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A te che mi hai insegnato 

Che nonostante i mille ostacoli e difficoltà della vita, 

C’è sempre un motivo per lottare e continuare a vivere. 

                                                                               Questa tesi è per te Nonna.  
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INTRODUZIONE 

L’art 38 della Costituzione Italiana, afferma: “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”.1 

Muovendo da tale norma fondamentale, la dottrina ha identificato la legislazione 

sociale come una branca del più ampio diritto del lavoro, che mira alla 

realizzazione di un sistema di welfare (protezione sociale), rivolto a tutti i 

cittadini, lavoratori e non teso unicamente a garantire la salute degli individui per 

il benessere individuale e collettivo. Scopo principale della materia è quello di 

assicurare a tutti la libertà dallo stato di bisogno2, per la cui soddisfazione è 

necessario che vengano attuate una serie di iniziative specifiche preordinate a 

prevenire e rimuovere lo stato di bisogno. 

A partire dagli anni ‘90 il nostro sistema pensionistico, pubblico e obbligatorio, è 

stato profondamente modificato. Con il progressivo aumento della durata della 

                                                 
1 V. Onida, La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica, Il Mulino 2007 
2 M. Cinelli, Diritto della Previdenza Sociale, Giappichelli Editore 2016, pag. 4-5-6 
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vita media, che determina un allungamento del periodo di pagamento delle 

pensioni, e il rallentamento della crescita economica, le regole di determinazione 

delle pensioni sono state riviste anche in funzione delle esigenze di sostenibilità 

dei conti pubblici. 

In particolare, sono state innalzate sia l’età richiesta per andare in pensione sia 

l’anzianità contributiva minimo. Inoltre, l’importo della pensione viene collegato 

rispettivamente all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa 

(e non più alle ultime retribuzioni percepite), alla crescita del Prodotto Interno 

Lordo (PIL) ed alla “speranza di vita” al momento del pensionamento. Una volta 

in pagamento, la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione 

(cioè dell’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi). 

Tali modifiche fanno sì che, nel tempo, le nuove pensioni, in rapporto all’ultima 

retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sostituzione”, ossia il rapporto fra la 

prima rata che si riscuote al momento del pensionamento e l’ultimo stipendio 

percepito), saranno più basse rispetto a quelle degli attuali pensionati. E’ questa la 

ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria viene affiancato un 

secondo pilastro: la previdenza complementare.3 

Attualmente il nostro sistema previdenziale viene strutturato in base a tre pilastri. 

Il primo, rappresentato dal sistema previdenziale pubblico, è destinato ad erogare 

                                                 
3 www.covip.it : l’evoluzione del sistema pensionistico in Italia 

http://www.covip.it/
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trattamenti pensionistici di base. Si tratta di una parte del cosiddetto sistema di 

welfare, volto a garantire a tutti i cittadini un livello minimo di reddito e 

finalizzato prevalentemente con un sistema a ripartizione (PAYG) senza 

costituzione di riserve; il Secondo pilastro è costituito dalla previdenza 

complementare collettiva, ovvero i fondi pensione. Questi sono, in genere, gestiti 

con il criterio della capitalizzazione ed integrano il primo pilastro contribuendo ed 

innalzando il tasso si sostituzione salariale; il Terzo pilastro è, invece, costituito 

dalla previdenza integrativa individuale, che opera su base volontaria tramite la 

predisposizione di strumenti finanziari ed assicurativi da parte del singolo 

individuo. Tali prodotti, generalmente amministrati nell’ambito delle 

assicurazioni, consentono al lavoratore di incrementare il proprio reddito in età 

avanzata e di scegliere tempi e modi nell’erogazione delle prestazioni. 4 

L’odierna situazione di crisi, generata dal rallentamento dello sviluppo e dal 

progressivo invecchiamento della popolazione ed acuita dalla mancanza di 

meccanismi automatici di correzione degli squilibri, pone notevolmente sotto 

pressione i PAYG e sollecita soluzioni che, evitando di provocare lacerazioni 

troppo forti nel tessuto sociale, siano però in grado di porre rimedio a dinamiche 

insostenibili dei sistemi previdenziali. In un clima in cui vengono prese in esame 

le possibili alternative per arginare il problema nel breve periodo e per evitarne il 

                                                 
4 N. Marinelli, I fondi pensione in Italia, Aspetti peculiari e confronti internazionali, Franco 

Angeli, p.17 
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perdurare nel lungo periodo, attenzione è posta sui sistemi pensionistici privati, 

generalmente a capitalizzazione, quindi immuni dal problema demografico ed in 

grado di integrare i benefici derivanti dal sistema pubblico. 

Il secondo e terzo pilastro pensionistico costituiscono tali alternative al ruolo dello 

stato, sebbene con modalità differenti: piani pensionistici nel primo caso, 

assicurazioni individuali nel secondo. 5 

La previdenza complementare, oltre alla possibilità di ottenere una rendita 

integrativa della pensione obbligatoria, rappresenta un’opportunità di risparmio 

che consente di affrontare con maggiore serenità eventuali difficoltà personali e 

lavorative, anche agevolando l’uscita dal mercato del lavoro e la transizione verso 

il pensionamento. 

Attraverso questa tesi il mio intento è di esaminare, mediante due capitoli, la 

nascita della previdenza sociale che trova origine con i modelli del welfare state e 

come l’Italia sviluppa il proprio sistema previdenziale, passandone in rassegna le 

principali evoluzioni. Il secondo capitolo è invece incentrato sulla previdenza 

complementare, ed in particolare sui Fondi Pensione.  

