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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema della
previdenza complementare nel nostro
Paese già oggi rappresenta una parte im-
portante del reddito futuro dei lavoratori
che andranno in pensione. L’ammontare
delle future pensioni dipenderà dunque
sempre di più dal risparmio derivante
dalla previdenza privata.

Il Governo Prodi, nella XV legislatura,
aveva intrapreso un’azione tesa, da una
parte, a incrementare i lavoratori iscritti
alle forme di previdenza e, dall’altra, a
definire un quadro normativo che doveva
corrispondere anche all’evoluzione delle
situazioni relativamente a un tema così
complesso ma determinante per il futuro
dei lavoratori.

La necessità e l’utilità per i lavoratori
di aderire a forme pensionistiche comple-
mentari sono fuori discussione, ma dob-
biamo essere consapevoli che questo si-
gnifica fornire agli stessi gli strumenti e le
garanzie idonei per poter usufruire di tale
istituto con estrema tranquillità.

Questo è tanto più vero in una situa-
zione particolare come quella che stiamo
attraversando a livello mondiale.

Nonostante questo contesto di crisi,
vanno ribaditi alcuni degli elementi tipici
della previdenza complementare per ricor-
dare che su di essi è possibile fondare una
più stabile fiducia nell’opportunità della
scelta di partecipazione indipendente-
mente dalle fasi alterne dei mercati.
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In Italia i fondi negoziali hanno un
sistema di regole, limiti e controlli sugli
investimenti e una politica di diversifica-
zione degli stessi che li ha messi finora
maggiormente al riparo dalle « bufere » dei
mercati finanziari che si stanno abbat-
tendo sul mondo. Inoltre, almeno per
quanto riguarda il sistema dei fondi ne-
goziali, i costi della gestione sono più
contenuti.

Va innanzitutto ricordato che il van-
taggio derivante dalla partecipazione alla
previdenza complementare è rappresen-
tato per l’aderente da un insieme di fattori
per cui, al rendimento conseguito dal
fondo pensione, occorre sommare il van-
taggio fiscale derivante da tale partecipa-
zione e il contributo del datore di lavoro,
che rappresenta un significativo incre-
mento del flusso contributivo.

Inoltre non va dimenticato che le
forme pensionistiche complementari, per
la loro stessa natura, devono essere guar-
date in un orizzonte temporale di lungo
termine, nel quale momenti di turbolenza
dei mercati non possono escludersi.
Senza contare che le stesse modalità di
funzionamento dei fondi pensione ten-
dono di per sé ad attenuare gli effetti
delle oscillazioni dei mercati, prevedendo
flussi di versamento periodici e, quindi,
distribuiti nelle diverse fasi.

Nella normativa in vigore il legislatore
ha già previsto una serie di tutele e di
garanzie a salvaguardia degli interessi de-
gli iscritti. Giova infatti ricordare che le
risorse dei fondi pensione, che sono affi-
date in gestione a soggetti professionali
terzi rispetto al fondo stesso, sono depo-
sitate presso una banca depositaria che
presenta gli stessi requisiti definiti dalla
Banca d’Italia per l’assunzione dell’inca-
rico di banca depositaria degli strumenti
finanziari e delle disponibilità liquide di
un fondo comune di investimento e di una
società di investimento a capitale variabile
(SICAV).

Inoltre, proprio in materia di garanzie,
il decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, nel prevedere il conferimento del
trattamento di fine rapporto alle forme
pensionistiche complementari tramite il

meccanismo del « silenzio assenso », ha
stabilito l’obbligo di conferire tali risorse a
comparti che prevedano forme di garanzia
di restituzione del capitale o con rendi-
menti minimi garantiti. Quindi i lavoratori
che accedono alle forme pensionistiche
complementari, sia per « silenzio assenso »,
che per scelta esplicita, hanno a disposi-
zione comparti garantiti.

A ulteriore garanzia degli iscritti che
sono vicini al momento dell’uscita dal
lavoro e che potrebbero trovarsi in situa-
zioni di criticità, se obbligati a uscire in
momenti particolari dei mercati finanziari,
è prevista la possibilità di poter rimanere
iscritti alle forme pensionistiche comple-
mentari e quindi, di fatto, di poter sce-
gliere il momento migliore per uscire.

