sua
posizione individuale, degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, sulla base di apposita
delega al centro servizi o all’azienda emittente la carta di credito o di addebito (risulta così ampliata
tale facoltà, oggi ammessa solo per i soggetti destinatari del Fondo INPS di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari).
E’ da ritenersi, in ogni caso, rimessa alla valutazione delle forme pensionistiche l’introduzione di tale
previsione negli statuti e nei regolamenti, considerato sia l’effettivo interesse degli iscritti sia le
implicazioni amministrative e in termini di costi che la stessa comporta. In ogni caso, qualora si intenda
introdurre questa facoltà, la stessa dovrà essere chiaramente esplicitata nella regolamentazione del
fondo.
Conferimento del TFR
La disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari risulta incisivamente
innovata a decorrere dal 1° gennaio 2008, soprattutto per effetto delle disposizioni che prevedono il
conferimento a tali forme, anche con modalità tacite, del TFR, oltre alle quote contributive a carico del
lavoratore
e,
ove
previsto,
del
datore
di
lavoro.
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Per i lavoratori dipendenti, parte cospicua del finanziamento sarà ovviamente costituita dal TFR, in
ordine al quale il decreto prevede un’articolata disciplina, potendo il relativo conferimento a forme di
previdenza complementare avvenire secondo modalità sia esplicite sia tacite.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 1° luglio 2008) ovvero entro sei
mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere,
con una manifestazione esplicita di volontà, se conferire l’intero importo del TFR maturando ad una
qualsiasi delle forme di previdenza complementare, scelta tra quelle esistenti e già adeguate alle
disposizioni del decreto e alle direttive COVIP, ovvero mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. In
tale secondo caso, il lavoratore potrà comunque successivamente modificare la scelta effettuata,
procedendo al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo
stesso prescelta.
In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, nei termini sopra indicati, si attiverà il
conferimento tacito del TFR. Al riguardo, il decreto prevede che qualora nell’arco di tempo di sei mesi
sopra indicato il lavoratore non esprima alcuna volontà, il datore di lavoro sarà tenuto a conferire il
TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o
contratti collettivi, che trovano applicazione per quell’azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali
ovvero aziendali), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti.
Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di
categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale) il TFR maturando sarà
trasferito a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti
iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi
riferimento, con riguardo all’ipotesi di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto, alla data del 1°
gennaio 2008, e in ordine ai lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto, alla
data di assunzione. Qualora non sia possibile procedere nei termini di cui sopra il datore di lavoro sarà
tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS.
Disposizioni particolari trovano, poi, applicazione per i lavoratori che siano stati iscritti ad una forma di
previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 124/1993. In tale
ambito, coloro che siano già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita alla data del 1° gennaio 2008 e che non versino già l’intero TFR a previdenza complementare
potranno scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data della nuova assunzione se successiva,
se mantenere la residua quota di TFR presso il datore di lavoro; in difetto di una manifestazione
esplicita di volontà il TFR sarà trasferito integralmente alla forma complementare alla quale risultino
avere già aderito. Coloro che, invece, non siano, alla data del 1° gennaio 2008, già iscritti a previdenza
complementare potranno scegliere, sempre entro sei mesi dalla predetta data, a quale forma
pensionistica complementare destinare il proprio TFR futuro e definire la quota di TFR da conferire.
Tale quota corrisponderà a quella prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al
lavoratore ovvero, quando tali accordi non prevedono il versamento del TFR, non potrà essere inferiore
al 50 per cento; è in ogni caso ammessa la devoluzione di una quota di TFR superiore ai predetti limiti
e, quindi, anche pari al 100 per cento. Resta ferma la possibilità, in alternativa, di decidere di mantenere
il TFR presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se il lavoratore non esprime alcuna
volontà esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto alla forma pensionistica
complementare secondo le ordinarie modalità del trasferimento tacito.
In forza di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto, le disposizioni in materia di
conferimento tacito del TFR non si applicheranno ai lavoratori le cui aziende risulteranno prive dei
requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto medesimo,
limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in
vigore del decreto.
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Come già in precedenza rilevato, è espressamente previsto che il conferimento del TFR, sia in forma
espressa sia in forma tacita, determina l’adesione del lavoratore alla forma pensionistica
complementare. Ciò, peraltro, non comporterà l’obbligo di destinare alla forma prescelta la
contribuzione eventualmente prevista, negli accordi collettivi, a carico del lavoratore e del datore di
lavoro. Il lavoratore sarà libero di destinare, in aggiunta al TFR, anche una parte della propria
retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico ed
abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo del datore di lavoro, detto
contributo affluirà alla forma prescelta nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Resta
comunque salva la facoltà del datore di lavoro di decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche
aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore abbia già aderito.
Al fine di consentire ai lavoratori una scelta consapevole in merito alla devoluzione del TFR a
previdenza complementare e renderli edotti degli effetti derivanti dalla mancata manifestazione delle
proprie preferenze, il decreto prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di fornire adeguata
informativa sulle diverse scelte possibili, nonché sulla forma alla quale il TFR sarà destinato in assenza
di manifestazione esplicita di volontà nei termini.
In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta sulle
diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica: in prossimità dell’entrata in vigore del decreto, con
riferimento ai lavoratori che risultano già assunti a tale momento; contestualmente all’assunzione, invece, per i
lavoratori assunti successivamente. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del
conferimento del TFR maturando (e, cioè, entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori già assunti alla data di entrata
in vigore del decreto e, invece, entro cinque mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1°
gennaio 2008) i datori di lavoro devono provvedere a fornire, ai soli lavoratori che non abbiano ancora
manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica
complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Nel caso di conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente
provvedere ad informare il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e della possibilità di usufruire
delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa,
subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico. La forma pensionistica dovrà, inoltre,
fornire al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa
per la raccolta delle adesioni, della Scheda sintetica e dei documenti statutari o regolamentari, nonché
ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza dei meccanismi di
funzionamento della forma pensionistica ed i diritti e gli obblighi connessi all’adesione. Unitamente a
tale comunicazione dovrà essere trasmesso al lavoratore un modulo per l’eventuale versamento di
propri contributi e per l’eventuale modifica della scelta di allocazione delle risorse.
Regime delle prestazioni
Il decreto prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2008, di importanti novità in tema di prestazioni
pensionistiche, riscatti, anticipazioni e trasferimenti. Gli statuti e i regolamenti, nonché i documenti
informativi per la raccolta delle adesioni, dovranno, pertanto, essere opportunamente modificati al fine
di
allineare
le
relative
previsioni
alle
nuove
disposizioni.
Le novità inerenti al regime delle prestazioni e al trattamento fiscale dovranno essere, altresì, portate a
conoscenza di coloro che risulteranno a tale data già iscritti alle forme di previdenza complementare,
onde consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli. In ogni caso, le nuove disposizioni in tema
di prestazioni e di regime tributario troveranno immediata applicazione nei confronti di tutti coloro che
siano iscritti alle forme pensionistiche complementari riguardate dal decreto, anche in mancanza
dell’adeguamento della documentazione contrattuale.
Va peraltro tenuto presente che, stante la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto,
continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n. 124/1993)
relativamente alle prestazioni maturate alla data del 31 dicembre 2007, intendendosi per tali quelle per
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cui, entro tale data, siano stati conseguiti tutti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo
diritto da parte dell’interessato mediante esplicita richiesta.
Prestazioni pensionistiche
A partire dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisirà al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Dalla lettura coordinata degli articoli 14, comma 2, lettera c), e 11, comma 4, del decreto deriva che, su
richiesta dell’aderente, l’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in
rendita, potrà essere conseguito in via anticipata rispetto ai termini sopra indicati, con un anticipo
massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni di base, nel caso di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche
dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione, e cioè di iscrizione, a forme pensionistiche
complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Resta ferma la possibilità di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad
un massimo del 50 per cento della posizione individuale. Nel computo dell’importo complessivamente
erogabile in capitale dovranno, peraltro, essere sottratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e
non reintegrate da parte dell’iscritto. Ai fini del rispetto di detta previsione le forme pensionistiche
complementari dovranno tenere debitamente nota delle anticipazioni concesse e delle reintegrazioni
effettuate (si veda il successivo paragrafo relativo alle Informazioni analitiche relative all’iscritto).
Qualora l’importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore dell’iscritto del
70 per cento del montante finale accumulato sia inferiore al 50 per cento dell’importo annuo
dell’assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale. Ai fini del predetto
calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità.
Infine, il decreto precisa che in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi
per l’erogazione delle rendite potranno prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al suddetto
montante.
Anticipazioni
Anche le disposizioni in tema di anticipazioni presentano delle rilevanti novità. Le anticipazioni per far
fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere
richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dal periodo di partecipazione alla forma) in
misura non superiore al 75 per cento dell’intera posizione. Quelle per acquisto o ristrutturazione della
prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi
otto anni dall’iscrizione a forme pensionistiche complementari.
In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, anticipazioni potranno essere chieste per ulteriori esigenze
dell’iscritto, decorsi otto anni dall’iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in
quest’ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo minimo
previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base
della richiesta). Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di
godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all’articolo 7, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali forme di anticipazione potranno essere,
pertanto, richieste nei limiti ora previsti dal decreto.
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A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell’erogazione della stessa, la forma
pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all’iscritto a detto
titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per
cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di
anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per
tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale
superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite
consentito.
Come in precedenza già osservato in riferimento, in via generale, al regime delle prestazioni, si
evidenzia che, anche ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle
anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della
posizione individuale.
Perdita dei requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prima della maturazione del
diritto all’erogazione del trattamento pensionistico, il decreto prevede la possibilità di effettuare il
trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa
iscriversi in ragione della nuova attività lavorativa esercitata e la facoltà di riscatto della posizione.
In particolare, il riscatto potrà essere conseguito in misura parziale (50 per cento della posizione
individuale maturata), nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte
del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni. Il riscatto in misura totale
sarà, invece, ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione
per
un
periodo
di
tempo
superiore
ai
48
mesi.
Come già sopra rilevato nel paragrafo relativo alle prestazioni pensionistiche, è da tenere presente che
la facoltà di riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro
a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo superiore ai 48 mesi non è, comunque, esercitabile nel quinquennio precedente
alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni giacché in questo caso sussiste il diritto per
l’iscritto di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica.
Oltre alle ipotesi sopra rappresentate, espressamente contemplate dall’articolo 14, comma 2, del
decreto e per le quali è prevista una tassazione particolarmente agevolata ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo, va peraltro tenuta presente la disposizione del successivo comma 5, che prevede un
diverso, e meno favorevole, regime di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto per “cause
diverse” da quelle di cui sopra.
Avuto riguardo alla formulazione normativa, è da ritenersi ammissibile che gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto
della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli
statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
Salva l’applicazione delle ordinarie prerogative di trasferimento della posizione individuale ad altra
forma pensionistica complementare, dovrà comunque essere consentito il mantenimento, in generale,
della stessa presso la forma pensionistica complementare di appartenenza. Tutte le forme
pensionistiche complementari dovranno pertanto prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento anche il
mantenimento della posizione individuale dell’aderente presso la forma stessa; la posizione, salvo
