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le questioni di costituzionalità (ord. 213/2019 
Corte Conti Friuli-V.G. 17 ott. 19, in G.U. se-
rie spec. n. 48/19) che già sono state sollevate 
nei confronti dei commi 260 (sul contenimen-
to della perequazione) e 261 ss (sul prelievo 
dalle pensioni più elevate) l. 145/2018, con 
argomenti fra i quali spicca2 la mancanza co-
munque di una condizione di eccezionalità e/o 
specifica crisi del sistema previdenziale cui far 
fronte col contributo in oggetto; una specie di 
predizione, ora ahimè avverata, ma in misu-
ra eccessiva, date le minime dimensioni del 
gettito complessivo del prelievo sulle pensioni 
più elevate. Come si regolerà ora la Corte?
Anche sul piano meramente normativo, do-
vremo fare i conti con le non scelte della legge 
finanziaria per il 2020, a puro e semplice ri-
casco, sul piano prestazionale, del d.l. 4/2019, 
senza alcuna delle possibili revisioni del reddi-
to di cittadinanza e della pensione quota 100; 
piccoli assestamenti si sono peraltro registrati 
in tema di perequazione, per effetto della legge 
di bilancio per il 2020, n. 160/2019: modesti 
per gli esercizi 2020 e 2021, e significativi per 
gli esercizi dal 2022, rispettivamente dai com-
mi 477 (unico scaglione iniziale fino a 4 volte 
il minimo, protetto al 100%) e 478 (mediante 
accorpamento in soli tre scaglioni, fino a 4 vol-
te il 100%, da 4 a 5 volte il 90%, oltre 5 volte 
il 75%). Se la innovazione a partire dal 2022 è 
rilevante per il carattere apparentemente de-
finitivo del nuovo – complessivamente, meno 
penalizzante – scaglionamento, la minimale 
modifica per il biennio 2020-2021 ha il sapore 
di un tentativo di cambiare le carte in tavola 
in vista dell’avviato giudizio di costituzionali-
tà.
L’emergenza, in attesa della fase 2, ci propo-
ne alcune indicazioni che meritano di essere 
attentamente valutate, oltre che per le impli-
cazioni immediate, anche in prospettiva siste-
matica.
Al di là della complessa articolazione di mi-
sure volte al sostegno del reddito – che uti-
lizzano, con inevitabili adattamenti in ragione 
della dimensione del fenomeno e della sua re-
pentinità, gli strumenti consolidati ricondu-
cibili sostanzialmente all’assetto istituzionale 
definito dal d.lgs. 148/2015 – altre misure di 
natura strettamente assistenziale sono state 
adottate dal d.l. 18/2020, quali l’indennità ex 
art. 44 per autonomi e liberi professionisti ed 
il sussidio c.d. di babysitteraggio ex art. 23. 
Non è qui possibile entrare nel dettaglio di 
queste misure, ma interessa rilevare che, fer-

Nell’accingermi a scrivere questo editoriale, 
mi sono domandato che senso possa avere, in 
questo particolare momento dell’umanità in-
tera, discettare delle prospettive del sistema 
pensionistico di primo e/o di secondo livello 
a fronte dell’inevitabile peggioramento del-
la situazione economica, oltre che sanitaria, 
indotta dalla diffusione del Coronavirus, che 
beffardamente alimenta l’istinto del «si salvi 
chi può», e travolge anche i più incalliti Capi 
di Stato! Potrebbe uscirne un quadro di rife-
rimento totalmente sconvolto, in cui le mie 
riflessioni, come quelle di altri studiosi, po-
trebbero essere spazzate via. Mi richiamo, fra 
le tante autorevoli voci che in questi giorni ci 
ammoniscono a riflettere sull’esito finale di 
questa vicenda sanitaria, al monito espresso 
da Tiziano Treu sul Notiziario Cnel n. 1/2020: 
«L’impatto di questa crisi è ancora del tutto 
incerto negli esiti e nelle implicazioni. Ma av-
vertiamo che essa mette in discussione molte 
delle analisi e delle politiche passate, delle no-
stre certezze e delle stesse categorie del no-
stro pensiero».
Tanto per fare un esempio, basta pensare a 
come incide l’attuale vicenda, per ora sanita-
ria, che poi sarà economica, sul collegamento 
Pil/montanti: configurato come uno dei punti 
di forza della riforma (l. 335/1995, art. 1, c. 
9) – insieme con il coefficiente di trasforma-
zione attuariale (l. 335/1995, art. 1, c. 6) – il 
meccanismo di capitalizzazione virtuale, rab-
berciato con il d.l. 65/2015, è bisognoso di un 
ulteriore, serio intervento correttivo, proprio 
per il sopraggiungimento Covid-19, con la sua 
attitudine allo svecchiamento delle popolazio-
ni, secondo il noto schema malthusiano1. 
Certo, alla ripresa – come nelle repliche di uno 
spettacolo teatrale, in cui gli attori vanno raf-
finando le loro tecniche, ma il copione è sem-
pre quello – ci troveremo a confrontarci con 
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sintomatico l’art. 79 d.l. 18/2020, che ha fatto 
precipitare la vicenda Alitalia in termini di na-
zionalizzazione, secondo una formula solo ap-
parentemente anticipatoria del rafforzamento 
del meccanismo del Golden power – che ri-
schiano di rafforzare le tendenze già affiora-
te nella nostra materia nel corso del 2019. Mi 
riferisco agli annunci più o meno autorevo-
li che, nella direzione di una vera e propria 
contaminazione pubblicistica – da non con-
fondere con la implementazione di ragione-
voli (alias: non eccessivi) controlli –, stanno 
agitando il dibattito sul punto. Il riferimento 
è alla insistita prospettazione di un Fondo 
pensione integrativo pubblico, cui affidare – 
mediante affiancamento alla gestione riparti-
toria della massa delle risorse del sistema di 
base – ad un tempo la funzione di volano per 
gli investimenti nazionali e la realizzazione di 
un livello di garanzia pensionistica alle fasce 
deboli. In realtà, non si tratta solo di annunci, 
poichè si registrano taluni interventi, special-
mente legislativi, ma anche amministrativi e 
giudiziari, che pur nella loro modesta dimen-
sione sono sintomatici di un processo stri-
sciante di revisione del sistema, che appanna 
l’attuale disegno ed interferisce con ipotesi di 
razionalizzazione di un impianto, al momento 
impegnato dall’esigenza di adeguarsi ai nuovi 
assetti organizzativi di stampo europeo. 
Non è il caso, qui, di entrare nei dettagli di cia-
scuno di questi episodi, che peraltro sono sta-
ti singolarmente sottoposti a specifiche analisi 
critiche, ben note ai lettori di questo Osser-
vatorio e delle altre pubblicazioni di Mefop; 
interessa piuttosto coglierne, attraverso una 
loro visione congiunta, la insospettata portata 
complessiva.
L’art. 21, c. 4 d.l. 4/2019, nel contesto delle 
norme su Pensione quota 100, consente il su-
peramento del massimale contributivo nel re-
gime di base da parte di quei dipendenti pub-
blici che siano privi di forme negoziali (cfr. 
circ. Inps n. 93/19): si intrecciano così regi-
me pubblico e regime privato, con una consi-
stente disparità di trattamento, a sfavore dei 
privati rispetto ai pubblici3, ed oltre tutto con 
un deragliamento dalla linea di avvicinamento 
del regime pensionistico di secondo livello fra 
lavoro pubblico e lavoro privato, che invece 
aveva ricevuto un rilevante impulso sul piano 
sostanziale proprio con l’introduzione della 
Rita direttamente per lavoratori privati e pub-
blici, e sul piano tributario con l’allineamento 
del regime fiscale delle prestazioni e dei con-