Questa eventualità è stata ribadita an-
che da parte della Commissione di vigi-
lanza sui fondi pensione (COVIP), che ha
invitato le forme pensionistiche comple-
mentari a portare a conoscenza di tutti gli
iscritti tale possibilità.

Il sistema pensionistico – così come è
stato strutturato in Italia su due pilastri
ambedue di tipo contributivo, il primo a
ripartizione (pilastro pubblico) e il se-
condo a capitalizzazione (pilastro comple-
mentare) – finisce per scaricare sull’indi-
viduo una parte preponderante del rischio
dell’accumulazione pensionistica. E ciò,
inevitabilmente, può essere un problema e
può finire per esporre i risparmiatori a
rischi eccessivi.

Inoltre, abbiamo finora osservato che
molto spesso le scelte dei singoli lavora-
tori, all’interno del sistema, sono di tipo
passivo. Si tende a rimanere nel comparto
di « default » e il passaggio tra i vari
comparti è poco utilizzato. I giovani lavo-
ratori fanno scelte conservative che, in
orizzonti temporali di lungo periodo, non
ottimizzano i risultati che si potrebbero
raggiungere. A tutto ciò si aggiunga che in
periodi di forti e prolungate oscillazioni
nei mercati finanziari – proprio come
quelli attuali – la tenuta del sistema della
previdenza complementare e soprattutto la
prestazione riconosciuta al singolo lavora-
tore possono risultare fortemente condi-
zionate dal periodo di uscita. Sicuramente
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le previsioni regolamentari che consentono
la permanenza nel fondo pensione, anche
dopo il raggiungimento del diritto alle
prestazioni, possono aiutare ma non risol-
vono i problemi.

Sarebbe quindi opportuno introdurre
nei fondi pensione, la costituzione di com-
parti finanziari che assumano una filosofia
di gestione « life style » o « life cycle », cioè
con passaggi automatici e predefiniti, a
seconda dell’età anagrafica e dell’anzianità
contributiva, da comparti maggiormente
rischiosi a comparti supportati da garan-
zia al momento dell’uscita.

Va inoltre tenuto presente che è neces-
sario che gli aderenti siano sollecitati a
tenere ben presente la prospettiva di lungo
periodo che caratterizza l’investimento
previdenziale. Di qui l’opportunità che i
fondi pensione aumentino la loro attività
di supporto agli aderenti, sviluppando un
approccio che può realizzarsi anche im-
plementando l’offerta di percorsi automa-
tici di allocazione della posizione indivi-
duale in funzione dell’età dell’aderente
(cosiddetto « life cycle »).

Nonostante queste previsioni, già pre-
senti nella normativa vigente, l’ecceziona-
lità del momento che stiamo vivendo sui
mercati finanziari e la relativa brevità
dell’esperienza maturata dalle forme pen-
sionistiche complementari, può porre al-
cune questioni che rischiano di determi-
nare situazioni sia di difficoltà contingente
per gli iscritti, sia di carattere strutturale
per le gestioni.

La presente proposta di legge è fina-
lizzata a individuare soluzioni che assicu-
rino maggiori garanzie per coloro che
scelgono di utilizzare percorsi predefiniti
all’interno dei fondi pensione evitando
quindi sovraesposizioni di rischio soprat-
tutto nella fase di accumulo.

A tal fine, l’articolo 1, novellando il
citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
prevede l’introduzione di nuovi articoli,
tra cui l’articolo 8-bis, che, al comma 1,
prevede la possibilità per tutte le forme
pensionistiche complementari, che rien-
trano nell’ambito di applicazione del me-
desimo decreto legislativo, di costituire un
fondo di riserva.

Nel comma 2 si prevede la modalità di
finanziamento del fondo di riserva attra-
verso il prelievo di un contributo sul
patrimonio delle forme pensionistiche
complementari.

Nel comma 3 si prevede che le forme
pensionistiche complementari, qualora in-
tendano costituire un fondo di riserva,
sono tenute a comunicare alla COVIP gli
importi accantonati anno per anno se-
condo le disposizioni emanate dalla stessa
COVIP.