Il mio obiettivo è porre in risalto l’importanza di questo “Secondo Pilastro”, 

evidenziandone i vantaggi rispetto la Previdenza Obbligatoria e ricordando che il 

                                                 
5 N. Marinelli, I fondi pensione in Italia, Aspetti peculiari e confronti internazionali, Franco 

Angeli, p. 7-8 
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lavoratore deve avere tutele e garanzie per assicurarsi un consono benessere anche 

nel periodo successivo al termine dell’attività lavorativa. 
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LA PREVIDENZA SOCIALE 

1.1 LA NASCITA DEL WELFARE STATE 

Il Welfare state definisce un’insieme di interventi pubblici connessi al processo di 

modernizzazione i quali forniscono protezione sotto forma di assistenza, 

assicurazione e sicurezza sociale, introducendo specifici diritti sociali e specifici 

doveri di contribuzione finanziaria (Ferrera, 1993).6 

Attraverso le politiche di welfare state, lo Stato fornisce protezione contro rischi e 

bisogni attraverso tre modalità ideal-tipiche che sono Assistenza, Assicurazione e 

Sicurezza sociale. 

Asa Briggs, noto storico britannico, definisce il welfare state come uno stato in 

cui il potere organizzato è usato allo scopo di modificare le forze del mercato, 

riuscendo così a garantire, a individui e famiglie, un reddito minimo 

indipendentemente dal valore di mercato delle loro proprietà; restringendo la 

misura dell’insicurezza mettendo individui e famiglie in condizione di 

fronteggiare certe situazioni che porterebbero a crisi familiari; assicurando a ogni 

                                                 

6 Si veda “Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie” di M. 

Ferrera, Il Mulino. 1993. 
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cittadino senza distinzione di classi sociali o status i migliori standard possibili in 

relazione a una gamma di servizi sociali .7 

In sostanza, il welfare state viene identificato da Briggs nell’intervento dello stato 

in materia economica, volto a perseguire tre finalità sociali fondamentali:  

•  la lotta alla povertà; 

• la protezione contro i rischi sociali che possono minacciare la sopravvivenza dei 

cittadini; 

• la promozione delle pari opportunità e del benessere individuale e sociale; 

Assistenza ai più deboli, protezione contro i rischi sociali e perseguimento 

dell’uguaglianza sociale sono dunque i tre principali risultati dello sviluppo del 

welfare state.    

L’articolazione di questi tre obiettivi generali consente di identificare regimi 

nazionali di welfare che si differenziano proprio nell’accentuare maggiormente 

una o l’altra finalità. Per ottenere questi risultati, il welfare state interviene nei 

processi di distribuzione delle ricompense sociali con modalità differenti:  

•   in via diretta, attraverso l’erogazione di prestazioni di welfare (pensioni, 

servizi) 

                                                 
7 C. Ranci, E. Pavolini, Le politiche di welfare, Il Mulino; p. 20 
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•  in via indiretta, attraverso agevolazioni fiscali. 

La distinzione tra “azioni dirette” e “azioni indirette” non ha una finalità solo 

classificatoria ma corrisponde anche all’idea che l’azione del welfare state sia da 

inquadrare entro un sistema più ampio e complesso di attori. 

Fino alla Rivoluzione industriale gli interventi di protezione sociale si 

manifestarono come assistenza alla povertà e furono essenzialmente 

finalizzati al contenimento della tragedia sociale innescata dalla 

disoccupazione contadina con le enclosures e al controllo di queste nuove 

masse di vagabondi. 

Il primo a concepire l’idea di un reddito che assicurasse a tutti il necessario, 

indipendentemente dal lavoro, fu Thomas More in Utopia (1516)8.  

                                                 

8
Utopia è un'opera suddivisa in due libri. Nella prima parte, è presentata l’Inghilterra del XV 

secolo; nella seconda parte avviene la narrazione del viaggio che Itlodeo, viaggiatore-filosofo, 

compie per primo nell’isola di Utopia, una societas perfecta, creata dal suo re Utopo. Utopia è 

divisa in cinquantaquattro città, ed ha saputo risolvere i suoi contrasti sociali, grazie ad un 

innovativo sistema di organizzazione politica: la proprietà privata è abolita, i beni sono in comune, 

il commercio è pressoché inutile, tutto il popolo inoltre è impegnato a lavorare la terra circa sei ore 

al giorno, fornendo all'isola tutti i beni necessari. Il resto del tempo deve essere dedicato allo 

studio e al riposo. In questo modo, la comunità di Utopia può sviluppare la propria cultura e vivere 

in maniera pacifica e tranquilla. 

L'isola è governata da un principe che ha il potere di coordinare le varie istituzioni e di 

rappresentare il suo popolo. Il governo è affidato a magistrati eletti dai rappresentanti di ogni 

famiglia, mentre vige il principio (rivoluzionario per l'epoca) della libertà di parola e di pensiero e 

soprattutto della tolleranza religiosa. 

 

https://gabriellagiudici.it/i-concetti-di-occidente-e-modernizzazione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_privata
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Magistratura_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_parola
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_pensiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Tolleranza_religiosa
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Dopo la rivoluzione Francese, fu Thomas Paine, intellettuale impegnato nelle 

rivoluzioni francese e americana e tra i padri fondatori degli Stati Uniti 

d’America, a difendere l’idea di un fondo alimentato dai proprietari terrieri che 

permettesse di versare a ciascun individuo un reddito minimo (La giustizia 

agraria, 1795-6).9 

Nel corso del XIX secolo invece, in seguito al processo di industrializzazione e 

alla necessità di intervenire sulle drammatiche condizioni di vita del proletariato 

urbano, si definì un sistema di assicurazioni sociali per fronteggiare le più gravi 

situazioni di disagio e costruire consenso sociale.  

Fino alla metà del XX secolo gli interventi vennero indirizzati a determinate 

categorie sociali. Si fa riferimento al modello Bismarkiano ed al suo fondatore, il 

Cancelliere tedesco Otto von Bismark, il quale, nella seconda metà 

dell’Ottocento, introdusse, assieme al concetto di “Welfare State”, ossia il piano 

di protezione sociale attuato dallo Stato, un sistema di assicurazione sociale 

obbligatoria a protezione dei lavoratori dell’industria contro i rischi di malattia, 

                                                 
9
Ciò che Thomas Paine sosteneva nel suo “pamphlet” era il bisogno di garantire un’erogazione 

monetaria, a intervalli regolari, a tutti coloro che avessero residenza in un determinato luogo. 