mo il gravame finanziario delle misure sull’E-
rario, gli Enti di previdenza privati sono stati 
individuati come veicoli esclusivi per la gestio-
ne amministrativa e di tesoreria delle misure 
stesse, con ciò individuandosi l’oramai defini-
tiva affermazione del loro ruolo anche nella 
funzione di assistenza, nel caso in funzione di 
supporto all’azione dell’Inps. Un ruolo dunque 
di comprimari, che implica una responsabilità 
gestionale (con possibili implicazioni anche 
finanziarie) nella delicatissima (specialmen-
te per l’urgenza che la caratterizza) fase della 
verifica di correttezza delle istanze formulate 
dai professionisti, a loro volta rigorosamente 
(si spera) gravati dalle responsabilità intrinse-
camente legate alla tecnica dell’autocertifica-
zione. Si può ben dire: onori ed oneri!
Il fronte del secondo livello pensionistico ri-
sulta formalmente estraneo alle vicende legate 
a Covid-19. A ben guardare, tuttavia, qual-
che riflessione merita di essere svolta. Al di 
là, sul lato prestazionale, di una significativa 
attivazione delle opzioni alternative (dalle va-
rie anticipazioni alla Rita, ai riscatti nei limiti 
consentiti), oltre che sul lato gestionale (per 
le varie scelte finanziarie di ciascun fondo 
nonché di quelle individuali degli iscritti fra 
i vari comparti), ci si può interrogare sulle 
prospettive di pagamento dei contributi. Pre-
messo che le disposizioni che hanno disposto 
la sospensione dei contributi attengono esclu-
sivamente alla previdenza obbligatoria (art. 8 
d.l. 9/2020 ed artt. 61 e 62 del d.l. 18/2020), la 
materia della contribuzione di secondo livello 
– che per i fondi aperti è tendenzialmente nel-
le mani dell’iscritto – sta, per i fondi negozia-
li, nella integrale disponibilità dell’autonomia 
privata collettiva (a parte le ricadute in termi-
ni di contribuzione di solidarietà, che seguono 
le regole dell’obbligatorietà ex lege): alle fonti 
istitutive compete infatti di disporre tempora-
nee variazioni sul se, sul quanto e sul quando 
versare i contributi in questa fase, mentre è di 
pertinenza degli organi del fondo incidere sui 
meccanismi sanzionatori di stampo civilistico.
Per il resto, non si delineano significative no-
vità in materia, a parte la necessità di dare at-
tuazione alle nuove norme di origine europea, 
volte alla realizzazione di un impianto molto 
più strutturato in base alle rinforzate funzioni 
essenziali dei Fondi pensione (direttiva Iorp 2 
e d.lgs. 147/2018). Questo non impedisce di 
considerare con la massima attenzione talune 
spinte a rendere pubbliche attività economi-
che – nel contesto degli interventi Covid-19 è 
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tributi a partire dal 1° gennaio 20184.
Anche sul piano amministrativo non manca-
no episodi di contaminazione fra dimensio-
ne pubblica e dimensione privata: l’Inps con 
messaggio n. 413/20, ha bloccato – forse erro-
neamente, di sicuro con argomenti errati – la 
destinazione a previdenza complementare del 
Tfr accumulato presso il Fondo di Tesoreria: 
una questione apparentemente di poco conto, 
in termini economici, ma sintomatica di un 
atteggiamento contrappositivo dell’Inps verso 
il sistema di secondo livello5. 
Va dato atto che si è raggiunta una soluzione 
congrua al problema della inadeguatezza ge-
stionale del Fondo pensione residuale Inps, 
senza peraltro mettere in discussione la logica 
della residualità, che pure è la chiave di volta 
del sistema fondato sulla adesione c.d. tacita 
ed è, se si vuole, uno dei prezzi del sistema 
(significativa è la scelta conforme adottata con 
il Fis nell’ambito del d.lgs. 148/2015, sulla scia 
della l. 92/2012).
Sul piano giurisprudenziale, a parte la nu-
trita serie di decisioni sui fondi preesistenti 
(talvolta discutibili), il nuovo regime (d.lgs. 
252/2005) sta richiamando l’attenzione anche 
della magistratura ordinaria, con decisioni 
che lasciano perplessi, contrapponendosi, fra 
l’altro, il Supremo Collegio disinvoltamente 
agli orientamenti Covip: in particolare, sulla 
fattispecie riscatto per decesso, con non posi-
tivi effetti di disorientamento della platea de-
gli operatori del settore6. 
L’auspicio è che la Covip, impegnata nel gui-
dare l’applicazione delle nuove diposizioni 
europee sull’assetto istituzionale dei Fondi, 
riesca a contenere questi veri e propri assalti.

Un’ultima riflessione, apparentemente fuori 
tema: Covid-19 ha messo e mette a dura pro-
va tutti i sistemi sanitari; il nostro regge come 
può (oltre tutto affaticato dal massiccio esodo 
di medici improvvidamente indotto da quota 
100)! Non è questa la sede per valutarne effi-
cienza e preparazione7, ma provo qualche ri-
flessione sotto il profilo istituzionale, solo con 
l’intento di individuare il ruolo futuro della sa-
nità integrativa, che oramai corre parallela (in 
qualche caso, addirittura alternativa alla pen-
sione di secondo livello). Nel complesso e fati-
coso, soprattutto per le implicazioni ideologi-
che e politiche, dibattito fra sanità pubblica e 
sanità privata, occorre distinguere, dal punto 
di vista oggettivo o materiale, fra strutture in 
mano pubblica, diretta o indiretta, e strutture 
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in mano privata. Dal punto di vista istituzio-
nale, la mano pubblica, il cui profilo regolativo 
tende a coincidere con quello istituzionale, si 
articola sul territorio in ragione dei livelli di 
riferimento, sui quali interviene il legislatore, 
a partire da quello costituzionale, ed a seguire 
nei livelli della legislazione ordinaria e regio-
nale, oltre alle attività normative secondarie; 
la mano privata si articola in soggetti commer-
ciali/imprenditori della sanità, e operatori pro-
fessionali, individualmente identificati ed abi-
litati (art. 38, c. 5, Cost.). Non è questa la sede 
per approfondire se debba o non ricentraliz-
zarsi il servizio sanitario nazionale (ma occor-
re ricordare che, al di là dell’art. 32 Cost., altre 
norme consentono, anzi impongono, interven-
ti centrali: penso all’art. 117, c. 2, Cost. riferi-
to ai livelli essenziali; ma penso anche ai po-
teri straordinari di cui all’art. 120, c. 2, Cost.), 
né se debba potenziarsi la rete ospedaliera o 
la rete periferica/domiciliare: probabilmen-
te non sono necessariamente soluzioni con-
trapposte, ma soluzioni da opportunamente 
combinare. Qui interessa piuttosto cercare di 
individuare quale possa essere la collocazione 
degli attori della sanità integrativa, per come 
la conosciamo oggi, nel nuovo assetto della sa-
nità italiana. Mi rendo conto che si tratta di 
una domanda in qualche modo prematura, po-
sto che tutto sommato la problematica della 
sanità integrativa è in seconda linea rispetto 
a quella della sanità in generale, e comunque 
largamente conseguenziale.
Per inquadrare al meglio la sanità integrativa 
come sistema, va tenuto conto che essa na-
sce dall’affermazione della libertà di scelta del 
cittadino/residente di avvalersi di strutture al-
ternative idonee, secondo parametri che non 
sono discrezionali, fermo che quelle pubbliche 
devono comunque garantire la gratuità delle 
cure agli indigenti (impegno sempre maggiore 
in una situazione di diffusa povertà). Questa 
libertà, ripetesi individuale, può essere eser-
citata in modalità associativa secondo una 
logica mutualistica, in funzione della distri-
buzione del rischio, appunto sanitario. La sto-
ria ha consolidato i due modelli: quello delle 
società di mutuo soccorso rivolti alla genera-
lità dei cittadini/residenti e quello dei Fondi 
sanitari di origine negoziale, sia bilaterali per 
il lavoro dipendente sia unilaterali per il lavo-
ro autonomo in generale; da ciò la nascita di 
un sistema parallelo, a volte intrecciato, con 
la sanità pubblica. Questa libertà è incompri-
mibile, seppure essa in qualche modo ceda in 
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situazioni quali quelle che stiamo vivendo: 
l’inevitabile revisione razionalizzatrice ed il 
correlato potenziamento della sanità pubblica 
non può intaccare questo principio, neppure 
all’esito della vicenda Covid-19. Ovviamen-
te, attiene alla sensibilità (mutevole) del le-
gislatore avvalersi della leva fiscale per dare 
riconoscimento anche sociale a questa scelta, 
anche in ragione del possibile effetto di alleg-
gerimento dell’impegno pubblico una volta ga-
rantita la soglia dell’essenzialità.
Ma proprio in vista di un tale riconoscimento 
sociale le istituzioni della sanità integrativa 
ora ricordate devono impegnarsi a valorizzare 
i profili coerenti con la concezione del c.d. pri-
vato sociale. In questa direzione, data la sede 
che ospita queste riflessioni, non resta dunque 
che richiamare i concetti essenziali della ri-
cerca in tema di riassetto delle forme di sanità 
integrativa in corso tra i fondi sanitari asso-
ciati a Mefop. 
Senza pretesa di esaustività, si ricorda: a) l’i-
dea della valorizzazione del ruolo di sussidia-
rietà in funzione sociale, su base solidaristica 
e di inclusione sociale; b) l’ampliamento delle 
prestazioni ammesse e incentivate, ferme le 
prestazioni vincolate, rispetto alla cronicità, 
alla non autosufficienza, alla prevenzione ge-
neralizzata; c) una congrua disciplina della 
governance in termini di affidabilità, organiz-
zazione, ed efficienza.

1 Ma mi piace ricordare anche la capacità predittiva di Trilussa, 

nel suo sonetto «La stretta di mano».
2 Le altre sono, secondo il consueto schema dell’incidente di 

incostituzionalità: Asserita natura tributaria dell’intervento - 

Costituzione di un prelievo coattivo correlato ad uno specifico 

indice di capacità contributiva - Estensione della misura oltre 

l’arco temporale della programmazione pluriennale di bilan-

cio, non conseguente a situazioni emergenziali ma giustificata 

da esigenze di fiscalità generale - Violazione del principio di 

uguaglianza - Lesione del principio dell’universalità dell’impo-

sizione - Introduzione di un ordinario meccanismo di alimen-

tazione del sistema previdenziale - Violazione del principio di 

uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del 

principio in forza del quale nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge 

- Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza 

della retribuzione - Lesione della garanzia previdenziale - Vio-

lazione del principio della capacità contributiva.
3 Vedi in senso critico C. D’Aloisio, Eliminazione del massimale 

contributivo per i dipendenti pubblici: quali conseguenze?, in 

«Labor, Il lavoro nel diritto», aprile 2019.

Note:

4 Come è ben noto, l’equiparazione fiscale fra pubblici e privati è 

stata disposta (cfr. l. 205/2017, art. 1, c. 156), ma solo con rife-

rimento a premi e contributi, nonché a prestazioni e rendimenti 

maturati a far data dal 1° gennaio 2018; sul punto in termini 

di legittimità costituzionale di questa limitazione temporale, cfr. 