diverso avviso del lavoratore, dovrà continuare ad essere gestita dalla forma pensionistica ed essere
incrementata dei rendimenti conseguiti. In difetto dell’esercizio dell’opzione da parte dell’iscritto dovrà
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trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma
pensionistica.
La nuova disciplina precisa, poi, che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari derivanti dall’esercizio delle facoltà di riscatto o trasferimento conseguenti al venir
meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nonché dalle richieste di
trasferimento volontario (di cui si tratterà in successivo paragrafo), devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dall’esercizio stesso. Tale termine dovrà essere necessariamente indicato
nella documentazione statutaria/regolamentare, per chiarezza nei confronti degli iscritti, ferma
comunque restando la facoltà per le forme pensionistiche complementari di fissare, in modo più
favorevole per gli iscritti, anche un termine inferiore ai predetti sei mesi. In ogni caso le forme devono
provvedere ai relativi adempimenti nel più breve tempo possibile, così da rispondere tempestivamente
alle richieste degli iscritti, il cui interesse va tenuto presente anche in questa fase.
Restano ferme le disposizioni COVIP (delibera del 17 giugno 1998 sul bilancio dei fondi pensione) in
merito al giorno in cui effettuare, a fronte dell’esercizio delle predette facoltà, la valorizzazione della
posizione dell’iscritto.
Premorienza dell’aderente
Risulterà unificata, a far tempo dal 1° gennaio 2008, la disciplina del riscatto della posizione
individuale in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione
pensionistica, oggi differenziata a seconda che si tratti di adesione individuale o di adesione su base
collettiva.
L’intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari
designati dall’aderente, sia persone fisiche sia persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la
posizione resterà acquisita al fondo pensione, fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali
(fondi pensione aperti dedicati esclusivamente ad adesioni individuali e forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) per le quali dette somme sono
devolute a finalità sociali secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del
Lavoro.
Trasferimento volontario della posizione individuale
In base all’articolo 14 del decreto ed in linea con l’obiettivo della legge delega di agevolare il
passaggio tra forme pensionistiche complementari, il periodo di permanenza minimo nella forma
pensionistica prescelta scende a due anni da tre/cinque anni contemplati dal decreto n. 124/1993.
Decorsi due anni dalla data di iscrizione alla forma pensionistica complementare l’aderente avrà,
pertanto, la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre limitazioni al predetto diritto: saranno
dunque inammissibili clausole che risultino, anche di fatto, limitative, quali, ad esempio, l’applicazione
di voci di costo elevate, iniziali o all’atto del trasferimento, che penalizzino un’eventuale fuoriuscita
dalla forma (come quelle relative all’applicazione di costi precontati direttamente con il versamento
della prima annualità di premio previste in alcuni contratti di assicurazione sulla vita con finalità
previdenziale).
In caso di esercizio della predetta facoltà il lavoratore avrà diritto al versamento alla forma da lui
individuata del TFR maturando. Per quanto attiene al contributo del datore di lavoro, la continuazione
dei relativi versamenti a favore della forma prescelta dal lavoratore potrà avvenire nel rispetto dei limiti
e modalità stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.
In ordine alla tempistica degli adempimenti conseguenti alle richieste di trasferimento volontario della
posizione individuale, si richiama quanto in precedenza precisato (trattando del riscatto o trasferimento
per perdita dei requisiti di partecipazione).
Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
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L’articolo 11, comma 10, del decreto conferma espressamente, in primo luogo, l’intangibilità delle
posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le forme pensionistiche complementari, ivi
compresa, naturalmente, la parte derivante dal conferimento del TFR. In tale fase, infatti, le risorse
rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e non sono, in generale, disponibili da parte
dell’iscritto né assoggettabili a sequestro o pignoramento. Anche le somme oggetto di trasferimento ad
altro fondo per iniziativa dell’iscritto sono intangibili, in quanto sempre riconducibili alla fase di
accumulo.
Inoltre, la predetta norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, e le
anticipazioni concesse per far fronte a spese sanitarie saranno sottoposte, a decorrere dal 1° gennaio
2008, agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel
regime pensionistico di base, mentre i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto o di anticipazione
per
altri
motivi
non
saranno
assoggettate
ad
alcun
vincolo
al
riguardo.
Informazioni analitiche relative all’iscritto
Considerata la necessità di tenere traccia nel tempo delle scelte operate dall’iscritto, in merito
soprattutto al conferimento del TFR, alla fruizione delle anticipazioni e alla reintegrazione della
posizione individuale, e la possibilità che l’iscritto transiti da una forma all’altra nella fase
dell’accumulazione, la forma pensionistica complementare annoterà in modo ordinato e analitico tutte
le informazioni rilevanti inerenti la storia del rapporto contrattuale e trasmetterà dette informazioni alla
forma pensionistica di destinazione in caso di trasferimento della posizione individuale.
Creazione di siti Internet e pubblicità
I fondi pensione negoziali e le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono pubblicare sul proprio sito
Internet lo statuto/regolamento, la nota informativa e la scheda sintetica, i bilanci/rendiconti e tutti gli
strumenti utili all'aderente, effettivo o potenziale, per effettuare più consapevolmente le scelte relative
al rapporto di partecipazione.
Le forme pensionistiche complementari comunicano alla COVIP l’indirizzo dei siti Internet realizzati.
Nel sito Internet dovrà inoltre essere reso disponibile un programma che consenta di generare i progetti
esemplificativi in precedenza richiamati, permettendo altresì di effettuare simulazioni prendendo in
considerazione anche ulteriori opzioni quali, a titolo esemplificativo, gli effetti della fruizione di
anticipazioni o riscatti parziali.
Le società istitutrici di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita avranno cura di consentire una chiara e immediata distinzione delle
informazioni relative alle forme di previdenza complementare, rispetto a quelle inerenti agli altri
prodotti offerti, ponendo in essere siti, o quanto meno apposite sezioni dei siti, dedicati a tali forme.
L’esigenza di distinguere con evidenza le forme pensionistiche complementari rispetto agli altri
prodotti offerti andrà peraltro tenuta presente anche con riferimento agli annunci pubblicitari, in
qualunque forma diffusi. I prodotti non rientranti nell’ambito della previdenza complementare non
dovranno, in alcun modo, essere presentati in modo da ingenerare confusione e da indurre in errore i
potenziali interessati.
Gli annunci pubblicitari devono essere facilmente individuabili come tali. In particolare, dovrà essere
specificata la natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e richiamata la necessità di
leggere i documenti informativi prima della sottoscrizione.
Roma, 28 giugno 2006
Il Presidente: SCIMIA
*********
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Allegato
RELAZIONE
sulle
Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243,
ha posto in essere una complessiva riforma della disciplina della previdenza complementare, allo scopo
di armonizzare e razionalizzare il sistema e di favorire l’incremento dei flussi di finanziamento alle
forme pensionistiche complementari, soprattutto mediante l’apporto del trattamento di fine rapporto
(TFR).
L’articolo 23 del decreto n. 252/2005 prevede che la maggior parte delle disposizioni entrino in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2008 e attribuisce alla COVIP il compito di emanare direttive a tutte le
forme pensionistiche complementari vigilate, al fine dell’adeguamento delle stesse al nuovo assetto
normativo, considerate l’ampiezza e la rilevanza delle modifiche recate dal decreto.
La COVIP è pertanto tenuta, come precisato anche nella Direttiva generale alla stessa indirizzata dal
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ad impartire le opportune direttive ai
soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, e a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento
degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e agli
altri adempimenti previsti dal decreto.
Il lavoro della Commissione è stato quindi orientato verso la definizione di regole e modalità operative
per quanto possibile comuni a tutte le forme pensionistiche complementari, ricercando un punto di
equilibrio che possa rispettare le peculiarità delle diverse forme e favorirne al tempo stesso la
confrontabilità.
A tale scopo, la COVIP ha proceduto all’adozione delle presenti Direttive generali, nelle quali si
forniscono indicazioni dirette ad inquadrare i principali profili di novità del settore e indirizzi circa la
complessa attività di adeguamento che le forme pensionistiche complementari saranno chiamate a porre
in essere.
L’emanazione delle Direttive è stata preceduta da una consultazione delle parti sociali, degli organismi
rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, al fine di far
emergere con evidenza le esigenze del settore, tanto sotto il profilo dell’adeguatezza delle regole di
funzionamento quanto sotto quello più strettamente operativo. Anche il CNEL e altre Autorità di
vigilanza hanno fatto pervenire alla Commissione indicazioni assai utili.
Nel complesso, la consultazione ha fatto emergere l’opportunità della sollecita adozione da parte della
Commissione di un primo documento di indirizzo e di chiarimento in ordine a numerosi profili di
novità, di particolare rilievo, della normativa. In particolare, tenendo conto delle osservazioni ricevute,
la COVIP ha fornito più puntuali indicazioni circa una serie di istituti che presentano significative
innovazioni, al fine di favorire l’esatto adempimento da parte degli operatori degli obblighi ad essi
imposti. Ciò, tenendo comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai
previsti adempimenti ed avendo, in ogni caso, a riferimento l’esigenza di
assicurare la maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare.
In tale ambito, è emersa, più specificamente, l’utilità di fornire precisazioni e chiarimenti in ordine, tra
l’altro, alla strutturazione della linea di investimento prudenziale sulla quale far confluire i flussi di
TFR conferito in via tacita, alle possibili opzioni di riscatto della posizione individuale, nell’intento di
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favorire la corretta individuazione delle causali ammissibili in tema di perdita di requisiti di
partecipazione, ai modelli di governance, al fine di evitare sovrapposizione di ruoli che potrebbero
determinare onerosità ed inefficienze, alla corretta definizione della nozione di prestazioni maturate
alla data del 31 dicembre 2007, per le quali la legge dispone che continuino a trovare applicazione le
previgenti disposizioni normative.
La COVIP, nel redigere le Direttive, ha anche ritenuto opportuno predisporre, in attuazione di quanto
previsto all’articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005, una serie di documenti tecnici relativi agli
schemi di statuti, regolamenti e documenti informativi, che potranno essere di ausilio per gli operatori
nella stesura dei relativi atti.
Tali documenti sono stati concepiti nell’ottica di valorizzare il principio della confrontabilità da parte
del lavoratore delle diverse forme pensionistiche complementari e, quindi, cercando di riportare a fattor
comune la definizione degli istituti previsti per le varie forme.
Anche in ordine ai suddetti documenti tecnici, la Commissione ha avviato una procedura di
consultazione, i cui tempi di esperimento risulteranno necessariamente più ampi in considerazione
dell’articolazione e complessità della documentazione predisposta.
Peraltro, nella prima fase di consultazione, con riferimento, in particolare, ai documenti informativi, è
già emersa l’opportunità di semplificare ulteriormente gli schemi proposti e di rendere più flessibile la
definizione delle modalità di consegna degli stessi ai soggetti interessati. Tale istanza è stata tenuta in
considerazione nella redazione delle presenti Direttive, che forniscono alcune prime utili indicazioni
sulla documentazione in argomento, e sarà, altresì, tenuta presente nella redazione finale dei documenti
informativi.
Per quanto attiene alla struttura delle Direttive, il documento è articolato secondo il seguente schema:
una premessa, nella quale sono chiarite le modalità attraverso le quali la COVIP ha proceduto, sulla
base della Direttiva generale emanata dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro
dell’Economia, e poi singoli paragrafi, nei quali sono fornite le indicazioni relative alle novità
legislative e le conseguenti direttive e precisazioni agli operatori, in riferimento ai vari istituti previsti
dal decreto n. 252/2005.
Le Direttive contengono, in primo luogo, chiarimenti in tema di definizione delle forme pensionistiche
complementari e delle relative fonti istitutive (che risultano ora integrate rispetto alla previgente
disciplina), di destinatari delle forme stesse e di modalità di istituzione e autorizzazione all’esercizio
(ivi compresa l’obbligatoria iscrizione all’Albo tenuto dalla COVIP).
Vengono quindi fornite indicazioni inerenti all’assetto della governance delle forme pensionistiche
complementari, con particolare attenzione alle innovazioni relative alla figura del responsabile del
fondo e agli organismi di sorveglianza previsti per i fondi pensione aperti con adesioni su base
collettiva.
Particolare attenzione è dedicata al tema del conferimento del TFR, specie con riguardo alle modalità
tacite attraverso cui esso può confluire alle forme pensionistiche di natura collettiva e agli
obblighi di informativa preliminare preordinati alla realizzazione del predetto effetto. Sul punto,
vengono anche fornite precisazioni circa le caratteristiche che deve possedere la linea prudenziale cui
dovranno essere destinate, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo
n. 252/2005, le quote di TFR conferite tacitamente.
Le Direttive analizzano inoltre il tema delle prestazioni, sia con riferimento alle novità relative ai
requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche complementari, sia in ordine al mutato regime
delle anticipazioni e dei riscatti. Sotto tale ultimo profilo, vengono forniti chiarimenti e precisazioni
volti a contemperare la disciplina recata dall’articolo 14, comma 2 (cause tipizzate di riscatto), con
quella del successivo comma 5 (altre cause).
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E’, quindi, trattato il profilo del trasferimento volontario delle posizioni, avendo riguardo al nuovo e
più ampio regime di “portabilità” delle stesse, riconosciuto in via generale al lavoratore trascorsi due
anni dall’iscrizione a ciascuna forma di previdenza complementare.
Infine, viene evidenziata la nuova disciplina relativa ai vincoli alla cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità delle posizioni e delle prestazioni di previdenza complementare, in analogia con le
disposizioni previste per la previdenza obbligatoria.
L’ultima sezione delle Direttive è dedicata agli adempimenti connessi alla creazione di siti internet da
parte delle forme pensionistiche complementari e alle modalità di diffusione di messaggi pubblicitari,
al fine di definire alcune regole uniformi ed evitare la diffusione di informazioni non pertinenti e
fuorvianti.
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21-09-2004