Secondo Paine, assicurando sussistenza persino ai ceti meno abbienti, si sarebbe protetto 

l’inalienabile diritto dell’uomo a ricevere ogni attenzione per una vita dignitosa favorita da un 

minimo salariale universale. Oggi, a distanza di quasi tre secoli, le congetture di Thomas Paine 

sembrano perdere il loro carattere utopistico per abbracciare, invece, progetti attuabili in 

un’Europa che guarda ormai al futuro con occhi speranzosi e produttivi 

 

http://www.bin-italia.org/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/thomas-paine-the-agrarian-justice-e-il-basic-income.pdf
http://www.bin-italia.org/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/thomas-paine-the-agrarian-justice-e-il-basic-income.pdf
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infortunio, invalidità e premorienza; la finalità è di tipo assicurativo e non 

assistenziale, poiché le prestazioni sono finanziate dal pagamento dei contributi a 

carico dei lavoratori e dei datori; tale modello può essere considerato quello tipico 

dei Paesi dell’Europa continentale. Egli, inoltre, propose la prima legge a tutela 

dei lavoratori, stabilendo in particolare a quale età si potesse usufruire di tale 

beneficio e con cui lo Stato si mobilitò per cercare una migliore qualità di vita 

della popolazione, eliminando, o perlomeno riducendo, le situazioni di miseria. 

 Un sistema previdenziale totalmente diverso è stato attuato dai Paesi 

Anglosassoni. Tale modello prende il nome dal politico ed economista inglese 

William Beveridge, il quale lo introdusse nel 1942, e garantisce un tetto minimo 

di sussistenza per le classi disagiate, lasciando all’iniziativa del lavoratore la 

creazione della propria previdenza: qui le prestazioni sono assistenziali e 

finanziate per mezzo della fiscalità generale. Beveridge identifica nel “bisogno”, 

l’ostacolo prevalente che si frappone al programma di liberazione e sicurezza 

sociale. Egli denuncia che «la miseria genera odio»10, un’affermazione, tra l’altro, 

che ancora oggi, a fronte delle tragiche condizioni di povertà del mondo non 

sviluppato, mantiene tutta la sua importanza. Il Rapporto afferma che a ogni 

cittadino deve essere garantita una «soglia di sussistenza», un «minimo di 

benessere» in tutte le fasi della vita («dalla culla alla bara»). L’ambito in cui 

                                                 
10 L.Torsello, Quale sicurezza sociale, Sul Diritto e sul Lavoro, A. Di Stasi, p. 80 
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intervenire riguarda il rapporto parla di lotta alla povertà, alla malattia, 

all’ignoranza, allo squallore, all’ozio. I cittadini, cioè, possono usufruire delle 

prestazioni di cui hanno bisogno indipendentemente dai contributi assicurativi 

versati. Quindi viene introdotto un forte elemento redistributivo del reddito e della 

ricchezza non solo fra generazioni, ma anche fra classi sociali diverse. La politica 

sociale si fonda sempre più sulla solidarietà di tutta la collettività attraverso un 

massiccio intervento finanziario dello Stato il quale dovrebbe garantire, nei casi in 

cui venga meno il reddito personale, sicurezza economica a tutti i cittadini.  

Grande influsso di questi due modelli, è riscontrabile, a livello internazionale, 

nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed in cui, per la prima volta 

nella storia, vengono inclusi tra i diritti umani, che fino quel momento tenevano 

conto solo di quelli di natura civile e politica, i diritti sociali e primo tra tutti 

quello della “sicurezza sociale”11. (Dichiarazione art. 22) 

Ma la “sicurezza sociale” non va confusa con la pubblica sicurezza, la quale ha a 

che fare con il mantenimento dell’ordine pubblico. Semmai la sicurezza sociale 

può essere l’antidoto all’intervento della pubblica sicurezza ogniqualvolta il 

delinquere dipenda o è generato dalla povertà o condizione di bisogno.12 

                                                 
11 M. Cinelli, Diritto della Previdenza Sociale, Giappichellli Editore 2016, p. 3 
12 L.Torsello, Quale sicurezza sociale, Sul Diritto e sul Lavoro, A. Di Stasi, p. 80 
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1.2 I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

La Costituzione Italiana accoglie l’idea di sicurezza sociale all’interno dell’art. 3 

co. 2 e le specificazioni di tale principio (cfr. artt. 4, 24, 31, 32, 38 Cost.).13 Un 

concetto fondamentale è che “la liberazione dal bisogno corrisponde ad un 

interesse di tutta la collettività”. 

Il fondamento del sistema di previdenza sociale italiano è rappresentato dall’art. 

38 della Cost. e, va letto congiuntamente all’ art. 3 Cost14. Da ciò emerge che il 

diritto alla previdenza sociale ed assistenza sociale riguarda tutti i cittadini 

bisognosi. 

L’art. 38 della Costituzione traduce e fa proprio il principio di welfare, nonostante 

le diverse ambiguità, riguardanti, in particolare, il tasso di programmaticità e 

precettività di tale disposizione e, più in generale, la definibilità del modello 

costituzionale di sicurezza sociale che esso incarna e cioè un interesse dell’intera 

comunità, in cui il soddisfacimento diretto di un bisogno del singolo comporta 

inevitabilmente il soddisfacimento indiretto dell’intera comunità.  