Corte cost, n. 218/2019, che paradossalmente ha implementato 

le diseguaglianze, ed a nulla è valso apposito interpello all’AdE 

per una soluzione costituzionalmente orientata, secondo un vin-

colo che dovrebbe valere per giudici ed Amministrazioni Pub-

bliche. Infatti l’AdE si è trincerata dietro la constatazione che 

la Corte non ha «ritenuto di estendere la pronuncia di incosti-

tuzionalità a norme non espressamente impugnate, pur potendo 

avvalersi del potere previsto dall’articolo 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87», così respingendo la soluzione prospettata dall’in-

terpellante.
5 L’Inps afferma la indisponibilità del Tfr non destinato a previ-

denza complementare dovuto al medesimo Istituto post 2006 

dalle aziende con almeno 50 dipendenti, ai fini della portabilità 

verso il Fondo pensione di (successiva) appartenenza. È eviden-

te la confusione fra portabilità e conferimento del Tfr. Così come 

è evidente l’arbitraria lettura dell’Inps, laddove afferma l’opera-

tività del criterio di automaticità, a fronte della precisa disposi-

zione di legge (comma 756, pen. periodo) che delimita l’impegno 

del Fondo limitato «alla quota corrispondente ai versamenti ef-

fettuati al Fondo medesimo», secondo una formulazione chiara-

mente ostativa dell’automaticità ex art. 2116 c.c. Per giunta, in 

chiusura del messaggio, l’Inps annuncia sorveglianza speciale su 

chi avanza richieste «strane»! Per ulteriori approfondimenti, cfr. 

Blog Mefop 5 marzo 2020.
6 Per ulteriori approfondimenti, vedi il mio Commento, I Fondi 

pensione fra Covip e giustizia ordinaria: il caso del decesso 

anticipato e il termine «erede», in questo Osservatorio, n. 46.
7 Si veda comunque il dibattito in corso su Quotidianosanità.it e, 

per i profili anche economici, su FIRSTonline.
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i propri iscritti, registriamo delle deroghe ri-
spetto alle modalità ordinarie di ricezione del-
la documentazione a corredo delle richieste 
degli aderenti, mediante un maggior ricorso ai 
canali telematici, vigilando comunque sull’at-
tendibilità e correttezza delle richieste. Con 
particolare riguardo alla fase di collocamento 
– salvo non si disponga già di presidi adeguati 
come una procedura con compilazione tele-
matica e firma digitale del modulo di adesione 
– resta ferma la necessità che il Fondo pensio-
ne recepisca in ogni caso, in un secondo mo-
mento, la documentazione cartacea originale 
relativa alle adesioni debitamente sottoscritte, 
come previsto dalla vigente regolamentazione 
Covip del 25 maggio 2016 comprese sue suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Portafoglio
Il contesto è ancora incerto e analisi struttu-
rali sarebbero premature, ma è compito dei 
Fondi pensione monitorare accuratamente la 
situazione per l’adozione di strategie di reazio-
ne in difesa del portafoglio, eventualmente as-
segnando maggiori spazi di manovra ai gesto-
ri, sempre che non li abbiano già. Un aspetto 
rilevante su cui si è posta la giusta attenzione 
è che le perdite che saranno registrate sono 
perdite virtuali fino a che non si smobilizza la 
posizione e dunque, nel lungo periodo, potran-
no essere recuperate. 

Attività degli organi collegiali, bilancio ed al-
tri adempimenti Covip
Proprio in considerazione della necessità di 
organizzare modalità di lavoro da remoto, 
Covip, con la circolare n. 1096 dell’11 marzo 
2020, ammette la possibilità di svolgere le ri-
unioni degli organi collegiali in teleconferenza 
(video o anche solo audio) a prescindere dalle 
previsioni statutarie, consentendo l’approva-
zione del bilancio entro la fine del mese di giu-
gno 2020. Analogamente al diritto societario 
(cfr. art. 2364 cod. civ.), lo statuto dei Fondi 
pensione prevede che l’assemblea in seduta 
ordinaria sia convocata per l’approvazione del 
bilancio, almeno una volta all’anno, entro 4 
mesi dalla chiusura dell’esercizio. Nell’ambi-
to societario, in particolare, è diffusa la prassi 
di fissare l’assemblea in prima convocazione 
entro il suddetto termine, per poi approvare 
concretamente il bilancio in sede di seconda 
convocazione, anche oltre quella scadenza. 
Conseguentemente nel 2020 sarebbe teorica-
mente possibile per i Fondi pensione fissare 
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I FONDI PENSIONE 
AL TEMPO DEL 
CORONAVIRUS 

DI PAOLO PELLEGRINI E LORENZO CICERO 

L’emergenza sanitaria in corso sta ponendo di-
versi problemi a chi amministra i Fondi pen-
sione. Pur nella consapevolezza che la situa-
zione e le norme sono in continua evoluzione, 
proviamo a fare il punto sui principali aspetti 
che si stanno affrontando.

Resilienza della struttura organizzativa e 
Iorp 2
Le misure di rigore implementate progressiva-
mente hanno messo a dura prova la capacità 
dei fondi di mantenere la continuità operativa. 
Il d.p.c.m. 22 marzo 2020, poi integrato dal 
decreto Mise 25 marzo 2020, hanno sospeso 
molte attività produttive e industriali, indi-
cando però quelle reputate essenziali di cui 
occorre garantire continuità operativa, tra 
esse la gestione dei Fondi pensione (codice 
Ateco 65.30). Resta comunque fortemente 
raccomandato il massimo utilizzo di modalità 
di lavoro agile per le attività che possono es-
sere svolte dal proprio domicilio o in modalità 
a distanza. In ottica Iorp 2, questo è un for-
midabile esercizio di resilienza e di capacità 
di tempestiva risposta ad una situazione di ri-
schio, quale la necessità di garantire la conti-
nuità operativa in presenza di una difficoltà/
impossibilità di accesso alla sede. Il rischio 
dell’isolamento per epidemia – fino a ieri inim-
maginabile al di fuori delle sale cinematografi-
che – e le relative misure di gestione saranno 
evidentemente contemplati tra le politiche 
scritte di gestione del rischio e nei piani di 
emergenza (contingency plan) da deliberare 
in ossequio, rispettivamente, alle neointrodot-
te disposizioni di cui agli artt. 5-ter e 4-bis, c. 
6, del d.lgs. 252 del 2005.
Tra le misure operative adottate in questi 
giorni dai Fondi pensione nelle relazioni con 



7

te della quale sussiste il potere di effettuare 
la variazione statutaria in sede di CdA (cfr. 
Schema Statuto Fpn Covip, art. 36, comma 
2). La modifica dovrà comunque essere ogget-
to di comunicazione a Covip entro 30 giorni 
dalla relativa delibera, come previsto dal re-
golamento Covip 15 luglio 2010 attualmente 
in vigore (cfr. art. 8 per i Fondi negoziali, art. 
30 per i Fondi preesistenti con almeno 4.000 
iscritti e art. 32 per quelli con meno di 4.000 
iscritti).
Inoltre, nella medesima circolare n. 1096, 
Covip consente l’invio della comunicazione 
periodica agli aderenti e il deposito della nota 
informativa entro il 31 maggio 2020 anziché 
entro il 31 marzo, dandone avviso sul sito.
Per Fondi aperti e Pip, con la circolare n. 1231 
del 20 marzo 2020, l’Autorità di vigilanza ha 
invece precisato che sono prorogati i termini 
per la redazione della relazione del Responsa-
bile per l’anno 2019 e per l’approvazione del 
rendiconto del Fondo aperto relativo all’eser-
cizio 2019. I termini per tali adempimenti, at-
tualmente previsti entro il corrente mese di 
marzo, vengono posticipati al mese di giugno 
2020.
Restano invece ferme altre scadenze che, al 
momento in cui si scrive, Covip non ha proro-
gato e che si riepilogano di seguito:
 - 30 marzo: invio a Covip della relazione sul-

la struttura organizzativa del Fondo (solo in 
caso di cambiamenti);

 - relazione del controllo interno (da inviare 
a Covip entro 30 giorni dalla trasmissione 
agli organi del Fondo);

 - i termini per le segnalazioni statistiche;
 - le eventuali segnalazioni Emir entro il 15 di 

ogni mese.