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 222

Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria"
ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in
uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e
previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per
il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la
pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo
comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria
attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e
redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere
la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione
o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di
fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme
pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse
in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza
complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai
fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
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successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di
non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta
in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei
mesi dall'assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro
da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo
debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei
lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in
ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della
equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le
adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al
trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del
trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i
cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento
dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali
organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti,
anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali
destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a
rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e
2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in
termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente
riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo
di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno
dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione
dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo
livello;
h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della
previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali
previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta
vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le
competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la
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trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti
previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al
fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento
della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei
fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare
strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori
dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e
l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di
rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei
rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in
ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle
prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale
misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosí come nell'esercizio dei diritti legati alla
proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in
linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia
sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad
essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli
enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività
rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli
eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli
interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla
legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e
che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del
compimento dell'età pensionabile;
p) applicare i princípi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le
disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con
le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei
prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle
specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e
all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
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nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni
di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di
disabilità;
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale
gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di
previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un
contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita
dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi,
in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono
anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle
dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza
per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private
del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni
complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo
della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei
decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché
alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla
data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare
della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione
pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al
predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando
l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di
accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme
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pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti
ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed
esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in
presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il
requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al
pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti
di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a
65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I
lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60
per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora
risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di
cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del
comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano
le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A
allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori
dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della
decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma,
qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi
di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del
primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente
alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad
essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
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9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il
diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici
dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo
verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di
assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai
commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità
ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente
con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi
6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche
congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di
armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su
quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da
41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princípi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui
all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive
peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che
svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e
autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un
anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti
pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente
con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini
del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare
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all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In
conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia
esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della
medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo
del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà
di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato
i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di
incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità
finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n.
335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000
lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1°
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori
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domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci previsti dalle disposizioni di cui al
comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai
commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per
promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è
composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo,
che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del
Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni
dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento
della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo
può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni
attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del
numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma
21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi
dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di
seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione
o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere
al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni
interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra
tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
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obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui
al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone
maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti
o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la
periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di
verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad
organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e
cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al
comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la
vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione
clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che
accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni
continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princípi di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresí
nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono,
insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione
preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario
elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e
internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in
merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della
comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della
trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di
previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed
efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
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32. Il Governo si attiene ai princípi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con
riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle
prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli
equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali
similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale
pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della
lettera b), è aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la
totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con
facoltà di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel
senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà
degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo
decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le
società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a
valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo
attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue
strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società
indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di
produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento
per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e
province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o
associazioni fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
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42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati,
nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei
commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33,
ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per
la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei princípi e
dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai
commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece
prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45,
decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princípi e dei
criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da
41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le
disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se
riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei princípi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare
riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia

292

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione
delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente
norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa
e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare,
nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme
previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori
produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità,
anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle
organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone
l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della
manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le
Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50,
il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princípi e dei criteri
direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di
vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche
assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a
talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi
integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la
perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa
esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
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TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Età anagrafica
======================================
|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti
Anno|
e privati
|
All'INPS
======================================
2008|
60
|
61
---------------------------------------------------------------------------2009|
60
|
61
---------------------------------------------------------------------------2010|
61
|
62
---------------------------------------------------------------------------2011|
61
|
62
---------------------------------------------------------------------------2012|
61
|
62
---------------------------------------------------------------------------2013|
61
|
62
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Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario
n. 200
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione
di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente
decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali
e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del
trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13,
che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e'
possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai
sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve
contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri
soggetti.
Art. 2.
Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o
collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di
appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e
produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree
professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se
non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche
complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi,
anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra
lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi,
anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro
sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da
contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche
complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,
promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo
le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di
cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1,
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del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice
civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la
tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i),
possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente
attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione,
separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui
all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle
finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di
autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della
COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di
ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le
modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali
diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta
giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto
sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della
trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della
forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione
delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte
autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti,
sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di
soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono
prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la
sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo
pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la
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base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti
istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il
criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la
composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione
delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono
nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti
costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare
nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza
così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile
della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente,
riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica
complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma
pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato,
ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche
di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può
essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed e'
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera
continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da
queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia
svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonche' nel rispetto della normativa vigente
e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate
da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste
dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente
anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto
dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo,
sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la
maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le
medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza,
composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità,
per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono
designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La
partecipazione all'organismo di sorveglianza e' incompatibile con la carica di
amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche' con lo svolgimento di
attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti
istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li
controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari,
usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a
partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da
questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno
solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma
9.
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5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di
sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione
collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola
azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza e' integrato da un
rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
lavoratori.
6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica
che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo
interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della
forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla
COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile
della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396
del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si
applica l'articolo 2407 del codice civile.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della
COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati
decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma
pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP
di cui all'articolo 19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e
i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con
l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della
COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle
condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a
15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la
procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. 12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano
le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le
risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1,
comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti
che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,
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ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la
medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il
fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13,
lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di
cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque
non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del
fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la
costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza
del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi
pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1
nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione e' subordinata
alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione
delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione
dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di
sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati
all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali
prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni
con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i
competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la
forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione
nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che
conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali
minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma
1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni
adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento
e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli
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amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate,
nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito
dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee
di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che
consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la
facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle
quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della
volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di
voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo
medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione,
restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi
con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1
secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso
patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di
esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui
all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui
soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai
fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità,
con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il
finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli
eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei
fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti
gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le
disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore
nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni
o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare
tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi
controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società
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fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento
delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi
come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie
disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa
appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura
complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio
complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche complementari sono
tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7.
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca
distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del
patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6,
comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del
decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono
senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Art. 8.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del
committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori
autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di
soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico
di altri, il finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti
dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità
della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono
ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con
adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico
del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli
accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello
minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme
pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al
periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la
tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del
TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero
in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo
d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i
dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono
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essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia
volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di
previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito
complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore
di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo
16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del
citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione,
compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del
TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale
dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di
partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di
5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e
comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari
comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore,
può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel
predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di
lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il
TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla
lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei
sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo
sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una
forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23
agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore,
in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR
maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito
il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore
di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita
presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in
data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in
regime di contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data
o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando
presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano
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alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già
aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
a forme pensionistiche complementari, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla
predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti
accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento,
con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel
caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro
deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta
giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il
lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di
lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la
quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono,
in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto
più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento
esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte
della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in
assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo
e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi
collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha
già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore
intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto
contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire
volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento,
possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire
volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione
delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì
attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che
conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso
la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le
modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse
linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonche' le modalità
attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.
Art. 9.
Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita la forma
pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR
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maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma
pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo e' amministrata da un comitato
dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato
devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con
decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al
presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del
termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
Art. 10.
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro per cento
dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al fondo di
garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma
restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al
credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle
prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo
restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, e' assicurata anche
mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro
compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
Art. 11.
Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di
accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione
definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo
del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione
per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla
conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un
anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel
regime obbligatorio di appartenenza.
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5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono
prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai
beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso e'
autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di
sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in
forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera gquinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui
al periodo precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il
lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che
erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere
un'anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo
erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per
l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile,
o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa
stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per
ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati
ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica
che eroga le anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere,
complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme
pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi
momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle
somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e'
riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della
fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle
anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di
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partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali
lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le
forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche
in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli
stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico
degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono
assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Art. 12.
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente
decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore
di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre
che su base individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in
tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP,
sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite
dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di
partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13.
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in
tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche
individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni
autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un
regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante
disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali
verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalità di comunicazione,
agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione
individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei contratti medesimi. Le
condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla
COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali
costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2.
La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene
secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione,
può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le
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quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali
abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età
pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Art. 14.
Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di
partecipazione e portabilità
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono
le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità
delle posizioni individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto parziale o totale delle
posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il
lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a
seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima
della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale
maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano
essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente
alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità
sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da
a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle
fattispecie previste ai commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11,
comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai
commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica
complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad
altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono
esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche
di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano
l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di
quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla
portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione
individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta
del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e
secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
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7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni
onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate
dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti
delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma
pensioristica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti
all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine
massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Art. 15.
Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti
tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa
in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri
destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale
del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma
2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un
commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro
sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del
fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi
responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti
ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. 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.
Art. 16.
Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime
obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a
previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico
del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR,
destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui
all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento,
l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della
gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o
insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento,
di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione
controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80;
b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.
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Art. 17.
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato
della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un
credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della
gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno sì assume il patrimonio alla data di avvio del fondo,
ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla
relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in
parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da
esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato
negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha
maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione
il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono
la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale,
un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza
destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto
maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di
partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito
d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2
sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura
del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n.
600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui
quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese
di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in
via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla
data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale
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della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente
investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in
base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato
decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia
optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'l,50 per
cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime
di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla
differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della
rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e
dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione
con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di
fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di
fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b), la dichiarazione e' presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi
pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
Art. 18.
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP,
volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche
complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità
giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone
dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza
della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di
cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari
competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale
dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza;
essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
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4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di
urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente
sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della
COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi
di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP
delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei
principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di
direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica,
al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere,
nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine
suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP e' definito, nei
limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello
massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e'
corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per
assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al
Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale,
adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
Art. 19.
Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti
pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli
stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione,
ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che
esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la
vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di
cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni
di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed
essere iscritte all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri
regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e
per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle relative
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modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva.
Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di
modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli
statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come
individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse
delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la
gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle
convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonche' alla lettera
d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle
forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonche' per la determinazione
della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse;
detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche
circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono
essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture
contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le
operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del
patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione
secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma
pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di
tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei
soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le
varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di
garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia
di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le
predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole
comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa
l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche
al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine
elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note
informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche
complementari, nonche' per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle
stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in generale,
sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonche' sulle
modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in
caso di violazione delle disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme
pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità
dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed
ambientali;
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i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile
delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse,
richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando
anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza
complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la
cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire,
con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle
forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme
pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le
informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio
della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche
quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte
alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia
dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior
rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al
Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
Art. 20.
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice
civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere
dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle
specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni
necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da
ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale
dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
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3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque
adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto
conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella
misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli
effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo
3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla
COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle
modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La
COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1,
successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal
presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non
possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme
pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto
trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state
destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stata
accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la
propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua
ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente
alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche'
documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al
precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio
investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della
gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la
sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere
validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza
previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21.
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR e' sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di
cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, e' sostituita dalla
seguente:
«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del
medesimo decreto;».
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
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a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR e' sostituito dal seguente: «3. L'ammontare
del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e' deducibile nella
misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252».
5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del
TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, e' abrogato il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 22.
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al
rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla
realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle
medesime forme pensionistiche complementari e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
17 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a
decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per
quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22,
comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di
assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007
continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai
lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale
situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo
le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia
delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto
Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le
forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31
dicembre 2007:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive,
alle norme del presente decreto legislativo;
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b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima
della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13,
comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo
criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari
che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa
autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte
della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la
deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni
erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti,
relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del
TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte
dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non
si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma
1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data
risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore
dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicenbre 2007 si applica il
regime tributario vigente alla predetta data;
c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la
liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il
valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre
2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di
cui all'articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1°
gennaio 2008.
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05-07-2006