                                                 
13 V. Onida, La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica, Il Mulino 2007 

14 Art 3 della Costituzione Italiana“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali. 

E`compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.” 
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15Tuttavia, attraverso un’analisi letterale del testo costituzionale dell’art. 38, 

emerge una differenza tra primo e secondo comma, che incide sull’ 

individuazione dei destinatari delle diverse prestazioni sociali, sulla natura e 

sull’entità della prestazione stessa. Innanzitutto, il primo comma sancisce il diritto 

al mantenimento e all’assistenza a tutti i cittadini inabili al lavoro e privi dei 

mezzi per vivere. I requisiti, dunque, per poter godere del diritto all’assistenza 

sociale sono la cittadinanza; l’inabilità al lavoro intesa in senso ampio come 

incapacità di procurarsi autonomamente i beni indispensabili per vivere e, infine, 

la mancanza di ulteriori fonti di reddito per far fronte alle esigenze della vita. In 

tali casi la prestazione consiste nella somministrazione di mezzi sufficienti alla 

sussistenza.  

Il secondo comma, invece, individua una diversa situazione giuridica soggettiva 

che riguarda espressamente i lavoratori: vi è il riconoscimento, cioè, in capo a 

questi ultimi, del diritto a ricevere una prestazione pensionistica a fronte di 

situazioni di bisogno, generate da eventi socialmente rilevanti, come la vecchiaia, 

l’infortunio, l’invalidità, la disoccupazione involontaria. La tutela che la nostra 

Carta Costituzionale appresta ai lavoratori ai sensi del secondo comma dell’art. 

38, risulta essere diversa rispetto a quella prevista per i soggetti di cui al primo 

comma.  

                                                 
15 L.Torsello, Quale sicurezza sociale, Sul Diritto e sul Lavoro, A. Di Stasi ; M.Cinelli, Rivista del 

Diritto della Sicurezza Sociale, Il Mulino, p. 1-2-3 
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 In particolare, sotto il profilo dell’entità della prestazione garantita, al primo 

comma si riconosce il dovere di garantire mezzi sufficienti per vivere a ogni 

cittadino che versi in condizione di inabilità e sia privo di altre fonti di reddito. Al 

secondo comma, invece, si stabilisce che debbano essere «preveduti e assicurati» 

mezzi «adeguati alle esigenze di vita», lasciando presumere così che, da una parte, 

la prestazione pensionistica dei lavoratori possa venir attuata attraverso 

meccanismi diversi rispetto all’assistenza sociale; dall’altra che l’entità della 

prestazione pensionistica prevista ai sensi del secondo comma non si esaurisca nei 

mezzi necessari per vivere (dovendo rispondere al parametro costituzionale della 

adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore che richiama la più ampia tutela 

prevista ai sensi dell’art. 36 Cost.,  primo comma16), e pertanto possono dirsi 

garantite, nella misura in cui il lavoratore e la sua famiglia riescano a condurre 

un’esistenza libera e dignitosa.  

In realtà, a Costituzione invariata, negli ultimi vent’anni il compromesso sociale 

su cui si è fondato il welfare state in Italia ha subito una serie di torsioni per cui 

l’idea di pensione come salario sociale differito è stata resa residuale, segnando 

                                                 

16
Art. 36 della Costituzione Italiana “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 

quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 

un'esistenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” 
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una tendenza alla esclusione sociale. In Italia si sono accompagnate forti riduzioni 

dei diritti previdenziali e assistenziali sia in termini di ampiezza che di contenuti, 

tanto che oggi si prevede che il pensionato prossimo venturo possa facilmente 

precipitare al di sotto della soglia di povertà. Da un lato, la pensione viene sempre 

più legata a principi assicurativi sulla base della regola per cui tot il lavoratore 

versa all’Istituto di previdenza (in percentuale sulla retribuzione percepita) e tot 

gli viene restituito quando raggiunge l’età di vecchiaia; dall’altro, la tendenziale 

residualità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato spezza la continuità 

contributiva, cosicché la somma di lavori precari inframmezzati da periodi di non 

lavoro, lasciano prevedere coperture pensionistiche miserrime.17 

1.3 LE PRINCIPALI RIFORME DEL SISTEMA PREVIDENZIALE 

Nel corso degli ultimi trent’anni il sistema previdenziale italiano è stato 

interessato da riforme strutturali finalizzate sia al progressivo controllo della spesa 

pubblica per pensioni, che stava assumendo dimensioni elevate rispetto al 

Prodotto Interno Lordo (PIL); sia all’istituzione di un sistema di previdenza 

complementare che si affiancasse a quello pubblico.  

Solo a partire dagli anni ’90, sono state avviate riforme strutturali che hanno 

riguardato anche il settore pensionistico. Nel nostro Paese, il sistema pensionistico 

                                                 

17
L.Torsello, Quale sicurezza sociale, Sul Diritto e sul Lavoro, A. Di Stasi, p. 81-82-83 
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pubblico è strutturato secondo il criterio della ripartizione. Ciò significa che i 

contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono 

utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l’attività lavorativa. 

Per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun 

accumulo di riserve. È evidente che in un sistema così organizzato, il flusso delle 

entrate (rappresentato dai contributi) deve essere in equilibrio con l’ammontare 

delle uscite (le pensioni pagate). In Italia il progressivo aumento della vita media 

della popolazione ha fatto sì che si debbano pagare le pensioni per un tempo più 

lungo; inoltre il rallentamento della crescita economica ha frenato le entrate 

contributive. 

 Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme tutte 

orientate a riportare sotto controllo la spesa pensionistica. È cambiato il sistema di 

rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato anche alla dinamica 

dei salari reali (cioè al netto dell’aumento dei prezzi al consumo) ma soltanto 

all’andamento dell’inflazione; sono stati ritoccati i requisiti minimi per ottenere la 

pensione sia con riguardo all’età anagrafica sia all’anzianità contributiva; sono 

state poste le basi per la creazione di un sistema di Fondi pensione complementari, 

per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più adeguata ai 

loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversificare i rischi di esposizione 

del complessivo sistema pensionistico a shock di varia natura.  
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In ordine cronologico sono riportate le principali novità introdotte in Italia dalle 

riforme del sistema pensionistico pubblico e contemporaneamente l’evoluzione 

della previdenza complementare18: 

 • fino a dicembre del 1992 il lavoratore iscritto all’INPS riceveva una pensione il 

cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. 