Iniziative di comunicazione sull’impatto del 
Coronavirus
Molti fondi stanno emanando comunicati cir-
ca l’andamento della gestione, senza tacere 
le criticità e diffondendo allo stesso tempo 
messaggi rassicuranti circa l’attento monito-
raggio del portafoglio. L’avvertenza principale 
riguarda il fatto che, finché non si smobilizza-
no le somme, la perdita è solo «teorica», ed è 
richiamata l’opportunità di guardare alla per-
formance del fondo tenendo presente un oriz-
zonte temporale medio lungo, quale è quello 
tipico dell’accumulo previdenziale.
Variazioni al ribasso del valore della posizio-
ne previdenziale «virtuali e temporanee» si 
trasformano, infatti, in effettive perdite mo-

una prima convocazione entro il 30 giugno per 
poi approvare effettivamente il bilancio, in se-
conda convocazione, nel mese di luglio p.v..
In merito allo svolgimento delle riunioni degli 
organi collegiali, considerate le particolari mi-
sure derivanti dall’applicazione delle citate di-
sposizioni in materia di emergenza sanitaria, 
Covip afferma che debbano ritenersi altresì 
superabili le previsioni statutarie che richie-
dono la necessaria compresenza del Presiden-
te e del Segretario nella sede prescelta come 
sede formale della riunione. 
Analoghe considerazioni, sia pur con maggio-
ri difficoltà logistiche, devono ritenersi vali-
de per l’assemblea. Con riferimento alle SpA 
chiuse, infatti, è considerata lecita l’assemblea 
svolta mediante mezzi di telecomunicazione 
pur in mancanza di apposita previsione statu-
taria. Ad affermarlo è l’Orientamento H.B. 39 
del Comitato Interregionale dei Consigli Nota-
rili delle Tre Venezie1.
È importante in ogni caso che siano rispettati 
i principi del metodo collegiale. Pertanto, il si-
stema di collegamento in teleconferenza, deve 
permettere l’interazione in tempo reale di tut-
ti i partecipanti alla riunione, la discussione 
dei temi all’ordine del giorno e l’esercizio di 
voto.
Inoltre, i mezzi di telecomunicazione devo-
no essere indicati nell’avviso di convocazio-
ne. Il Presidente deve verificare in generale 
il rispetto dei principi di correttezza e buona 
fede, oltre ad essere in grado, nello specifico, 
di accertare l’identità dei partecipanti e la le-
gittimazione degli stessi a prendere parte alla 
seduta.
Si tratta di disposizioni, a parere degli scriven-
ti, applicabili anche ai Fondi pensione, atte-
so che Covip ha in altre occasioni ritenuto di 
assimilarli alle SpA di tipo chiuso (cfr. Orien-
tamenti Covip in materia di revisione legale 
dei conti dei Fondi pensione negoziali e pree-
sistenti del 31 marzo 2011).
Per quanto riguarda le previsioni statutarie 
in tema di riunioni collegiali in modalità tele-
matiche, la già menzionata circolare Covip n. 
1096, al di là delle contingenze legate all’epi-
demia, nella parte in cui precisa che «sotto un 
profilo più generale, considerati i vantaggi che 
derivano dall’utilizzo dei mezzi di comunica-
zione a distanza, si invitano i Fondi pensione, 
che non abbiano già introdotto nel proprio or-
dinamento le suddette previsioni, a valutarne 
l’introduzione alla prima occasione utile», co-
stituisce una «indicazione della Covip» a fron-
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netarie solo per gli aderenti che dovessero 
procedere allo smobilizzo del capitale (per 
anticipazioni, riscatti, cambio comparto o 
trasferimento ad altro Fondo). Pertanto, sal-
vo esigenze improrogabili, l’invito rivolto agli 
aderenti è quello di evitare, per il momento, lo 
smobilizzo della posizione di previdenza com-
plementare attendendo il recupero di valore 
degli investimenti.
A questo proposito qualche Fondo ha attivato 
procedure straordinarie e snelle per l’annulla-
mento tempestivo delle richieste di smobilizzo 
già trasmesse dai propri aderenti.

1 Orientamento H.B. 39 – (Intervento in assemblea mediante 

mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diver-

se clausole statutarie – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17). Nelle 

società per azioni «chiuse», anche in assenza di una specifica 

previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in 

assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione 

che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di 

convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di 

trattamento dei soci.

Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto 

del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona 

fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispet-

to della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversa-

mente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e 

fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea. 

È sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare 

alla regola statutaria.

Note:
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LA NOTA DELL’INL 
SULLE OMISSIONI 
CONTRIBUTIVE 
DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 
E IL TREND 
GIURISPRUDENZIALE  

DI LORENZO CICERO 

Il sistema previdenziale di secondo pilastro, 
oltre all’impulso legislativo del semiautoma-
tismo nella destinazione del Tfr per silenzio 
assenso dal 2007, negli anni più recenti ha as-
sistito ad un efficace proliferare di iniziative 
orientate all’aumento delle adesioni e dei flus-
si contributivi ai Fondi pensione. In tal senso 
vengono in rilievo, in particolare nell’ambito 
dei Fondi negoziali, le adesioni e le contribu-
zioni contrattuali1 che sono state accompa-
gnate da condotte propositive dei fondi inte-
ressati volte a promuovere l’informazione e la 
consapevolezza dei vantaggi delle adesioni, ivi 
compresa l’opportunità di godere della contri-
buzione datoriale aggiuntiva. È tuttavia pro-
prio sul versante della contribuzione datoriale 
che continua ad annidarsi, nonostante i buoni 
propositi, la piaga dell’omissione contributiva 
e la correlata necessità della tutela della posi-
zione di previdenza complementare del pre-
statore di lavoro.
I profili più spinosi legati a tale tematica con-
tinuano ad attestarsi sull’indeterminatezza dei 
risvolti, in particolare sull’individuazione del 
titolare del credito e sulle modalità per fron-
teggiare l’omissione. È per questo che l’Osser-
vatorio Giuridico Mefop si ripropone di tornare 
sull’argomento senza tacere l’innegabile alone 
di incertezza che pervade la materia. Lungi 
dal prospettare soluzioni, che potrebbero at-
tendersi solo a seguito di previsioni normative 
di riforma o di orientamenti giurisprudenzia-
li consolidati al momento assenti, lo scopo di 
questo contributo è quello di tentare di tenere 
alta l’attenzione su un fenomeno tutt’altro che 