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale – n. 154

DIRETTIVA 28 aprile 2006
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n.
1, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Premessa
In attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli
enti di previdenza ed assistenza obbligatoria», il Governo ha adottato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del
13 dicembre 2005. Tale decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è volto ad incentivare la
previdenza complementare assumendo la configurazione «di disciplina unitaria della materia» e si pone l'obiettivo di
garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, rimodulare la disciplina fiscale, monitorare la gestione delle
risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti e, soprattutto, incrementare stabilmente l'entità dei flussi di
finanziamento delle forme pensionistiche complementari, contribuendo così a definire una struttura del sistema
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previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la spesa pensionistica a carico del bilancio
dello Stato, siano garantiti al lavoratore trattamenti pensionistici adeguati in rispondenza dell'art. 38 della Costituzione.
Tutto ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla U.E., di perseguire riforme «strutturali» dei
sistemi pensionistici nazionali che prevedano un'architettura c.d. «multipilastro». In questa logica, il decreto ha
provveduto ad omogeneizzare tutte le diverse forme di previdenza complementare, dettando identiche norme
giuslavoristiche e fiscali oltre che regole omogenee in materia di trasparenza e confrontabilità dei costi e dei risultati, di
modalita' di informazione agli iscritti, nonché di tempi di approvazione e procedimenti di autorizzazione delle forme
pensionistiche complementari, indipendentemente dalle fonti istitutive. In linea con tale ultimo principio, le nuove
disposizioni presuppongono la individuazione di una autorità, la COVIP, incaricata di ricevere, in guisa di «sportello
unico», le richieste dei soggetti interessati, attivandosi per l'ottenimento dell'autorizzazione complessiva attraverso la
collaborazione con le altre autorità di settore. Le suddette disposizioni devono, altresì, tenere conto della legge 28
dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», che,
all'art. 21, riconosce alla COVIP il ruolo di autorità ed impone alla stessa di operare in coordinamento con le altre
autorità per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza. Tale collaborazione appare necessaria per
garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3, della stessa legge.
Ciò premesso, in base alle previsioni dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005, che attribuisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, vengono emanate le seguenti direttive.
La vigilanza nel nuovo sistema
Il nuovo decreto prevede, tra l'altro, nel quadro del perfezionamento del sistema di vigilanza su tutte le forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, un significativo accrescimento delle competenze della COVIP,
che costituisce elemento necessario affinché possa concretamente realizzarsi un serio e rigoroso apparato dei controlli.
Sulla base delle nuove disposizioni in materia, codesta commissione dovrà, pertanto, provvedere ad impartire le
opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare e alla sana e prudente gestione delle forme pensionistiche
preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi aperti. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005,
resta ferma la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6 del
medesimo decreto, mentre permangono le competenze previste dal citato comma 3 dell'art. 25 della legge n. 262/2005,
«in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982,
n. 576, incluse quelle relative i prodotti assicurativi con finalità previdenziali».
In tale contesto, la COVIP si coordina con le altre autorità promuovendo forme di collaborazione, anche preventiva, ai
fini dell'esercizio delle citate funzioni di vigilanza e di sportello unico.
I compiti della COVIP
Le attribuzioni di codesta commissione risultano, in particolare,integrate con riferimento ai seguenti principali profili:
• definire le condizioni che, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, tutte le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
all'ambito di applicazione del decreto legislativo ed essere iscritte all'apposito albo;
• richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari,
fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
• dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari,al fine di assicurare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari garantendo
altresì il diritto alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza della
comparabilità dei costi;
• disciplinare, compatibilmente con la normativa in materia di sollecitazione degli investimenti, le modalità di
offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole
comuni, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica
agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme stesse, anche al fine di eliminare
distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti. COVIP,pertanto, tenendo anche conto, per quanto
attiene alle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), delle disposizioni in materia
di intermediazione assicurativa recate dal Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,vigilerà
sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti e sulle modalità di pubblicità, con facoltà
di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle stesse;
• dettare disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono
ora tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se
ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla
titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
• esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche complementari, ferma restando, tenuto anche conto di
quanto previsto dall'art. 25 della legge 262/2005 e con le precisazioni in precedenza effettuate con riguardo alle
forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, la vigilanza
esercitata dalle rispettive autorità di controllo sugli intermediari finanziari e assicurativi in ordine alla loro sana
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e prudente gestione, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli
atti che si ritengano necessari. Per le forme di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto restano ferme le
regole di investimento e di contabilizzazione previste dal predetto codice delle assicurazioni.
Atteso che il decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede la complessiva abrogazione del decreto legislativo n. 124 del
1993 dal 1° gennaio 2008, si ritiene che il passaggio delle competenze da altre autorità alla COVIP debba avvenire in
coerenza con tale data. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione e
vigilanza sulla raccolta delle adesioni ai fondi aperti saranno svolte dalla COVIP, nel complessivo quadro normativo e
regolamentare delineato in materia di sollecitazione del pubblico risparmio e coordinandosi opportunamente con
l'attività svolta in materia dalla CONSOB, sicché anche la disciplina della raccolta delle adesioni ai fondi pensione
aperti, unitamente a quella relativa a tutte le altre forme pensionistiche complementari, dovrà essere ricompresa
nell'ambito dei provvedimenti da emanarsi da parte della COVIP ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo
n. 252/2005, mentre la CONSOB conserverà sino al 31 dicembre 2007 le attuali attribuzioni in materia, da esercitare in
coordinamento con la COVIP.
Lo snellimento delle procedure e il regime transitorio
Il decreto legislativo reca, inoltre, una serie di disposizioni volte allo snellimento e alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi di competenza della COVIP. In particolare, l'art. 4, comma 3, individua i termini per il
rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fissandoli in sessanta giorni dal
ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento
dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. La COVIP
determina con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Al riguardo
e, più in generale, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di approvazione di modifiche statutarie e
regolamentari di competenza della COVIP, si richiama l'attenzione sull'utilità di prevedere, secondo quanto prospettato
dall'art. 19, comma 2, lettera b), l'adozione della procedura del silenzio-assenso, nonché di procedimenti amministrativi
semplificati, con particolare riguardo alle ipotesi di modifiche di statuti e regolamenti conseguenti a sopravvenute
disposizioni normative. Il comma 1, lettera b), del citato art. 4 precisa, inoltre, che per i fondi pensione che richiedano la
personalità giuridica, il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP, alla quale è peraltro affidata la tenuta del registro relativo ai fondi
pensione costituiti quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia istituiti prima dell'entrata in
vigore della legge n. 421 del 1992).
Pertanto, tutte le forme pensionistiche, al fine di realizzare gli obiettivi in premessa, presentano la documentazione
autorizzativa o di modifica alla COVIP, la quale, nell'ottica della collaborazione di cui all'art. 21 della legge n. 262 del
2005, provvede, nei termini sopra esplicitati, a definire il procedimento di competenza.
A questo fine, le autorità di vigilanza coinvolte dalla COVIP si adoperano al rispetto dei tempi, al fine di garantire
uguale trattamento a tutte le forme pensionistiche nell'ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti.
Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione sull'esigenza che codesta autorità provveda alla tempestiva adozione
delle delibere, direttive, istruzioni, nonché della relativa modulistica, preordinate a consentire l'adeguamento di tutte le
forme pensionistiche complementari alle nuove disposizioni, condizione necessaria affinché le forme stesse possano
ricevere l'autorizzazione della COVIP a nuove adesioni, anche in relazione al conferimento del trattamento di fine
rapporto, a decorrere dal 1° gennaio 2008. A questo scopo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005, codesta COVIP è tenuta all'emanazione delle direttive a tutte le
forme pensionistiche vigilate. Tali direttive dovranno fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti,
dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme
pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti
previsti dall'art. 13, comma 3. Secondo quanto prescritto, queste ultime forme pensionistiche complementari dovranno,
in particolare, provvedere alla predisposizione dell'apposito regolamento ed alla costituzione del patrimonio separato,
operando, per tale ultimo aspetto, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
Per quanto attiene alle forme complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, l'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo prevede che «i contratti di assicurazione con finalità previdenziale stipulati fino alla data del 31
dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo». Detti contratti potranno, quindi, continuare ad essere regolati, anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla
base delle previgenti disposizioni, non potendo tuttavia beneficiare del versamento del trattamento di fine rapporto né
delle altre disposizioni previste dal nuovo decreto, essendo ciò ammesso solo nei confronti delle forme che risulteranno
adeguate al decreto. Stante la previsione dell'art. 23, comma 3, lettera b), si sottolinea che è comunque consentito alle
imprese di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al
decreto e alle direttive COVIP. Le imprese dovranno, tra l'altro, predisporre il regolamento e sottoporlo all'approvazione
della COVIP ai fini dell'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari, nonché attuare la costituzione del
patrimonio separato e autonomo, secondo quanto sopra previsto. Solo ad esito di tali adempimenti, previa iscrizione al
citato albo, si renderà così possibile, anche per tali forme, l'acquisizione di nuove adesioni e la destinazione ad esse del
trattamento di fine rapporto. Agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate
entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione, alle condizioni
stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova
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normativa.
Infine, si precisa che, fino alla data del 31 dicembre 2007, codesta COVIP continuerà ad applicare le disposizioni di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali del 20 giugno 2003, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n.
703, nonché dei decreti che, fino alla predetta data, saranno emanati ai sensi della normativa attualmente vigente.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 325
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Comparto: Dirigenza
area I

Area: Dirigenti

Data: 08/05/2001

Tipo: Protocollo

Descrizione: Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi
pensione complementari.