Con l’articolo 8-ter, al comma 1, sono
individuati i soggetti che sono assicurati
dal fondo di riserva: coloro che escono
dalle forme pensionistiche complementari
a seguito di perdita dei requisiti di par-
tecipazione per cessazione dell’attività la-
vorativa e che in base alla normativa in
vigore possono richiedere, a seguito di
inoccupazione, il riscatto parziale o totale,
e coloro che hanno diritto al riscatto della
posizione individuale maturata per i casi
di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno
di un terzo.

Nel comma 2, oltre ai soggetti indivi-
duati nel comma 1, sono identificati come
soggetti assicurati anche gli eredi di coloro
che, nel corso della loro adesione nella
fase di accumulo, vengano a mancare e
che quindi potrebbero avere le risorse
accantonate in comparti più rischiosi al
momento del decesso.

Con il comma 3 viene esclusa la pos-
sibilità di accedere al fondo di riserva da
parte di qualsiasi altro soggetto.

L’articolo 8-quater, al comma 1, defi-
nisce ulteriormente i soggetti assistiti dalle
prestazioni del fondo di riserva e cioè tutti
coloro che hanno aderito a comparti al-
l’interno delle forme pensionistiche com-
plementari che hanno un sistema di pas-
saggio automatico da un comparto a un
altro secondo il cosiddetto metodo « life
style » o « life cycle ».

Nel comma 2 si stabilisce che le somme
oggetto di garanzia sono quelle relative
alla totalità o a quote di TFR; restano
quindi fuori dalla garanzia il contributo
del lavoratore e l’eventuale contributo del
datore di lavoro.
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Il comma 3 prevede quando scatta la
garanzia, e cioè quando il montante, rife-
rito al solo TFR, che si determina dalla
trasformazione delle quote detenute è in-
feriore ai contributi, sempre riferiti al solo
TFR versato. In questo caso è posto a
carico del fondo di riserva l’obbligo di
ristabilire tale parità.

Il comma 4 prevede che sono escluse
dalla garanzia le somme relative al TFR
accantonate presso linee di investimento
già assistite da forme di garanzia da parte
delle forme pensionistiche complementari.
Sono altresì esclusi gli iscritti che non
hanno aderito a comparti « life style » o
« life cycle ».

Il comma 5 stabilisce che le forme
pensionistiche complementari provvedono
a investire le somme accantonate nei fondi

di riserva in attività a basso rischio finan-
ziario.

Con l’articolo 2 si modifica il comma 2
dell’articolo 19 del citato decreto legisla-
tivo n. 252 del 2005, prevedendo che:

1) la COVIP, con specifica delibera,
definisca le modalità di costituzione, attiva-
zione e funzionamento dei fondi di riserva;

2) la COVIP detti le disposizioni in
materia di bilancio alle quali si attengono
le forme pensionistiche complementari per
imputare le somme relative al fondo di
riserva nei rispettivi bilanci e senza che
queste somme siano imputate nell’attivo
netto destinato alle prestazioni;

3) la COVIP emani disposizioni di at-
tuazione relative alla gestione dei comparti
di investimento « life style » o « life cycle ».
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Costituzione dei fondi di riserva).

1. Dopo l’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. – (Fondi di riserva). – 1. Le
forme pensionistiche complementari di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
possono costituire fondi di riserva allo
scopo di integrare, al momento dell’effet-
tivo esercizio del diritto alla prestazione, le
posizioni maturate dagli aderenti presso le
suddette forme nei casi previsti dagli ar-
ticoli 8-ter e 8-quater.

2. I fondi di riserva, costituiti presso
ciascuna forma pensionistica di cui al
comma 1, sono alimentati dal contributo
definito al momento della costituzione, che
può essere modificato nel tempo a fronte
di comprovate esigenze di adeguamento.

3. Le forme pensionistiche complemen-
tari, qualora intendano costituire i fondi di
riserva di cui al comma 1, comunicano
alla COVIP gli importi accantonati in cia-
scun esercizio secondo i termini e le
modalità indicati con apposita delibera
della stessa Commissione.