risolto che rischia di infrangere la solidità del 
sistema.
A tal fine, nel solco di quanto già fatto nei nu-
meri precedenti di questo Osservatorio2, in-
tenzione dello scrivente è condividere recenti 
pronunce giudiziali e provvedimenti delle Au-
torità per tornare a valutare le soluzioni da 
intraprendere.
Il fondo, oggi più che mai, è chiamato dal qua-
dro normativo vigente, all’indomani del rece-
pimento della direttiva comunitaria Iorp 2, al 
monitoraggio dei rischi, avendo a mente l’o-
biettivo cardine della propria missione che è 
la tutela dell’aderente; proprio nello sviluppo 
di un’adeguata politica di gestione dei rischi, 
ex art. 5-ter del novellato d.lgs. 252/2005, va 
contestualizzato un efficace protocollo di ge-
stione delle anomalie contributive.
La nozione di «rischio operativo», che la nuo-
va disciplina ha traslato dal settore di vigilan-
za bancaria e assicurativa al sistema di previ-
denza complementare, sottende, del resto, il 
rischio strategico e reputazionale che un buon 
protocollo di gestione delle omissioni servi-
rebbe a calmierare.
Occorre in particolare sottolineare l’esigenza 
che l’obbligo datoriale di versamenti del Tfr e 
della contribuzione prevista dalla fonte istitu-
tiva del fondo, se disatteso, vada incontro a 
sanzioni (per via delle previsioni statutarie 
del fondo ma ancor prima per via legislativa e 
giudiziaria) che siano da monito con adeguate 
modalità di recupero a garanzia degli aderenti. 
In questa direzione si annovera la recen-
te nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro 
(Inl), n. 1436 del 17 febbraio 2020, relativa 
proprio alle conseguenze dell’inadempimento 
datoriale dell’obbligo di contribuzione ai Fon-
di pensione.
La nota dell’Ispettorato sviluppa una premessa 
essenziale circa la distinzione tra previdenza 
obbligatoria di base (ex lege) e la previdenza 
integrativa (ex contractu) ampiamente affer-
mata in giurisprudenza3 e fondata sul connota-
to prettamente volontaristico della previdenza 
complementare sia in termini di adesione al 
piano previdenziale che per le modalità di fi-
nanziamento dello stesso.
Pertanto secondo l’Ispettorato l’omesso ver-
samento dei contributi datoriali previsti dalle 
fonti istitutive del fondo prescelto costituisce, 
come confermato dalla giurisprudenza4, un 
inadempimento contrattuale del datore di la-
voro. «Ne consegue» afferma l’Inl «che il lavo-
ratore potrà agire innanzi al giudice civile per 
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gli sgravi contributivi fruiti in virtù dell’art.1, 
comma 1175, della legge 296/2006.
In particolare, poiché la disciplina del d.lgs. 
252/2005 prevede dal 1° gennaio 2007 misure 
compensative in favore delle aziende che ver-
sano il Tfr a previdenza complementare, per 
contenere gli effetti finanziari della perdita di 
tale disponibilità, l’eventuale omissione dei 
versamenti ai Fondi pensione determinerebbe 
un ingiustificato godimento di quei vantaggi. 
Sebbene la presa di posizione dell’Ispettorato 
rappresenti un valido baluardo in sede di con-
tenzioso per il fondo pensione nei confronti 
del datore inadempiente, le argomentazioni 
esposte fondate sulla generica violazione «de-
gli altri obblighi di legge» piuttosto che sulla ir-
regolarità contributiva strictu sensu, sembra-
no svilire le condivisibili riflessioni preliminari 
della medesima nota sulla natura prettamente 
contributiva dei versamenti datoriali di previ-
denza complementare e sulla necessità di re-
cupero del credito contributivo in quanto tale 
per inadempimento dell’obbligo contrattuale 
sottostante6.
Come accennato in premessa, lo scopo della 
presente disamina è anche sondare il trend 
giurisprudenziale soprattutto per valutare i più 
recenti orientamenti in merito al noto arcano 
della titolarità del credito e delle modalità giu-
diziali di recupero dei contributi omessi.
In una recente sentenza del 15 febbraio 2019 
n. 4626, la Corte di Cassazione, sezione lavo-
ro, ha respinto, per mancanza di specificità dei 
motivi, un ricorso promosso dalla procedura 
fallimentare che contestava la legittimazione 
ad agire del lavoratore affermando la titolarità 
in capo al Fondo pensione.
Vale la pena ripercorrere la vicenda per analiz-
zare le argomentazioni esposte.
A fronte del fallimento del datore di lavoro 
insolvente, che aveva omesso di versare il Tfr 
del lavoratore aderente al Fondo pensione, la 
procedura fallimentare escludeva il lavorato-
re dallo stato passivo, fondando tale esclusio-
ne sulla carenza di legittimazione, dovendosi 
piuttosto riconoscere la titolarità del credito 
in capo al Fondo pensione in base agli artt. 11 
e 12 del d.lgs. 252/2005.
Il Tribunale territoriale che aveva ammesso il 
lavoratore allo stato passivo, in via privilegiata 
ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.7, accogliendo l’op-
posizione del lavoratore alla sua esclusione, ri-
teneva invece che l’accantonamento datoriale 
del Tfr maturato dal lavoratore presso il Fondo 
pensione dovesse essere qualificato, sulla base 
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la tutela della propria posizione contrattuale».
La nota in commento prosegue ponendo l’ac-
cento sulla dibattuta natura giuridica della 
contribuzione datoriale di previdenza com-
plementare richiamando e riportando testual-
mente stralci della decisione delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione del 9 marzo 
2015 n. 46845 che ha definitivamente escluso 
la natura retributiva del contributo integrativo 
posto a carico del datore di lavoro dai contratti 
e accordi collettivi riconoscendone, invece, la 
natura esclusivamente previdenziale. 
A fronte di tale quadro definitorio, integrativo 
della normativa di base (cfr. altresì Cass., sez. 
I, sent. n.19792/2015; Cass., sez. 6, sent. n. 
8228/2013; Cass., sez. lav., n. 8695/2012), l’Inl 
afferma l’impossibilità di adottare la diffida ac-
certativa di cui all’art. 12 del d.lgs. 124/2004 
in relazione ai versamenti che il datore di la-
voro non abbia effettuato. Tale impossibilità è 
giustificata dallo stesso Ispettorato in conside-
razione del fatto che il citato art. 12 fa rife-
rimento ai «crediti patrimoniali in favore dei 
prestatori di lavoro» mentre, nel caso in esa-
me, il creditore dell’obbligazione contributiva 
non è il lavoratore ma il fondo di previdenza 
complementare, poi tenuto all’erogazione in 
suo favore della prestazione previdenziale.
Tale indicazione solleva delle perplessità in-
nanzitutto per via dell’indeterminatezza nor-
mativa circa la titolarità del credito di previ-
denza complementare che non consente di 
avallare, se non senza riserve, l’assunto per 
cui «il creditore dell’obbligazione contributiva 
non è il lavoratore ma il fondo» e poi perché 
tale conclusione sembra contraddire quanto 
affermato inizialmente nella stessa nota circa 
la pretesa del prestatore di lavoro alla legitti-
mazione ad agire in giudizio verso il datore di 
lavoro per inadempimento contrattuale. 
Tralasciando questi dubbi, va rilevato che, 
sebbene l’Ispettorato escluda l’utilizzo della 
diffida accertativa come strumento per il re-
cupero del credito di previdenza complemen-
tare, la nota perviene ad un riconoscimento ri-
levante che segna una tappa utile nel processo 
di monitoraggio del fenomeno omissivo di pre-
videnza complementare. Nel dettaglio, l’Ispet-
torato giunge alla conclusione che il datore di 
lavoro inadempiente agli obblighi contributivi 
di previdenza complementare che abbia cio-
nonostante goduto indebitamente delle misu-
re compensative previste all’art. 10, comma 
2, del d.lgs. 252/2005 commette una violazio-
ne di legge che legittima il recupero di que-
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di «idonea documentazione», alla stregua di 
una delegazione di pagamento comportante 
il diritto del lavoratore alla restituzione delle 
somme accantonate.
Avverso la decisione del Tribunale, il Falli-
mento ricorreva per cassazione con due moti-
vi tra loro collegati e inerenti sostanzialmente 
la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 
comma 7, del d.lgs. 252/2005 e 78 I. fall., per 
l’irrevocabilità della scelta del lavoratore di 
adesione al fondo di previdenza complemen-
tare comportante il conferimento del Tfr al 
Fondo pensione sulla base (non tanto di una 
delega di pagamento, quanto) di una cessione 
di credito futuro da cui deriverebbe la legit-
timazione ad agire del fondo in via esclusiva.
La Corte dal suo canto ha ritenuto i due moti-
vi inammissibili.
Nell’esposizione della decisione la Suprema 
Corte sottolinea in premessa il collegamento 
funzionale riconosciuto dalla Corte costitu-
zionale tra previdenza obbligatoria e comple-
mentare, che ha collocato quest’ultima «nel 
sistema dell’art. 38 Cost.»15 affermando che la 
caratteristica peculiare della previdenza com-
plementare, ancorché funzionalizzata, è rap-
presentata dalla volontarietà e dall’autonomia 
negoziale delle parti.
Rispetto alla questione chiave del conferimen-
to del Tfr la Corte osserva che, in caso di in-
solvenza9 del datore di lavoro che non abbia 
versato il Tfr conferito dal lavoratore al Fondo 
pensione, occorre qualificare giuridicamen-
te l’espressione atecnica di «conferimento» 
al fine di individuare il soggetto, aderente o 
Fondo pensione, che abbia diritto ad insinuare 
nello stato passivo la pretesa creditoria.
Per una tale qualificazione della posizione del 
lavoratore rispetto al Fondo pensione occor-
re accertare l’opzione negoziale adottata: se 
si tratta di una delegazione di pagamento con 
legittimazione in capo al lavoratore o di ces-
sione di credito futuro con titolarità da rico-
noscersi al fondo cessionario.
Poiché il fallimento nel proporre ricorso ha 
completamente omesso la specifica indicazio-
ne del modulo negoziale utilizzato tra le parti, 
la Corte di Cassazione ne ha dichiarato l’inam-
missibilità10 confermando il riconoscimento 
da parte della Corte territoriale del diritto del 
lavoratore di restituzione delle quote di Tfr 
trattenute dal datore di lavoro e non versate 
al fondo di previdenza complementare, sulla 
base dell’accertato «accantonamento presso il 
Fondo con idonea documentazione».