Con una rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni 

di versamenti, veniva erogata una pensione che corrispondeva a circa l’80% della 

retribuzione percepita nell’ultimo periodo di attività lavorativa. Inoltre, la 

pensione in pagamento veniva rivalutata negli anni successivi tenendo conto di 

due elementi fondamentali: l’aumento dei prezzi e l’innalzamento dei salari reali. 

• riforma Amato del 1992 (decreto legislativo n. 503/1992): si innalza l’età per la 

pensione di vecchiaia e si estende gradualmente, fino all’intera vita lavorativa, il 

periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione; le retribuzioni prese 

a riferimento per determinare l’importo della pensione vengono rivalutate all’1%, 

che è una percentuale nettamente inferiore a quella applicata prima della riforma; 

la rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla 

dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali).  

La riforma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i 

diversi regimi previdenziali, ma di fatto ha anche determinato una riduzione del 

                                                 
18www.covip.it : L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia 

http://www.covip.it/
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grado di copertura pensionistica rispetto all’ultimo stipendio percepito. Da qui la 

necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare 

con l’istituzione dei Fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti 

(decreto legislativo n. 124/1993); 

 • con la riforma Dini del 1995 (legge 335/1995) dal sistema retributivo si è 

passati a quello contributivo.  

Il passaggio dall’uno all’altro sistema di calcolo è avvenuto in modo graduale, 

distinguendo i lavoratori in base all’anzianità contributiva. Si sono così create tre 

diverse situazioni: i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva a fine 

1995 hanno mantenuto il sistema retributivo; ai lavoratori con un’anzianità 

contributiva inferiore ai 18 anni, alla stessa data, è stato attribuito il sistema misto, 

cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi; ai neoassunti 

dopo il 1995 viene applicato il sistema di calcolo contributivo (metodo 

contributivo pro-rata 

• con il decreto legislativo n. 47/2000 viene migliorato il trattamento fiscale per 

coloro che aderiscono a un Fondo pensione ed è prevista una nuova forma di 

previdenza complementare, ossia il Fondo pensione aperto o a un Piano 

individuale pensionistico (cosiddetto PIP); 
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 • con la riforma Maroni del 2004 (legge delega n. 243/2004) vengono stabiliti 

incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità: chi sceglie il rinvio può 

beneficiare di un super bonus che consiste nel versamento in busta paga dei 

contributi previdenziali che sarebbero stati versati all’ente di previdenza; aumenta 

l’età anagrafica per le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia; solo per le donne 

rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età ma con 

forti tagli all’assegno pensionistico, prevedendo il calcolo della pensione 

integralmente con il sistema contributivo. Vengono inoltre fissati i criteri di 

delega per un ampio disegno di riforma della previdenza complementare. 

Elementi cardine della delega sono: una migliore equiparazione tra le diverse 

forme pensionistiche complementari, il conferimento del TFR da parte dei 

lavoratori dipendenti alla previdenza complementare anche con modalità tacite, 

l’unitarietà e omogeneità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP;  

• con il decreto legislativo n. 252/2005, viene data attuazione alla predetta legge 

delega sostituendo interamente il decreto legislativo n. 124/1993; 

 • con la riforma Prodi del 2007 (legge n. 247/2007), si introducono le cosiddette 

“quote” per l’accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell’età 

e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di 

età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si 

sale a 97 (con almeno 61 anni di età);  
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• con la legge n. 102/2009 vengono introdotte ulteriori innovazioni: 

- dal 1° gennaio 2010, l’età di pensionamento prevista per le lavoratrici del 

pubblico impiego aumenta progressivamente fino a raggiungere i 65 anni;  

-  al 1° gennaio 2015, l’adeguamento dei requisiti anagrafici per il 

pensionamento deve essere collegato all’incremento della speranza di vita 

accertato dall’ISTAT e validato dall’EUROSTAT; 

 • con la manovra “Salva Italia” (legge n. 214/2011), varata dal governo Monti, il 

quadro previdenziale si rinnova ulteriormente. A partire dal 2012, cambiano sia il 

sistema di calcolo delle pensioni, sia i requisiti anagrafici per la pensione di 

vecchiaia. Dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di 

vecchiaia si adeguerà in funzione dell’incremento della speranza di vita; 

l’adeguamento avverrà con periodicità biennale. Inoltre, cambiano i requisiti 

contributivi per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità): le donne del 

settore privato vanno in pensione, indipendentemente dall’età, con 41 anni e un 

mese di contributi, gli uomini con 42 anni e un mese, con ulteriori incrementi di 

un mese nel 2013 e nel 2014. Tali requisiti si innalzano di tre mesi per via 

dell’aumento dei parametri collegati al meccanismo della cosiddetta speranza di 

vita.  
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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

2.1 I FONDI PENSIONE 

Sono numerosi gli studiosi in materia che enfatizzano la connotazione finanziaria 

dei Fondi Pensione. Alcuni li definiscono veri e propri intermediari finanziari, che 

raccolgono ed investono fondi su base collettiva per il successivo rimborso ai 

contribuenti sotto forma di pensione; altri li includono nella categoria degli 

investitori istituzionali in quanto essi gestiscono masse rilevanti di risorse ed 

hanno la possibilità di scegliere impieghi a lungo termine. La stessa Commissione 

di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP) ha più volte rimarcato la peculiarità che 

li contraddistinguono, qualificabili come operatori previdenziali e non meri 

intermediari finanziari e assicurativi, poiché presentano aspetti particolari 

associati alla funzione previdenziale e sociale svolta.19 I fondi pensione, come gli 

intermediari, trasferiscono risorse e quindi potere d’acquisto tra unità economiche 

diverse, e/o tra momenti temporali diversi. Tuttavia, questa funzione allocativa 

nello spazio e nel tempo, viene svolta con modalità operative proprie.  