ART. 8-ter. – (Soggetti destinatari del-
l’integrazione). – 1. Possono richiedere l’in-
tervento del fondo di riserva tutti i lavo-
ratori iscritti alla forma pensionistica
complementare di cui all’articolo 8-bis che
lo ha istituito a condizione che siano
tenuti al versamento della totalità o di
quote del TFR e che abbiano acquisito il
diritto al riscatto della posizione indivi-
duale a seguito del venire meno dei re-
quisiti di partecipazione di cui all’articolo
14, comma 2, lettere b) e c).

2. In caso di decesso del lavoratore
prima della maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica l’intervento del
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fondo di riserva può essere richiesto dai
soggetti di cui all’articolo 14, comma 3.

3. Non sono ammesse eventuali do-
mande di integrazione presentate da so-
cietà finanziarie o da altri soggetti che
agiscano in qualità di titolari di un diritto
di credito assistito da garanzia sul TFR del
lavoratore.

ART. 8-quater. – (Presupposti per l’in-
tervento e misura dell’integrazione). – 1. Il
fondo di riserva opera esclusivamente in
favore dei soggetti iscritti nei comparti di
investimento gestiti ai sensi dell’articolo
19, comma 2, lettera n-quater), istituiti da
ciascuna forma pensionistica complemen-
tare di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) a e). A tal fine le forme pensioni-
stiche complementari che istituiscono i
fondi di riserva devono prevedere mecca-
nismi automatici di passaggio del lavora-
tore da un comparto di investimento a un
altro in modo da prevedere, al momento
dell’uscita per pensionamento, la parteci-
pazione dei lavoratori ai comparti assistiti
da garanzia istituiti ai sensi dell’articolo 8,
comma 9.

2. Il fondo di riserva eroga l’integra-
zione di cui all’articolo 8-bis solo con
riferimento alle somme versate a titolo di
TFR. In nessun caso l’integrazione è do-
vuta con riferimento ai versamenti relativi
alle quote di contribuzione alle forme
pensionistiche complementari di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera da a) a e), a
carico del datore di lavoro e del lavora-
tore.

3. Il fondo di riserva garantisce ai
soggetti di cui al comma 1, fino a con-
correnza delle risorse disponibili, la resti-
tuzione delle somme versate a titolo di
TFR qualora, al momento della richiesta
di prestazione conseguente al verificarsi
delle condizioni indicate nell’articolo 3, il
montante liquidato in relazione alle
somme versate a titolo di TFR sia inferiore
ai contributi, riferiti alla sola quota di
TFR, versati nella posizione del lavoratore
stesso.

4. Il fondo di riserva non opera in
relazione ai montanti accantonati, anche a
titolo di versamento di TFR, nei comparti
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già assistiti da garanzia ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 9, ovvero nel caso in cui
l’aderente non abbia aderito ai comparti
di investimento gestiti ai sensi dell’articolo
19, comma 2, lettera n-quater), nonché nel
caso in cui, successivamente all’adesione ai
suddetti comparti, abbia trasferito la pro-
pria posizione pensionistica a un altro
comparto mediante scelta esplicita.

5. Le forme pensionistiche complemen-
tari provvedono a investire le somme ac-
cantonate nei fondi di riserva in attività a
basso rischio finanziario ».

ART. 2.

(Compiti della COVIP in materia di orga-
nizzazione dei fondi di riserva).

1. Al comma 2 dell’articolo 19 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:

« n-bis) definisce con apposita deli-
bera le modalità di costituzione, di atti-
vazione e di funzionamento dei fondi di
riserva di cui all’articolo 8-bis;

n-ter) detta le disposizioni in materia
di bilancio alle quali si attengono le forme
di previdenza complementare che istitui-
scono i fondi di riserva di cui alla lettera
n-bis) per consentire l’allocazione delle
somme ivi accantonate in poste che non
concorrono alla formazione dell’attivo
netto destinato alle prestazioni;

n-quater) emana le disposizioni di
attuazione relative alla gestione dei com-
parti di investimento prevedendo passaggi
automatici e predefiniti a seconda dell’età
anagrafica e dell’anzianità contributiva da
comparti maggiormente rischiosi a com-
parti supportati da garanzia al momento
dell’uscita, tenendo anche conto delle spe-
cificità delle singole forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) a e) ».
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