Deve desumersi, quindi, che ad avviso della 
Corte di Cassazione il modello negoziale uti-
lizzato è risolutivo per l’individuazione del 
soggetto titolare del credito, dovendosi rico-
noscere la legittimazione ad agire del lavorato-
re se lo strumento negoziale adottato è la de-
legazione di pagamento piuttosto che il Fondo 
pensione in caso di cessione di credito.
Sotto questo profilo, nonostante i numerosi 
dubbi interpretativi che la questione pone, si 
ricollega la circolare del Tribunale di Vicenza, 
sezione fallimentare, n. 1 del 2017. In tale cir-
colare si affermava la titolarità esclusiva del 
credito in capo al Fondo pensione sulla base 
del richiamo alla Cassazione Ss.Uu. 4949/2015 
secondo cui la contribuzione a carico del dato-
re di lavoro non ha natura retributiva ma pre-
videnziale perché non si fonda sul rapporto di 
lavoro (come la retribuzione o il Tfr) ma su un 
rapporto contrattuale ulteriore che è la fonte 
istitutiva del fondo e dell’adesione. Pertanto, 
il datore è obbligato non verso il lavoratore 
ma verso il fondo che a sua volta è onerato 
di erogare la prestazione. La circolare in com-
mento, in particolare, distingue la titolarità 
del credito in base alla tipologia dei contributi 
dovuti: per la contribuzione a carico del lavo-
ratore (quote di Tfr e quote a proprio carico) 
sarebbe legittimato l’iscritto mentre rispetto 
alla contribuzione a carico del datore di lavoro 
la titolarità dipende dallo strumento negoziale 
adottato; e cioè se il versamento ad opera del 
datore si effettua sulla base di una delegazio-
ne di pagamento la legittimazione sarebbe da 
riconoscersi in capo all’iscritto, se invece si 
tratta di una cessione del credito la legittima-
zione andrebbe in capo al fondo.
Sulla base di queste riflessioni la menziona-
ta circolare si spinge ad affermare che il la-
voratore per le quote non a suo carico non 
potrebbe insinuarsi al passivo per il recupero 
del credito (neanche per via di azione surroga-
toria ex art. 2900 c.c., come invece ammesso 
in altri Tribunali)11 e che al credito di previ-
denza complementare non può riconoscersi 
il privilegio ex art. 2751-bis, non trattandosi 
di retribuzione differita come sancito nella ri-
chiamata pronuncia delle sezioni unite della 
Cassazione. 
A parere dello scrivente numerose sono le per-
plessità in merito a queste indicazioni del Tri-
bunale di Vicenza sia per il fondamento delle 
argomentazioni, visto che la menzionata pro-
nuncia della Cassazione non si esprime in ma-
niera esplicita sulla titolarità del credito, sia 
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che si reputano più significative, va rilevata la 
tendenza dei giudici di merito a riconoscere, 
stante il rapporto trilatero che si instaura sin 
dall’adesione, la legittimazione ad agire iure 
proprio del lavoratore contro il datore ina-
dempiente in funzione però di una condanna 
in favore del terzo Fondo pensione; quest’ulti-
mo quindi viene citato in giudizio come parte 
necessaria del contraddittorio.
In tal senso si richiamano le pronunce del Tri-
bunale di Roma, Sez. Lav., Sent. n. 10489/16 
(menzionata anche nella nota dell’Ispettorato 
del lavoro già commentata) e del Tribunale di 
Napoli, Sez. Lav., Sent. n. 5294/2017, nell’am-
bito delle quali i giudici di merito, pur rico-
noscendo la legittimazione ad agire in capo 
all’aderente in via esclusiva, hanno ritenuto 
necessaria la partecipazione al giudizio dei 
Fondi pensione interessati visto che la con-
danna al versamento dei contributi omessi di-
spiega effetti immediati e diretti verso il Fon-
do pensione e l’ordinamento italiano esclude 
provvedimenti nei confronti di terzi non evo-
cati in giudizio.
La materia continua ad essere complicata e 
priva di soluzioni univoche, per questo si au-
spica l’introduzione, anche per la previdenza 
complementare, stante l’acclarato collegamen-
to funzionale alla previdenza sociale, di moda-
lità di riscossione coattive e chiare indicazioni 
circa la titolarità del credito. A tal fine andreb-
be tenuta presente l’unica norma che, di fat-
to, riconosce la titolarità in capo al lavoratore 
aderente, vale a dire l’art. 5 del d.lgs. 80/1992 
relativa alla domanda del lavoratore di inter-
vento del Fondo di garanzia Inps che mostra 
un deciso favor del legislatore verso il ricono-
scimento della legittimazione in capo all’iscrit-
to; andrebbero anche considerate, ragionando 
a contrario, le innegabili difficoltà logistiche e 
di sostenibilità finanziaria che avrebbe, vice-
versa, il fondo se dovesse promuovere su scala 
nazionale azioni giudiziarie con dispendio di 
risorse a danno della collettività degli iscritti.
Rimane ferma l’opportunità che il fondo, ove 
riconosciuto giudizialmente come titolare del 
credito, si attivi in favore dell’aderente e, in 
generale, verso le aziende in bonis, elabori 
una procedura di monitoraggio del fenomeno 
omissivo (all’interno del manuale operativo e 
nell’ambito delle politiche di gestione del ri-
schio).
A tal fine è opportuno predisporre, come si 
diceva in premessa, protocolli di attività che 
prevedano l’invio di solleciti periodici alle 
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per le difficoltose implicazioni di ordine prati-
co che ne deriverebbero; l’opzione preferibile 
sarebbe il riconoscimento della contitolarità 
del credito12 di previdenza complementare in-
distintamente in capo sia all’aderente che al 
Fondo pensione, entrambi autonomamente 
legittimati ad agire per il reintegro della posi-
zione previdenziale senza distinzione di sorta 
tra le voci contributive.
Sotto il profilo dell’esclusione del privilegio 
che la succitata circolare menziona va tuttavia 
dato atto della sentenza della Cassazione a Se-
zioni Unite n. 6928/2018 che, richiamando il 
proprio precedente indirizzo reso con senten-
za n. 4684 del 2015 secondo cui i contributi 
datoriali ai Fondi pensione non possono defi-
nirsi emolumenti retributivi con natura pre-
videnziale ma contribuzione di natura strut-
turalmente previdenziale, ha stabilito che il 
corrispondente credito insinuato al passivo 
del datore di lavoro non è assistito né dal pri-
vilegio riconosciuto per elementi retributivi 
(ex art. 2751-bis c.c.) né da quello che assiste 
i contributi di previdenza obbligatoria ex artt. 
2753 e 2754 c.c. applicabili esclusivamente a 
tutela delle fonti di finanziamento della previ-
denza sociale e non anche dei contributi ver-
sati al Fondo pensione in quanto dovuti non 
ex lege ma per contratto. 
Merita sottolineare sotto questo profilo che la 
qualificazione del credito di previdenza com-
plementare come privilegiato o meno rileva 
marginalmente visto che la tutela legislativa 
più importante è rappresentata dalla possibi-
lità, a seguito della insinuazione al passivo del 
credito, di richiedere l’intervento del Fondo di 
garanzia Inps su domanda dell’aderente ex art. 
5 del d.lgs. 80/1992. Vale la pena ricordare a 
tal proposito che, con messaggio n. 2084 del 
2016, l’Inps, smussando le indicazioni prece-
dentemente fornite con propria circolare n. 
23 del 2008 – che escludeva l’intervento del 
predetto fondo di garanzia in caso di riscat-
to totale della posizione – ha riconosciuto la 
possibilità, per aderenti che abbiano già ri-
scattato la posizione interessata da omissioni, 
di iscriversi ad altro Fondo pensione al fine di 
recuperare le somme dal predetto Istituto. In 
tali casi i moduli PPC Fond o SR98 (presentati 
a corredo della domanda dell’aderente di in-
tervento del fondo di garanzia Inps) dovranno 
essere rilasciati e sottoscritti sia dal fondo di 
attuale iscrizione sia da quello in cui si è veri-
ficata l’omissione.
Sondando ancora tra le pronunce giudiziali 
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aziende inadempienti e avvisi di costituzione 
in mora ex art. 1219 c.c. per conto del lavo-
ratore aderente allo scopo di ovviare all’even-
tuale decorso del termine prescrizionale (che 
si presume essere quinquennale al pari del 
termine prescrizionale applicato ai pagamenti 
periodici ex art. 2948 n. 4 c.c.) per i gravi casi 
di omissione perpetrata per più tempo.
Nel tempo in cui si scrive molte aziende po-
trebbero trovarsi nelle condizioni di crisi pro-
duttiva per sospensione delle attività in conse-
guenza delle misure governative adottate per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-1913. Vista l’eccezionalità dell’evento, 
il fondo valuterà se tollerare eventuali ritardi 
nella contribuzione senza richiedere i c.d. in-
teressi di mora tipici di un’omissione ingiusti-
ficata. Inoltre, a fronte di eventuali procedure 
di cassa integrazione di cui si attende un dila-
gare di richieste, si rammenta che, in tali cir-
costanze di sospensione tutelata dell’attività 
lavorativa, il Tfr matura normalmente, salvo 
essere liquidato dall’Inps, per la componente 
maturata durante il periodo di sospensione 
dell’attività qualora a seguito di cassa integra-
zione straordinaria l’azienda dovesse chiude-
re o fallire. Sul versante della contribuzione 
ordinaria la regola è, invece, fissata dalla fon-
te istitutiva per cui se la percentuale minima 
stabilita dagli accordi istitutivi rimanda gene-
ricamente alla base di calcolo del Tfr allora la 
contribuzione (sia per la componente a carico 
del datore che per quella a carico dell’iscritto) 
è dovuta anche durante il periodo di sospen-
sione dell’attività; viceversa se la contribuzio-
ne è collegata alle ore effettivamente lavorate 
allora si avrà una proporzionale sospensione 
dell’onere contributivo a carico della parte da-
toriale.

1 Cfr. OG n. 36, Il contributo contrattuale e l’adesione automa-

tica alla previdenza complementare nel contratto degli edili, di 

Lorenzo Cicero; OG n. 43, I contributi e le adesioni contrattua-

li: a che punto siamo, di Lorenzo Cicero.
2 Cfr. OG nn. 34 e 35, L’omissione contributiva nelle più recenti 

pronunce giurisprudenziali (parte I e II), di Lorenzo Cicero. 

Per approfondimenti si vedano anche i seguenti contributi: OG 

n. 25 Omissioni contributive: tutto quello che si deve sapere, di 

Note:

Valeria Picchio; Le omissioni contributive: una proposta con-

creta, della Redazione; Quaderno Mefop n. 15/2009 Omissioni 

contributive: il ritardo, le sanzioni e il caso del fallimento.
3 Distinzione individuata «nel carattere generale, necessario e 

non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura 

eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di pre-

stazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie 

di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti or-

dinari – e in relazione alla quale non opera il principio dell’au-

tomatismo delle prestazioni» (Cass. Civ., Sez. Unite., sent. n. 

4684/2015).
4 Trib. Roma, Sez. Lavoro, sent. n. 10489/2016.
5 In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che «l’obbligo 

del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, a ben 

vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rap-

porto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza 

delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione 

integrativa rispetto a quella obbligatoria, [...] che costituisce 

certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tutta-

via non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di 

lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità 

di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore 

dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai ver-

samenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, 

anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. 

[...] la contribuzione datoriale non entra direttamente nel pa-

trimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere 

che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello 

statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla 

cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un’aspet-

tativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che 

si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti 

e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il 

rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presup-

posto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche 

vero che l’obbligo del versamento del contributo a carico del 

datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì 

nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della 

relativa prestazione».
6 Si veda Approfondimento Fondazione studi consulenti del la-

voro del 3 marzo 2020: http://www.consulentidellavoro.it/files/

PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_03032020_Benefici_contri-

butivi.pdf.
7 Norma che disciplina la causa di prelazione che assiste il cre-

dito del prestatore di lavoro avente natura di retribuzione, Tfr e 

ogni indennità dovuta per effetto della cessazione del rapporto 

di lavoro.
8 Corte cost. 28 luglio 2000, n. 393, in adesione alla c.d. teoria 

della «funzionalizzazione della previdenza complementare», già 

affermata dalla stessa Corte 8 settembre 1995, n. 421, sulla base 

della natura, oltre che della funzione, prettamente previdenziale 

dei Fondi pensione.
9 «...Tenuto anche conto della previsione di intervento del Fondo 

di Garanzia dell’Inps, a norma dell’art. 5, secondo comma d.Igs. 