In data 8 maggio 2001 alle ore 9,30 in Roma presso la sede dell' ARAN tra
l'Aran nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni ed i rappresentanti
delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali
Comparto

Organizzazione

Ministeri

Cgil fp ministeri dirigenti (firmato)

Enti pubblici non
economici

Cgil fp (firmato)

Aziende

Cgil aziende dirigenti (firmato)

Università

Cgil snur (firmato)

Ricerca

Cgil snur (firmato)

Ministeri

Cisl fpi (firmato)

Enti pubblici non
economici

Cisl fpi (firmato)

Aziende

Cisl aziende dirigenti (firmato)

Università

Cisl università dirigenti (firmato)

Ricerca

Cisl ricerca (firmato)

Ministeri

Uil pa dirigenti (firmato)

Enti pubblici non
economici

Uil pa dirigenti (firmato)

Aziende

Uil aziende dirigenti (firmato)

Università

Uil pa dirigenti (firmato)

Ricerca

Uil pa dirigenti (firmato)

Ministeri

Confsal/Unsa (firmato)

Università

Confsal/snals univ/cisapuni
(firmato)

Ministeri

Dirstat (firmato)

Aziende

Dirstat (firmato)

Università

Confedir univ (firmato)

Ministeri

Cida/unadis ministeri (firmato)

Enti Pubblici non
economici

Cida/fendep (firmato)

Aziende

Cida/fendep aziende (firmato)

Università

Cida/fendep università (firmato)

Confederazione
Cgil (firmato)

Cisl (firmato)

Uil (firmato)

Confsal (firmato)

Confedir (firmato)
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Ricerca

Uniri (anpri/epr-cida ricerca
(firmato)

Ministeri

Assomed-sivemp (firmato)

Cosmed

è stato sottoscritto il seguente:
Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione
complementari.
Le parti convengono di procedere alla costituzione di appositi Fondi nazionali
per la pensione complementare ai sensi del Dl.vo. n. 124/93 e successive
modificazioni ed integrazioni della l. 335/1995 e di ogni altro provvedimento
che
a
queste
faccia
riferimento.
I Dirigenti delle singole sezioni del contratto dell'Area I (1) sono destinatari
dei Fondi che saranno istituiti per i settori di appartenenza, avendo anche
riguardo
agli
accorpamenti
che
via
via
si
realizzeranno.
(1)

L'Area I comprende i seguenti comparti: Comparto Ministeri; Comparto Enti
Pubblici non Economici; Comparto Università; Comparto Ricerca Comparto
Aziende.
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SCUOLA
Comparto
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE
COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA
Sottoscritto in data 14/03/2001
Gazzetta Ufficiale n. n. 86 del 12 aprile 2001 - Serie generale
Art. 11
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro
sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base
volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo
sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in
assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito della
dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della L. 388/2000 è pari, all'1%
dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e
tredicesima
mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi
retributivi
sopra
indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite
tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie
destinate
al
Fondo.

Dirigenti
Vedi disciplina dei livelli del comparto
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MINISTERI
Comparto
CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa
1998/2001 e parte economica 1998/1999

Sottoscritto in data 16/02/1999
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999 - Supplemento ordinario n. 41
ART. 36
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di
un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti
pubblici
non
economici,
a
condizione
di
reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e
di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo
quadro
Governo-Confederazioni
e
dell'emanazione
dell'apposito
DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti
del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al
Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione
; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni
che
saranno
previste
in
sede
di
accordo
istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO ECONOMICO 2000/2001

Sottoscritto in data 21/02/2001
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2001 - Serie Generale
ART. 8
Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le parti concordano che la
quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di
previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della
retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del
Fondo
stesso.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato nel comma 1, sarà
costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone
tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed
al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure
straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle
amministrazioni interessate.
CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in
data 16.2.1999

Sottoscritto in data 16/05/2001
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001 - Supplemento ordinario n. 158
TITOLO V
Capo I
Disposizioni finali e transitorie
Art. 32
( Trattamento di fine rapporto)
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo della posizione super ove
acquisita;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
266/1987;
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL sottoscritto il
16.2.99;
e) Indennità di posizione, di cui all'art. 18 del CCNL sottoscritto il 16.2.99;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
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Dirigenti
ACCORDO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE
DI CUI AGLI ARTT.36 E 46 DEL CCNL 5/4/2001 I BIENNIO
E ALL'ART.3 DEL CCNL 5/4/2001 II BIENNIO DEL PERSONALE
DELL'AREA I DELLA DIRIGENZA
Sottoscritto in data 18/11/2004
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2001 - Serie Generale

-

ART.2
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si
applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29/7/1999.
2.I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto
previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi
pensione complementari firmato l'8-5-2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art.11 del predetto accordo
quadro 29-7-1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13
dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da
porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia
determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di
calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro
(T.F.R.).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I – DIRIGENZA
Quadriennio normativo 2002/2005
Biennio economico 2002/2003
Sottoscritto in data 13/04/2006
Art. 71
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si
applica quanto previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto
dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione
complementari firmato l'8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto CCNQ e si
costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e
da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1%
dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del
Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
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ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Comparto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
1998-2001
Sottoscritto in data 16/02/1999
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999 - Supplemento ordinario n. 54
Art. 48
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di
un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto Ministeri, a
condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e
di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo
quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti
del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al
Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione
; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
8. Nell'ambito della disciplina contenuta nel presente articolo e tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 39 del CCNL 1994-1997 stipulato il 6 luglio 1995, saranno esaminate
le possibili forme di raccordo tra i Fondi integrativi degli enti e la previdenza
complementare. Nelle more gli enti provvederanno alla proroga della disciplina
transitoria, in atto nei confronti del proprio personale ai sensi dell'art 39 del CCNL
6/7/95.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001

Sottoscritto in data 14/03/2001
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001 - Serie Generale
ART. 5
Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 48 del CCNL del 16.2.1999, previo atto di
indirizzo all'ARAN da parte dell'Organismo di coordinamento intersettoriale, il
contributo a carico del datore di lavoro da destinare al Fondo di pensione
complementare, è determinato in misura non inferiore all'1% della retribuzione presa
a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo di comparto di cui all'art. 4
dell'accordo quadro del 29 luglio 1999.
2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall' art. 48, comma 2 del CCNL del
16.2.1999, sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di pensione complementare,
definendone tutti gli elementi, compresi quelli inerenti alla contribuzione del
lavoratore, all'avvio ed al funzionamento del Fondo pensione, alle modalità di
incentivazione della iscrizione dei lavoratori al Fondo medesimo, nonché all'utilizzo
delle risorse ad esso destinate.

Dirigenti
Vedi dirigenti comparto Ministeri fino al 2006
contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 20022005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area VI della dirigenza

Sottoscritto in data 01/08/2006
Art. 72
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, si applica
quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo
di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato
l'8/5/2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del CCNQ 29/7/1999
e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso CCNQ. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro (T.F.R.).
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ENTI LOCALI
Comparto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999

Sottoscritto in data 14/09/2000
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 196
Art.49
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale;
b) incrementi economici correlati alla progressione economica nella categoria;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) retribuzione di posizione;
g) indennità di direzione di L.1.500.000 di cui all'art.17, comma 3, del CCNL
dell'1.4.1999;
h) indennità di vigilanza di L.1.570.000 e di L.930.000 cui all'art.37,comma 1,
lett. b) del CCNL del 6.7.1995;
i) indennità del personale educativo degli asili nido di L.900.000 annue lorde di
cui all'art.37, comma 1, lett. c, del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale
insegnante delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole
secondarie di L.900.000 annue lorde, di cui all'art.37, co.1, lett. d) del CCNL
del 6.7.1995; indennità del personale docente di cui all'art.32-bis del presente
CCNL;
j) indennità di L.900.000 annue lorde per il personale docente dei centri di
formazione professionale;
k) indennità specifica per il personale appartenente alla ex terza e quarta
qualifica professionale di L.125.000;
l) assegni ad personam non riassorbibili.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000 - 31.12.2001

Sottoscritto in data 05/10/2001
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247
Art. 18
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di
pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della
legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro
nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di
reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art.11 del predetto accordo quadro e
si costituisce secondo le procedure previste dall'art.13 dello stesso accordo. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine
rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell'art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di
contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.