Riguardo il trasferimento nello spazio, i fondi pensione si distinguono dagli 

intermediari in senso stretto (banche, assicurazioni) in quanto incanalano e 

raccolgono risorse finanziarie da coloro che ne hanno in eccesso (datori di fondo) 

a coloro che ne sono carenti (prenditori di fondo) senza assumere sul proprio 

                                                 
19 N. Marinelli, I fondi pensione in Italia, Aspetti peculiari e confronti internazionali, Franco 

Angeli, p.12-13 
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bilancio i rischi del prenditore. Allora, essi si limitano a raccogliere risorse 

attraverso piani di contribuzione predefiniti e le impiegano in portafogli di attività 

finanziarie di pertinenza dei contribuenti. 

Più rilevante e meno discutibile è la funzione di trasferimento delle risorse tra 

momenti temporali diversi, in quanto l’obiettivo previdenziale sotteso ai fondi 

pensione si traduce finanziariamente proprio in un trasferimento intertemporale 

della ricchezza, realizzato al fine di mantenere in capo al soggetto una capacità di 

reddito anche al termine dell’attività lavorativa. Inoltre, i fondi pensione 

assolvono anche ad un ruolo sociale, concernente la sostenibilità della promessa 

previdenziale del lungo periodo.  

Allora vediamo come i fondi pensione, si collocano in una posizione intermedia 

tra “I sistemi previdenziali pubblici”, i quali si dimostrano nel tempo incapaci di 

offrire un livello di copertura pensionistica adeguato e sostenibile nel medio-lungo 

periodo a seguito di cambiamenti nella dinamica economica e demografica; ed “Il 

terzo pilastro”, che oltre a comportare rischi finanziari dovuti alla gestione privata 

dei fondi, si regge solo sull’ottica previdenziale degli individui, rischiando di non 

fornire adeguato sostegno in età avanzata per quei soggetti che si siano rilevati 

imprevidenti.  
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20Aderire alla previdenza complementare significa accantonare regolarmente una 

parte dei propri risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che si 

aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria. La previdenza 

complementare rappresenta un’opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce 

agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano. 

I fondi pensione seguono un percorso di sviluppo in cui si susseguono due fasi21: 

- Di accumulo, nella quale il fondo raccoglie i contributi di ogni aderente e 

li investe secondo una politica di investimento a medio lungo termine. Qui si 

distinguono i fondi contributivi e non contributivi; 

- Di erogazione, nella quale il fondo eroga agli aderenti che ne hanno 

conseguito il diritto, la prestazione previdenziale secondo le modalità stabilite 

contrattualmente. Qui distinguiamo i fondi a contribuzione definita e a beneficio 

definito. 

Tra queste due fasi si pongono le modalità di funzionamento di un fondo, 

distinguibili in fondi a ripartizione, contribuzione e misti. 

 La previdenza complementare, nel nostro Paese, si basa sul cosiddetto regime 

della contribuzione definita; pertanto, la somma che la persona riuscirà ad 

accantonare per la pensione, cioè la propria posizione individuale, dipende:  

                                                 
20www.covip.it : Guida introduttiva alla previdenza complementare  
21 N. Marinelli, I fondi pensione in Italia aspetti peculiari e confronti internazionali, p.20  

http://www.covip.it/
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-  dall’importo complessivamente versato alla forma pensionistica 

complementare;   

-  dalla durata del periodo di contribuzione (più anni significa avere più 

contributi); 

-  dai costi sostenuti durante la partecipazione alla forma pensionistica; 

-  dai rendimenti (al netto della tassazione) ottenuti con l’investimento sui 

mercati finanziari di quanto versato. 

Al momento del pensionamento, la propria posizione individuale verrà 

trasformata in una rendita che costituirà la personale pensione complementare, 

sulla base di un coefficiente che tiene conto della vita attesa.  

2.2 TIPOLOGIE E FUNZIONAMENTO DEI FONDI PENSIONE 

Sono quattro le tipologie dei Fondi Pensione, ossia22:  

- Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari 

istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della 

contrattazione nazionale, di settore o aziendale.  

- Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite 

da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e 

società di intermediazione mobiliare (SIM).  

                                                 
22www.covip.it: Guida introduttiva alla previdenza complementare; S. MIANI, I prodotti 

previdenziali, Giappichelli Editore, p. 58 ss 

http://www.covip.it/
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- Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme 

pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.  

- Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate 

perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha 

disciplinato la previdenza complementare per la prima volta. 

La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria 

ed è destinata in particolare al mondo del lavoro. Ad essa possono aderire 

lavoratori dipendenti sia su base collettiva che con adesione individuale a fondi 

pensione aperti o PIP; autonomi o liberi professionisti sia per via individuale che 

collettiva; lavoratori con un’altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore 

a progetto od occasionale). Possono comunque aderire anche chi non svolge 

un’attività lavorativa o se si è una persona fiscalmente a carico di un proprio 

familiare che già aderisce a una forma pensionistica complementare. 

Un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel 

mercato del lavoro, è chiamato a decidere cosa fare del proprio Trattamento di 

fine rapporto (TFR)23 entro sei mesi dall’assunzione. Egli può scegliere di 

                                                 
23 È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il 

rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 

6,91% dell’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso; la somma accantonata, con 

esclusione della quota maturata nell’anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito 

dall’1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

rilevato a dicembre dell’anno precedente 
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destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quote del 

suo TFR ancora da maturare; oppure lasciare il TFR presso il datore di lavoro.  