80/1992, nel caso di omissione contributiva del datore di lavoro 

soggetto a procedura concorsuale».
10 I due motivi oggetto di ricorso per Cassazione sono pertan-

to generici, in violazione del principio di specificità prescritto 

dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., a fronte di una 

tale omissione, ostativa alla soluzione della questione in esame 

da parte della Corte (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 23 

aprile 2010, n. 9748; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass. 4 

aprile 2018, n. 8204).
11 Cfr. Tribunale di Savona, sentenza n. 171 del 2013, commen-

tata in OG 34, L’omissione contributiva nelle più recenti pro-

nunce giurisprudenziali, di Lorenzo Cicero.
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IL REGIME FISCALE 
DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI VISTO 
DALLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE 
DEL LAZIO

DI FLAVIO DE BENEDICTIS

Con la Sentenza n. 7141 del 20.12.2019, la 
Commissione tributaria regionale del Lazio si è 
occupata della fiscalità delle prestazioni erogate 
ad un dipendente pubblico dal fondo di previ-
denza integrativo dei dipendenti Inps.
Questo tema è stato oggetto di approfondi-
mento nell’Osservatorio Giuridico n. 25 con il 
commento della Sentenza della Corte Suprema 
di Cassazione n. 24577 del 03.12.2010 (e delle 
precedenti e conformi pronunce di legittimità) 
in base alla quale, visto che il fondo di previden-
za integrativo dei dipendenti Inps o Inail deve 
ritenersi soggetto alle disposizioni dettate dal 
d.lgs. 124/1993, il relativo trattamento pensioni-
stico è imponibile non per il loro intero impor-
to ma solo per l’87,5 per cento dell’ammontare 
corrisposto (al pari di una qualunque rendita 
di previdenza complementare) con riferimento 
agli importi maturati nel periodo compreso fra il 
17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 2000, in virtù 
delle disposizioni tributarie applicabili pro rata 
temporis. Tale orientamento giurisprudenziale 
fu recepito dall’Agenzia delle entrate con la cir-
colare del 26 giugno 2006 n. 25.
Nella controversia esaminata dai giudici tribu-
tari di merito del Lazio, invece, il contribuente, 
in qualità di dipendente Inps in quiescenza dal 
1997, resisteva all’appello avanzato dall’Ammi-
nistrazione finanziaria avverso la sentenza di 
primo grado con la quale era stato riconosciuto 
un rimborso della maggiore imposta calcolata 
come differenza tra l’imposta ordinaria Irpef su 
un imponibile ridotto all’87,5 per cento e la rite-
nuta alla fonte a titolo di imposta determinata ai 
sensi dell’art. 11 del d.lgs. 252/2005, il tutto sulle 
annualità dal 2013 al 2015.
I giudici tributari d’appello hanno conferma-
to il diritto al rimborso basandosi tuttavia su 
una motivazione non condivisibile. Ad avviso 
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12 Cfr. Art. 1, comma 2, lett. e, punto 8, legge delega n. 243 del 

23 agosto 2004.
13 La raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di con-

tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.

it/dettaglioArea/12.
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della Commissione regionale, infatti, il comma 
5 dell’art. 23 del d.lgs. 252/2005 prevedrebbe 
l’applicazione della imposizione sostitutiva con 
un’aliquota dal 15 al 9 per cento sulle presta-
zioni pensionistiche complementari «con l’uni-
co limite della disposizione transitoria che ne fa 
decorrere l’applicazione dal 1° gennaio 2007». 
La Commissione del Lazio così omette di appli-
care parte dello stesso comma 5 dell’art. 23 lad-
dove si sancisce che «relativamente ai montanti 
delle prestazioni accumulate fino a tale data (1° 
gennaio 2007, n.d.r.), continuano ad applicarsi 
le disposizioni previgenti». Dal contenuto della 
Sentenza risulta chiaro infatti che le prestazioni 
in forma periodica erogate dal fondo di previden-
za integrativo dei dipendenti Inps erano riferibili 
a montanti accumulati non oltre il 31 dicembre 
2000. Le annualità dal 2013 al 2015 oggetto del 
contendere, pertanto, andrebbero assoggettate 
ad imposizione in applicazione delle disposizio-
ni tributarie applicabili pro rata temporis con 
riferimento ai periodi di maturazione dei rela-
tivi montanti maturati. Del resto anche gli ex 
lavoratori del settore privato che percepiscono 
rendite di previdenza complementare riferibili a 
montanti accumulati fino al 31 dicembre 2000 
subiscono una imposizione ordinaria Irpef su un 
imponibile dell’87,5 per cento del relativo am-
montare e non la ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta con un’aliquota dal 15 al 9 per cento.
Se la Sentenza n. 7141 del 20.12.2019 della 
Commissione regionale del Lazio difficilmente 
potrebbe superare il vaglio di un giudizio di le-
gittimità, la stessa Sentenza contiene, però, dei 
passaggi di interesse, per tutti i dipendenti pub-
blici iscritti a Fondi pensione di cui sono desti-
natari, laddove si afferma che la mancata attua-
zione della delega prevista dal comma 6 dell’art. 
23 del d.lgs. 252/2005 non può spiegare effetti 
negativi per il contribuente, diversamente «si 
determinerebbe un ingiustificato e intollerabile 
pregiudizio discriminatorio nei confronti degli 
appartenenti al settore pubblico, conseguente a 
una disparità di trattamento in situazioni ana-
loghe e similari» con un richiamo, altresì, alla 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 
3 ottobre 2019 con la quale è stata sancita l’il-
legittimità costituzionale del succitato comma 
6 dell’art. 23 con riferimento al diverso regime 
fiscale applicabile ai riscatti c.d. volontari di 
una posizione di previdenza complementare da 
parte di dipendenti pubblici rispetto ad analoghi 
riscatti esercitati da altre tipologie di aderenti a 
Fondi pensione.
Più che una interpretazione costituzionalmente 

GIURISPRUDENZA

orientata sembra che la Commissione tributaria 
regionale del Lazio abbia ritenuto di disapplica-
re il comma 6 dell’art. 23 del d.lgs. 252/2005 in 
ragione delle conseguenze discriminatorie della 
stessa disposizione legislativa. La Sentenza n. 
7141 del 20.12.2019 della Commissione tributa-
ria regionale del Lazio, inoltre, non ha esamina-
to la portata normativa del comma 156 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bi-
lancio 2018) in base al quale, ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche iscritti a una forma 
pensionistica di natura negoziale di cui sono de-
stinatari, il regime di tassazione delle prestazio-
ni di cui al d.lgs. 252/2005 si applica a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 (e non dal 1° gennaio 2007) 
continuando ad applicarsi il previgente regime 
tributario ai montanti delle prestazioni accumu-
late fino al 31 dicembre 2017. Con due recen-
ti risposte ad interpello, l’Agenzia delle entrate 
ha espresso il proprio parere in base al quale la 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 
3 ottobre 2019 non spiega effetti a tipologie di 
prestazioni di previdenza complementare diver-
se dal riscatto c.d. volontario. Si dubita quindi 
che si possa giungere (in tempi ragionevolmen-
te brevi) ad un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale finalizzato a parificare la fiscalità 
delle prestazioni di previdenza complementare 
liquidate a dipendenti pubblici e a lavoratori 
del settore privato. Per tali ragioni si ritiene che 
una piena equiparazione del regime fiscale della 
previdenza complementare tra dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche (iscritti a una forma 
pensionistica di natura negoziale di cui sono de-
stinatari) e altre categorie di aderenti a Fondi 
pensione possa derivare solo da un’opportuna 
riforma legislativa piuttosto che da un ulteriore 
intervento da parte del Giudice delle Leggi.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 
CONSEGUENZE DELL’OMESSO 
VERSAMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA
In tema di previdenza complementare, 
allorquando il datore di lavoro non versa 
al fondo pensione prescelto dal lavoratore 
le quote trattenute dalla retribuzione di 
quest’ultimo, occorre innanzitutto rilevare 
che il rapporto previdenziale complementare 
– differentemente dal sistema pensionistico 
obbligatorio – non risponde al principio di 
automaticità della prestazione; ciò significa 
che al lavoratore verrà erogata la prestazione 
esclusivamente in proporzione alle quote 
effettivamente versate. In secondo luogo, è 
opportuno precisare che in caso di mancato 
versamento, ai sensi della disciplina dettata 
dal d.lgs. 252/2005, i fondi di previdenza 
complementare non sono legittimati a 
procedere per il recupero delle quote dovute in 
quanto è il lavoratore l’unico soggetto titolare 
della legittimazione ad agire. Ed ancora, a 
fronte della peculiare natura dei rapporti che, 
a decorrere dall’adesione, insorgono tra datore 
di lavoro, lavoratore e Fondo pensionistico, il 
ricorrente è obbligato ad agire iure proprio 
ma in funzione di una condanna a favore di 
terzo (giust’appunto il fondo di previdenza 
complementare), soggetto, quest’ultimo, che 
necessariamente deve essere parte del giudizio 
e, dunque, del contraddittorio.
[Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, Sent. n. 2808 
del 5 dicembre 2019]