Dirigenti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA
DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000 - 31.12.2001

Sottoscritto in data 12/02/2002
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale
Art. 11
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di
pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della
legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro
nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di
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reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art.11 del predetto accordo quadro e
si costituisce secondo le procedure previste dall'art.13 dello stesso accordo. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine
rapporto di lavoro (T.F.R.).

Segretari Comunali
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER
IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO
1998 – 1999

Sottoscritto in data 16/05/2001
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 luglio 2001 - serie generale
Art.56
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico annuale, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria
convenzionate;
- diritti di segreteria.

Art.57
Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che i segretari possano usufruire di una tutela
previdenziale complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale
ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995 e delle successive modificazioni
ed
integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti
Regioni-Autonomie Locali e Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del
regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai
successivi adempimenti a cura di quest'ultimo.
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AZIENDE AUTONOME
Comparto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL COMPARTO AZIENDE
E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
sottoscritto in data 24/05/2000
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 - Supplemento ordinario n. 96
Art. 31
( Trattamento di fine rapporto)
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo della posizioni economiche
ove acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 47 D.P.R. 269/1987 ed ex art.25 D.P.R.
335/1990;
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di rischio di cui all'art. 45, comma 1 e l'indennità mensile di cui
all'art. 45, comma 4, del CCNL del 24 maggio 2000, nella misura del 70%, per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) Indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL del 24 maggio 2000, nella
misura del 70%, per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli;
f) Indennità di posizione organizzativa, di cui all'art. 29 del CCNL sottoscritto il
24 maggio 2000, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
g) Tredicesima mensilità;
h) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
CCNL relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome
dello stato ad ordinamento autonomo quadriennio normativo 2002 - 2005 e
biennio economico 2002 - 2003
sottoscritto in data 26/05/2004
ART. 27
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(VIGILI DEL FUOCO)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la retribuzione annua da prendersi a base per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
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a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle posizioni economiche
ove acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 47 D.P.R. 269/1987 ed ex art. 25 D.P.R.
335/1990
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di rischio e l'indennità mensile di cui all'art. 24 del presente
contratto;
e) Indennità di posizione organizzativa, di cui all'art. 29 del CCNL sottoscritto il
24 maggio 2000;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
ART.38
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(AMMINISTRAZIONE AUT. MONOPOLI)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la retribuzione annua da prendersi a base per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle posizioni economiche
ove acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 47 D.P.R. 269/1987 ed ex art. 25 D.P.R.
335/1990
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità aziendale di cui all'art. 35 del presente contratto;
e) Tredicesima mensilità;
f) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbibili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO AZIENDE E AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO STATO
1998 - 2001
sottoscritto in data 24/05/2000
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 - Supplemento ordinario n. 96
ART. 20
TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
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complementare per i lavoratori del comparto delle Aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della
Legge
n.
449/1997
e
successive
modificazioni
e
integrazioni.
2. Le parti, con riguardo all'Accordo Quadro ARAN - Confederazioni sindacali
sottoscritto il 29 luglio 1999 e al successivo DPCM, prevederanno che i destinatari del
Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso
secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Ai fini del presente articolo le parti competenti realizzeranno i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo
pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo, dove
verrà indicata la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dai lavoratori, secondo le disponibilità stabilite nella
legge finanziaria o in un suo collegato.

Dirigenti
Vedi dirigenti comparto Ministeri
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SANITA’
Comparto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999
Sottoscritto in data 20/09/2001
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale
Art. 46
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale di cui alla tabella B, colonna E, prospetto n. 2
del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) fasce economiche di sviluppo professionale in godimento ai sensi dell'art. 30,
comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che
riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della
cessazione dal servizio.
g) indennità di funzione per posizione organizzativa;
h) indennità professionali specifiche.
i) indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL relativo al II biennio
economico 2000-2001.
2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SANITA' II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
Sottoscritto in data 20/09/2001
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale
ART. 13
Previdenza complementare
1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la
costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del D. Lgs. 124
del 1993, della legge 335 del 1995, della Legge 449 del 1997 e successive
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modificazioni ed integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio
1999,
del
D.P.C.M.
del
20
dicembre
1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti confermano quanto già previsto dall'art. 42, comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999 circa l'istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto
Regioni
–
autonomie
locali,
a
condizioni
di
reciprocità.
3. Il fondo pensione sarà finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e
si costituirà secondo le procedure ivi previste dall'art. 13 dello stesso accordo.
4. le parti concordano sin d'ora che la quota di contribuzione da porre a carico del
datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata
nella misura dell'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina
dell'Accordo
istitutivo
del
Fondo
stesso.
5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, citato nel comma 1, sarà
costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone
tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed
al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure
straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle
amministrazioni interessate.

Fonte di finanziamento.

Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Sanità emanato in data 11/04/2001
(come integrato e modificato dal medesimo comitato di settore in data 23 maggio 2001).
5. Previdenza complementare
Al fine dell’avvio della previdenza complementare si rendono disponibili 100 miliardi.

Dirigenti amministrativi, sanitari e tecnico professionali
CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA DIRIGENZA RUOLI SANITARIO,
PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SSN STIPULATO L'8
GIUGNO 2000
Sottoscritto in data 10/02/2004
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2004 - Supplemento ordinario n. 43
Art. 34
Trattamento di fine rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione
del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui all'artt. 36 e 37 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio
normativo 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
e) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che
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riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della
cessazione dal servizio;
f) retribuzione di posizione, nella misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 7,
comma 3 del CCNL II biennio economico 2000-2001 ;
g) indennità di esclusività di rapporto per i dirigenti sanitari;
h) indennità di struttura complessa, ove spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al
trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 4, per la retribuzione di
posizione si applica il principio di cui al comma 1, lett. f).
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA
PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1998 - 2001
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1998 – 1999

Sottoscritto in data 08/06/2000
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000 - Supplemento ordinario n. 117
ART. 65
Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che la dirigenza della presente area negoziale
possa usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed
a capitalizzazione individuale ai sensi del dlgs 124/1993, della legge 335/1995 e delle
successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni
– autonomie locali e Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del
regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai
successivi adempimento a cura di quest'ultimo.

Dirigenti medici e veterinari
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA
Sottoscritto in data 10/02/2004
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2004 - Supplemento ordinario n. 43
Art. 34
Trattamento di fine rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione
del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui all'art. 36 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio
normativo 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
e) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che
riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della
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cessazione dal servizio;
f) retribuzione di posizione nella misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 8,
comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001;
g) indennità di specificità medica, nella misura in godimento;
h) indennità di esclusività, nella misura in godimento;
i) indennità di struttura complessa, ove spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al
trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 6. Per la retribuzione di
posizione si applica il principio di cui al precedente comma 1, lett. f).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003
Sottoscritto in data 03/11/2005
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Previdenza complementare

1. Le parti convengono sulla necessità che anche la dirigenza della presente area
negoziale possa usufruire della tutela previdenziale complementare a contribuzione
definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, della legge
n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, dell'accodo quadro nazionale
in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. A questi fini le parti, prendendo atto che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata
la ipotesi di accordo concernente l'istituzione del fondo nazionale di pensione
complementare per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e
del Servizio Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento), si riservano
entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono aderire a detto fondo ovvero se
intendono definirne uno autonomo per i dirigenti della presente area.
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UNIVERSITA’
Livelli
CCNL relativo al personale del comparto "Università" per il biennio economico
2000 – 2001
Sottoscritto in data 13/05/2003

Art. 14
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M.
del
20
dicembre
1999.
2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizione di
reciprocità.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art.11 del predetto Accordo quadro e
si costituisce secondo le procedure previste dall'art.13 del medesimo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITÀ
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E IL BIENNIO ECONOMICO
2002 – 2003
Sottoscritto in data 27/01/2005
ART. 51 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M.
del 20 dicembre 1999.
2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e
si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi
corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per
l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della
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Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di
quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattativa per
la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori
disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di
contribuzione datoriale, come nell'art.12 del citato Accordo 14 marzo 2001.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo
pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
5. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo, a
questi fini, che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa ed il contenuto
di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31 dicembre 2004.

Dirigenti
Vedi dirigenti comparto Ministeri
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Ricerca
Livelli
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio
normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003
Sottoscritto il 7 aprile 2006
ART. 22 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M.
del
20
dicembre
1999.
2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizioni di
reciprocità.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e
si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.

Dirigenti
Vedi dirigenti comparto Ministeri
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Agenzie Fiscali
Livelli
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

Sottoscritto in data 28/05/2004
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004 - Supplemento ordinario n. 119
CAPO VI
Art. 96
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle fasce retributive
acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
266/1987;
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di Agenzia di cui all'art. ( indennità di agenzia);
e) Indennità di posizione, di cui all'art. ( posizioni organizzative);
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
Art. 97
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di
un Fondo pensione unico per i lavoratori appartenenti al comparto Agenzie fiscali, al
comparto dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici e Presidenza del Consiglio
dei Ministri a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico della Agenzia e di quella
dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote
stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro
Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
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4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti
del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al
Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione
; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31 dicembre 2004
8. Per la completa attuazione del presente articolo, le parti concordano che la quota di
contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di
previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della
retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del
Fondo stesso.
9. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sarà costituito, con
apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli
elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al
funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure
straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle
amministrazioni interessate.