Altra decisione è di non effettuare alcuna scelta in modo esplicito. In questo caso, 

il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o 

preesistente) previsto dal proprio contratto di lavoro ovvero, se il contratto 

individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti 

della personale azienda (cosiddetto “conferimento tacito”); altrimenti, il TFR 

verrà versato a Fondinps, la forma pensionistica complementare appositamente 

costituita presso l’INPS.  

Una volta decisa l’adesione, il lavoratore dovrà scegliere la forma pensionistica 

alla quale versare i tuoi contributi. Le più importanti valutazioni da fare sono 

riguardo i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, in 

quanto riducono la propria futura pensione; verificare quali sono le proposte di 

investimento dei contributi, i connessi rischi finanziari, se vengono prestate 

garanzie e quali tipi di prestazioni, anche aggiuntive rispetto alla pensione, si 

possono ottenere. 

Inoltre, prima del’adesione, le forme pensionistiche complementari mettono a 

disposizione alcuni documenti quali : “la Nota Informativa”, nella quale vengono 

spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad 

esempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti 
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ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione; “il Progetto 

esemplificativo standardizzato”, che dà una stima della pensione complementare 

che il lavoratore riceverà al momento del pensionamento; “lo Statuto”, se si tratta 

di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente oppure” il 

Regolamento”, se si tratta di un fondo pensione aperto e il Regolamento e le 

Condizioni generali di contratto se si tratta di un piano individuale pensionistico 

di tipo assicurativo (PIP).  

Le modalità di contribuzione differiscono in base alla tipologia del lavoratore. 

Sono diverse le alternative per investire i propri contributi, chiamate opzioni di 

investimento (anche comparti o linee di investimento). Esse si differenziano in 

base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono 

riconducibili a quattro categorie: azionarie, che investono solo o principalmente in 

azioni; obbligazionarie, che investono solo o principalmente in obbligazioni; 

bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella 

stessa percentuale; garantite che offrono una garanzia di rendimento minimo o di 

restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al 

momento del pensionamento).  

Ogni categoria dell’opzione d’investimento possiede uno specifico profilo di 

rischio e rendimento.  
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Al momento del raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, e a 

condizione che il soggetto possa far valere almeno cinque anni di partecipazione 

alla previdenza complementare, è possibile trasformare la propria posizione 

individuale in rendita, che costituisce la pensione complementare.  

Essa ti verrà pagata dall’impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è 

convenzionata. 

Al momento del pensionamento, è possibile anche scegliere la liquidazione della 

propria posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% 

del capitale accumulato, nel caso si dovessero soddisfare altre importanti necessità 

che possono essersi manifestate al momento del pensionamento. 

La differenza sta nel fatto che, la rendita consente di integrare la pensione 

obbligatoria e migliorare la propria condizione di pensionato; la liquidazione in 

un’unica soluzione con il passare del tempo può esporre al rischio di non disporre 

del denaro sufficiente per affrontare con serenità l’età anziana. Ancora, durante la 

fase di contribuzione è possibile prelevare una somma a titolo di anticipazione o 

di riscatto in relazione a determinate situazioni previste dalla legge e dal tuo fondo 

pensione, che ridurrà la posizione individuale e, quindi, ciò di cui si disporrà al 

momento del pensionamento. 
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2.3 I VANTAGGI FISCALI DEI FONDI PENSIONE 

Aderendo alla previdenza complementare, il soggetto godrà dei benefici di una 

tassazione favorevole in merito alla contribuzione, poiché è possibile dedurre dal 

proprio reddito complessivo i contributi che si sono versati, fino al limite di 

5.164,57 euro all’anno. Tale importo comprende l’eventuale contributo del datore 

di lavoro e i versamenti che si possono aver effettuato a favore dei soggetti 

fiscalmente a proprio carico; è esclusa la quota del TFR. L’agevolazione fa 

diminuire l’imposta che si deve pagare in base al reddito. 

In più, i rendimenti , che qui sono tassati all’11% rispetto all’aliquota del 20% 

applicata alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario ; ed il pagamento 

della pensione complementare in cui la tassazione è molto favorevole. Infatti, 

l’aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza 

complementare.  

2.4 VIGILANZA SULLE FORME PENSIONISTICHE 

COMPLEMENTARI 

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole 

finalizzate alla tutela del risparmio previdenziale. Per assicurarne il buon 

funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la 

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – con lo scopo di 
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perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente 

gestione delle forme pensionistiche complementari, a tutela degli iscritti e dei  

beneficiari.  La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in 

materia di previdenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione delle 

informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore.  

Essa è inserita negli organismi internazionali (Unione Europea e OCSE) nei quali 

operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previdenza 

complementare. 
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CONCLUSIONI 

24Nel tempo si è passati da un mondo del lavoro segnato da un welfare state con 

erogazioni molto semplici, a pensioni sempre meno generose a fronte di 

versamenti contributivi sempre più elevati. 

In particolare, la nuova impostazione del sistema di sicurezza sociale ha svelato 

l’inefficienza del tradizionale modello assicurativo per fronteggiare la situazione 

emergenziale di eminente rilevanza per le nuove generazioni e ha richiesto 

l’intervento della previdenza integrativa. Si sviluppa, così, la costruzione di un 

sistema “multipilastro” che attualmente si riflette sui giovani e sull’importanza 

della previdenza complementare per il loro futuro. 

 Ai giovani si applicherà per intero il sistema di calcolo contributivo, metodo che 

richiede un periodo contributivo lungo e ben retribuito per poter offrire 

prestazioni di una qualche utilità. Tale obiettivo, tuttavia, pare difficilmente 

realizzabile in presenza di percorsi lavorativi discontinui, che determinano 

inevitabilmente una contribuzione previdenziale ridotta.  

Ma, nonostante “costruirsi una seconda pensione” appaia una necessità 

improcrastinabile per le giovani generazioni, ciò non trova conferma nei dati 

relativi alle adesioni alla previdenza complementare. 

                                                 
24 L. Tadini, La previdenza complementare: un intervento necessario per il futuro dei giovani.  
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Dalla relazione annuale della Covip (anno 2012), si rilevano ampie differenze 

nelle percentuali di adesione in base all’età degli iscritti alla previdenza 

complementare: soltanto il 18 per cento dei lavoratori con meno di 35 anni è 

iscritto a una forma pensionistica complementare, mentre il tasso di 

partecipazione sale al 24,7 per cento per i lavoratori di età compresa tra 35 e 44 

anni e al 30,2 per cento per quelli tra 45 e 64 anni. L’età media degli aderenti è di 

44,6 anni, rispetto all’età media degli occupati, che si attesta a 42 anni. 

Le motivazioni alla base della scarsa adesione dei giovani alla previdenza 

complementare possono essere ricondotte a molteplici e variegati fattori come la 

frammentarietà dell’informazione attorno alle tematiche della previdenza 

complementare; la mancanza di un’adeguata conoscenza delle tematiche 

finanziarie e previdenziali; l’attuale fase congiunturale, che ha inficiato la già 

limitata capacità di risparmio dei lavoratori, determinando l’impossibilità 

materiale di contribuire. Ma alla base di tale deludente risultato va annoverata, in 

primo luogo, la difficoltà, per un giovane lavoratore, di reperire le risorse 

necessarie da destinare al futuro reddito pensionistico. 

La previdenza complementare si è caratterizzata, fin dai suoi esordi, come forma 

collettiva e occupazionale, che sembra condividere con il sistema pensionistico 

obbligatorio il riferimento alla figura social tipica del lavoratore subordinato a 

tempo pieno e indeterminato. Di conseguenza, le interruzioni del rapporto di 
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lavoro (e la conseguente sospensione della contribuzione) incidono negativamente 

non solo sulla futura erogazione pensionistica di base, ma anche su quella 

complementare. Tale effetto assume ancor più valenza, se i vuoti contributivi sono 

riferibili alla fase iniziale della carriera, quando cioè, in base al meccanismo della 

capitalizzazione, esercitano il peso maggiore. 

Tuttavia, essendoci la necessità ineludibile di aderire alle forme pensionistiche 

complementari, è suggerita, come possibile soluzione nel caso in cui si dovesse 

interrompere un rapporto di lavoro, l’opzione di sospendere la contribuzione. 

Successivamente, nel momento in cui si attiverà un nuovo rapporto di lavoro, il 

contributo potrà riprendere presso il medesimo fondo, nel caso di occupazioni 

nello stesso settore merceologico; in caso contrario, presso altri organismi 

previdenziali, ai quali trasferire, in neutralità fiscale, la posizione previdenziale. 

L’adesione alla previdenza complementare da parte di un giovane lavoratore 

presenta grandi difficoltà, specie se si tratta di un lavoratore del settore pubblico, 

o rientrante nel lavoro c.d parasubordinato.  

Per sopperire a tale situazione, potrebbero essere attuati strumenti che supportino 

il lavoratore nei momenti di alternanza “lavoro-non lavoro”, consentendogli di 

valorizzare tali periodi non solo ai fini della previdenza obbligatoria, ma anche 

con riferimento a quella integrativa. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato, 

sulla base del principio di sussidiarietà, con l’intervento di soggetti pubblici e 
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privati, come è avvenuto nelle best practices di iniziativa regionale. Tra le 

proposte che meritano di essere rammentate rientrano quelle ascrivibili ad alcune 

Regioni che, in base alle competenze loro attribuite dal terzo comma dell’art. 117 

della Costituzione25, si sono attivate per supportare i lavoratori in difficoltà 

attraverso il versamento contributivo ai fondi pensione di natura collettiva ai quali 

aderiscono, evitando, in tal modo, le prevedibili ricadute sociali che potrebbero 

concretizzarsi.  

Un esempio virtuoso è rappresentato dalla Regione Veneto (anche le Regioni 

autonome del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sono intervenute nella 

materia) che, con la legge 18 maggio 2007, n. 1026, ha disposto l’erogazione di 

contributi ai lavoratori residenti nel suo territorio e iscritti a fondi pensione di 

natura collettiva, nei casi previsti di congedo parentale o di impiego in contratti 

che prevedano livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o, ancora, 

discontinuità contributiva. 

Sono molteplici i fattori (la flessibilità di contribuzione, le prestazioni e le rendite 

ottenibili, i coefficienti demografici che determineranno la rendita, i benefici 

fiscali) che dovrebbero orientare la scelta verso uno specifico strumento 

integrativo, perché solo una considerazione attenta degli elementi può consentire 

di valutare con oculatezza le reali opportunità offerte dal secondo e dal terzo 

                                                 
25 Si rimanda a “La Costituzione” parte II, titolo V “Le Regioni, le Province, i Comuni” 
26https://bur.regione.veneto.it , BUR Regione Veneto, Legge regionale n. 10 del 18 maggio 2007  

https://bur.regione.veneto.it/
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pilastro previdenziale. Ma una simile disamina presuppone un’adeguata 

comprensione dei servizi finanziari e della materia previdenziale, mentre è proprio 

la carenza di informazione in tali ambiti che, ponendo gli individui in una 

condizione di potenziale vulnerabilità, ne inibisce le scelte determinando, di 

conseguenza, i bassi tassi di adesione. 

Attualmente, la proposta più rilevante a dare un nuovo impulso alla previdenza 

complementare, è quella riguardante l’opportunità di concedere all’aderente una 

maggiore libertà nella gestione della propria posizione assicurativa presso il fondo 

pensione concedendo, inoltre, la possibilità di un ripensamento, cui contribuirebbe 

a rimuovere quel grave ostacolo alle adesioni rappresentato dal timore di una 

scelta irreversibile. 
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