Dirigenti
Vedi dirigenti comparto Ministeri fino al 2006
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA VI – DIRIGENZA
Quadriennio normativo 2002/2005
Biennio economico 2002/2003
Sottoscritto il 01/08/2006
Art. 72
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica
quanto previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal
protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari
firmato l'8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto CCNQ e si
costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
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concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro (T.F.R.).

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Livelli
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
DEL COMPARTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

Sottoscritto in data 17/05/2004
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004 - Supplemento ordinario n. 109
CAPO V
Art. 94
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a. Trattamento economico tabellare di assunzione ovvero di fascia retributiva
ove acquisita;
b. Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
266/1987;
c. Indennità integrativa speciale sino al suo conglobamento;
d. Indennità di Presidenza di cui all'art 85;
e. Indennità di posizione, di cui all'art.26 (Posizioni organizzative);
f. Tredicesima mensilità;
g. Assegni ad personam – ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.

Art. 95
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di
un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali, Ministeri e Enti pubblici non economici, a
condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico della Amministrazione e
di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo
quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito D.P.C.M.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti
del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
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5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al
Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione
; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a
questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31 dicembre 2004.
8. Ai fini di una completa attuazione del presente articolo, le parti concordano che la
quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di
previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della
retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del
Fondo stesso.
9. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sarà costituito, con
apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli
elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al
funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure
straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle
amministrazioni interessate.

Dirigenti
Vedi dirigenti comparto Ministeri fino al 2006
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE
DELL'AREA VIII PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

Sottoscritto il: 13 aprile 2006
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 71
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica
quanto
previsto
dal
relativo
CCNQ
del
29
luglio
1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal
protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari
firmato
l'8
maggio
2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto CCNQ e si
costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei
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compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro (T.F.R.).
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Enti art. 70 d.lgs. 165/2001
Livelli
CONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 – 2001 E
AL BIENNIO ECONOMICO 1998 - 1999 DEL PERSONALE DEL CONI

Sottoscritto il 15 maggio 2001
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001 - supplemento ordinario n.
Art. 87 - Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare ai sensi del D.Lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e
Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro
e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a
carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo
le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 63 del CCNL del 19.11.1996, in materia di
acconto sul trattamento di fine rapporto, come integrata dall'art. 7 della legge n.
53/2000.

UNIONCAMERE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'UNIONCAMERE QUADRIENNIO NORMATIVO 1999 - 2002 E
BIENNIO ECONOMICO 1999 – 2000

Sottoscritto il 4 marzo 2003
Art. 68
Previdenza complementare
1. Le parti concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione di
un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell' Unioncamere ai
sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della , della legge n. 449/1997 e successive
modifiche e integrazioni.
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2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l'istituzione di un fondo pensione unico con altri lavoratori dei comparti
pubblici.
3. Destinatari del fondo nazionale pensione complementare sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al fondo stesso, secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUADRIENNIO NORMATIVO
1998-2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998-1999
Sottoscritto il 2 luglio 2002

Art. 82
Previdenza complementare
1. Le parti concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione di
un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della Cassa Depositi
e Prestiti ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n.
449/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
definire l'istituzione di un fondo pensione unico con altri lavoratori dei comparti
pubblici.
3. Destinatari del fondo nazionale pensione complementare sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al fondo stesso, secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

Sottoscritto il 24 ottobre 2002
Art. 6
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci previste dal
titolo XI del CCNL stipulato il 2/7/2002:

a. stipendio tabellare;
b. retribuzione individuale di anzianità, ove percepita, comprensiva
delle relative maggiorazioni;
c. indennità integrativa speciale;
d. indennità aziendale;
358

TESTI E DOCUMENTI IN MATERIA DI TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

e. tredicesima mensilità;
f. assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che
riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto
della cessazione dal servizio.

ENEA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'ENEA QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E BIENNIO
ECONOMICO 1998-1999

Sottoscritto il 21 febbraio 2002
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 11 aprile 2002 - supplemento ordinario n. 74

Art. 70
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'
Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del
DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico cui confluiscono anche i lavoratori del
comparto degli Enti pubblici di ricerca, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell' art. 11 del predetto
accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall' art. 13 dello
stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota
di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto
Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a
base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

ENAC
CCNL RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 E AL BIENNIO
ECONOMICO 1998 - 1999 DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)
Sottoscritto il 19 dicembre 2001
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002 - Supplemento ordinario n. 49

Art. 74
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base di calcolo per la liquidazione
del trattamento di fine rapporto ricomprende le seguenti voci:
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a. trattamento tabellare iniziale;
b. incrementi economici correlati alla progressione economica nella
categoria;
c. indennità integrativa speciale;
d. tredicesima mensilità;
e. retribuzione individuale di anzianità;
f. retribuzione di posizione;
g. assegni ad personam non riassorbibili.

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAC
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
Sottoscritto il 20 luglio 2006
Art. 34
Integrazione di specifiche discipline di precedenti CCNL
1. Tenuto conto della speciale disciplina dell'ENAC in materia di TFR, l'ente può
concedere anticipazioni sulle somme accantonate per il TFR ed effettivamente
disponibili nel proprio bilancio, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
normativa civilistica in materia, con riferimento ai soli dipendenti per i quali sussistano
i suddetti accantonamenti nel bilancio dell'ente. Il presente comma integra quanto
previsto, in materia di TFR, dall'art 74 del CCNL 19/12/2001.
2. Omissis

Art. 95
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge 449/1997e successive modificazioni e integrazioni, dell'
Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del
DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti
Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell' art. 11 del predetto
accordo quadroe si costituisce secondo le procedure previste dall' art. 13 dello
stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota
di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto
Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a
base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
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CNEL
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL CNEL 1998-2001
Sottoscritto il 14 febbraio 2001
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001 – Supplemento ordinario n.
Art. 80
Previdenza complementare
1. Le parti convengono procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare ai sensi del d. lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti concordano l'istituzione di un Fondo pensione unico con i
lavoratori appartenenti ai comparti ministeri ed enti pubblici non economici, a
condizione di reciprocità.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL CNEL - BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001
Sottoscritto il 4 dicembre 2001
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001 –Serie Generale

Art. 6
Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell' art. 80 del CCNL stipulato il 14
febbraio 2001, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a
carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare
sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base
di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente del CNEL
sottoscritto in data 14/2/2001
Sottoscritto il 24 luglio 2003

Art. 1
Integrazioni alla disciplina dell'indennità di amministrazione
1. L'indennità di amministrazione di cui all'art. 69 del CCNL del
14/2/2001 ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Ad essa si
applicano le discipline che prevedono riduzioni o sospensioni dello stipendio
tabellare.
2. A decorrere dal 1/1/2000, l'indennità di amministrazione è considerata
utile agli effetti dell'indennità di licenziamento, dell'indennità di buonuscita, del
trattamento di fine rapporto.
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Dirigenti
CONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DEL CONI QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E BIENNIO
ECONOMICO 1998/1999
Sottoscritto il 13 marzo 2003

Art. 44
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare ai sensi del D.Lgs n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del
DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti
Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto
accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello
stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota
di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto
Fondo sia determinata nella misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine
rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante
maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20
dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 49 del CCNL del 22/5/1997, in
materia di acconto sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 63 del CCNL del
19/11/1996, come integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.

CNEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 ED AL BIENNIO ECONOMICO 19981999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL

Sottoscritto il 20 dicembre 2001
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002 - supplemento ordinario n. 48
Art. 53
Previdenza complementare
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1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni, dell'
Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del
DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti
Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell' art. 11 del predetto
accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall' art. 13 dello
stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota
di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto
Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a
base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
del PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

Sottoscritto il 20 luglio 2006
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 70
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica
quanto previsto dal relativo CCNQ del 29 luglio 1999.
2. I dirigenti del CNEL accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal
protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari
firmato l'8 maggio 2001.
3. Le parti confermano di voler procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del
20 dicembre 1999.
4. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti confermano di voler definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti
pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
5. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo
quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo.
Le parti confermano l'orientamento comune già espresso all'art. 53 del CCNL
20/12/2001 che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei
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compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto
(T.F.R.).

ENAC
CCNL PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENAC,
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998 –
1999
Sottoscritto il 15 luglio 2002
Gazzetta Ufficiale n. del 24 luglio 2002 – Serie Generale
Art. 37
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare ai sensi del D. Lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge
n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e
Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro
e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a
carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo
le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
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Accademie e Conservatori
Comparto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI
DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005
E IL BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003
Sottoscritto il 16 febbraio 2005
ART. 60 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della
legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M.
del 20 dicembre 1999.
2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e
si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo, con importi
corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell'Accordo 14 marzo 2001 per
l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori della
Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in misura maggiore di
quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14.03.2001 in sede di trattativa per la
costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi, a fronte di specifiche, ulteriori
disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di
dotazione datoriale, come previsto dall'art. 12 del predetto Accordo.
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