PER IL PERIODO ANTERIORE AL 
D.LGS.124/1993, I VERSAMENTI DEL 
DATORE DI LAVORO NEI FONDI DI 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
HANNO NATURA PREVIDENZIALE, NON 
RETRIBUTIVA 
Per il periodo anteriore alla riforma di cui al 
d.lgs. 124/1993, i versamenti del datore di 
lavoro nei fondi di previdenza complementare 
– sia che il fondo abbia personalità giuridica 
autonoma, sia che consista in una gestione 
separata del datore stesso – hanno natura 
previdenziale, non retributiva, sicché non 
rientrano nella base di calcolo delle indennità 
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. 
(…) I fondi di previdenza complementare 
preesistenti al 15 novembre 1992, data di 
entrata in vigore della citata legge Delega n. 421 
del 1992 (c.d. «Riforma Amato»), attuata con il 
d.lgs. 124/1993, erano generalmente basati sul 
sistema «a ripartizione» caratterizzata da un 
meccanismo di bilancio in cui i contributi dei 
lavoratori attivi venivano utilizzati per pagare 
le prestazioni ai lavoratori in quiescenza; 
in sostanza, la contribuzione raccolta fra i 
lavoratori attivi veniva «ripartita» fra gli aventi 

diritto sotto forma di prestazioni previdenziali, 
mancando quindi la corrispondenza fra 
contribuzione e prestazione, atteso che 
la prima non incideva sulla misura delle 
future prestazioni, ma serviva a finanziare 
le prestazioni in corso. Gli stessi fondi erano 
normalmente caratterizzati dal regime «a 
prestazione definita» nel quale la misura 
della prestazione è determinata in funzione 
di particolari parametri, e non strettamente 
connessa all’ammontare dei contributi versati, 
con la conseguenza che in tali fondi prevale 
la funzione solidaristica sulla corrispettività 
individuale. 
[Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 986 del 17 
gennaio 2020]

FONDO DI GARANZIA INPS PER IL TFR: 
IL LAVORATORE NON INCASSA SE PRIMA 
NON OTTIENE UN TITOLO ESECUTIVO
Titolo esecutivo e tentativo di esecuzione sono 
presupposti essenziali per ottenere l’intervento 
del fondo di garanzia: il previo conseguimento 
di un titolo esecutivo nei confronti del 
datore di lavoro insolvente costituisce un 
presupposto non solo letteralmente, ma 
anche logicamente necessario, giacché 
l’accertamento giurisdizionale della misura 
del Tfr dovuto in esito all’ammissione allo 
stato passivo ovvero la sua consacrazione in 
un titolo esecutivo conseguito nei confronti 
del datore di lavoro rappresentano la modalità 
necessaria per l’individuazione della misura 
stessa dell’intervento solidaristico del fondo 
di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo 
rispetto al rapporto di lavoro inter partes 
ed essendo nondimeno la sua obbligazione 
modulata sul Tfr maturato in costanza di 
rapporto di lavoro.
[Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 1887 del 28 
gennaio 2020]

LA RESIDENZA «CIVILISTICA» NON BASTA 
PER SALVARE LE AGEVOLAZIONI PRIMA 
CASA
La dimora abituale – ossia la «residenza 
civilistica» – nel Comune dove è ubicato 
l’immobile appena acquistato non è sufficiente 
per usufruire legittimamente delle cosiddette 
agevolazioni «prima casa». La prova 
dell’elezione ad abitazione principale è solo 
il trasferimento anagrafico della residenza 
presso il Comune ove è sito l’immobile oggetto 
di acquisto, essendo questo l’unico elemento 
dotato di certezza perché verificabile da parte 
dell’Amministrazione finanziaria.
 [Cass., Sez. Tributaria, ordinanza n. 7352 del 
17 marzo 2020]

MASSIME IN EVIDENZA
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IN BREVE

COVIP RIVEDE LE 
REGOLE SULLA 
TRASPARENZA 

DI CHIARA COSTANTINO

Il 10 febbraio 2020 la Commissione di Vigi-
lanza ha avviato una pubblica consultazione 
su una complessiva attività di revisione delle 
proprie disposizioni in materia di trasparenza 
resa necessaria dalle modifiche recate al d.lgs. 
5 dicembre 2005 n. 252 dal d.lgs. 13 dicembre 
2018 n. 147 in attuazione della direttiva Ue 
2016/2341 (Iorp 2). 
In seguito alle predette modifiche, nel decreto 
252 sono adesso esplicitati i principi di carat-
tere generale in materia di informativa in ter-
mini di accuratezza, tempestività, chiarezza, 
gratuità e facilità di reperimento delle infor-
mazioni fornite agli aderenti – anche solo po-
tenziali – nonché ai soggetti beneficiari (art. 
13-septies). 
Allo stesso tempo, nel decreto sono state in-
trodotte disposizioni volte a: (i) determinare 
i contenuti delle informazioni generali sulla 
forma pensionistica complementare, da ren-
dere agli aderenti e beneficiari (art. 13-bis); 
(ii) descrivere le informazioni che devono 
essere fornite ai potenziali aderenti (art. 13-
ter); (iii) definire le informazioni periodiche 
agli aderenti che tutte le forme pensionisti-
che sono tenute a mettere a disposizione (art. 
13-quater) degli stessi; (iv) stabilire che, du-
rante la fase di prepensionamento, in aggiunta 
alle informazioni appena citate siano fornite 
all’aderente, almeno tre anni prima dell’età di 
pensionamento, informazioni circa le opzioni 
di erogazione della prestazione pensionistica 
maturata (art. 13-quinques); (v) disciplinare 
l’informativa da rendere ai beneficiari durante 
la fase di erogazione delle rendite (art. 13-se-
xies). 
Le novità così introdotte in tema di trasparen-
za, sebbene di portata limitata per il nostro 
ordinamento, hanno dato occasione alla Co-
vip di riesaminare interamente le disposizioni 
già dettate in materia, al fine di aggiornarle 
e renderle più attuali. Questa operazione ha 
dato vita ad un unico documento, denominato 
«Istruzioni di vigilanza in materia di traspa-

renza», che – come si diceva – è oggi oggetto 
di consultazione.
Tale unico documento andrà a sostituire tutte 
le precedenti disposizioni dettate da Covip in 
materia di trasparenza (comprese le circolari) 
ed è articolato nelle seguenti sezioni: 
 - Sezione I – «Disposizioni di carattere gene-

rale» che contiene i già citati principi di cui 
all’art. 13-septies del decreto, le definizioni 
e le regole generali di redazione;

 - Sezione II – “Gli annunci pubblicitari» che 
si sostanzia in una trasposizione delle di-
sposizioni già in essere in materia, con va-
riazioni di carattere marginale; 

 - Sezione III – «La Nota informativa per i 
potenziali aderenti» laddove sono raccolti 
gli interventi di revisione apportati al do-
cumento; 

 - Sezione IV – «Disposizioni in materia di co-
municazioni agli aderenti e ai beneficiari» 
che specifica i contenuti degli altri docu-
menti da consegnare ad aderenti e benefi-
ciari; 

 - Sezione V – «Disposizioni sulle proiezioni 
pensionistiche» come razionalizzate e ag-
giornate sia dal punto di vista lessicale che 
dal punto di vista normativo; 

 - Sezione VI – «Siti web, tecnologie informa-
tiche e rapporti con gli aderenti» dove si fa 
il punto, per la prima volta, sul contenuto di 
tali strumenti. 

Tralasciando la prima sezione di carattere 
generale e la seconda che è tendenzialmente 
una trasposizione delle istruzioni già vigenti 
e andando più nel dettaglio, gli interventi di 
revisione apportati alla «Nota informativa per 
i potenziali aderenti» (Sezione III) sono stati 
tra i più significativi e ne hanno riguardato la 
struttura, i contenuti e la forma grafica. 
La «nuova» Nota Informativa è stata infatti 
suddivisa in due parti (invece che in quattro 
sezioni): (i) la prima, da consegnare al mo-
mento dell’adesione, contiene le informazio-
ni di base (Parte I – «Le informazioni chiave 
per l’aderente») che l’iscritto deve conoscere 
prima di aderire; (ii) la seconda, alla quale 
l’interessato può accedere attraverso il sito 
web della forma pensionistica complementa-
re/società, che è dedicata a informazioni di 
approfondimento (Parte II – «Le informazioni 
integrative»). A loro volta le «Parti» sono state 
suddivise in più schede tematiche. 
All’interno della Parte I confluiscono le infor-
mazioni riguardanti le proiezioni pensioni-
stiche contenute ne «La mia pensione com-
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trasmesse nel corso dell’anno in casi parti-
colari; 

iii. il «Prospetto in caso di liquidazione di 
prestazioni diverse dalla rendita», il docu-
mento informativo da inviare una tantum al 
momento della liquidazione di prestazioni 
diverse dalla rendita;

iv. il «Prospetto in caso di conversione in ren-
dita», l’informativa da trasmettere una tan-
tum al momento della conversione della 
prestazione in rendita; 

v.  il «Prospetto delle prestazioni pensionisti-
che – fase di erogazione», l’informativa pe-
riodica da fornire ai percettori di rendita 
che deve essere inoltrata entro il 31 marzo 
di ciascun anno anche ad opera della com-
pagnia che eroga le rendite.

In relazione al nuovo «Prospetto delle presta-
zioni pensionistiche – fase di accumulo» – che 
corrisponde quindi all’attuale Comunicazione 
periodica – l’adeguamento Iorp 2 ha compor-
tato principalmente l’inserimento della previ-
sione in merito all’indicazione sulle eventuali 
modalità con cui si è tenuto conto dei già ci-
tati fattori Esg nella definizione delle politiche 
di investimento.
Non di poca importanza è poi la previsione 
di una sezione aggiuntiva da trasmettere agli 
aderenti che si trovano in fase di prepensiona-
mento (a cui mancano 3 anni o meno alla pre-
sumibile età di pensionamento di vecchiaia), 
contenente informazioni relative alle opzioni 
di erogazione delle prestazioni pensionistiche. 
L’Autorità di vigilanza ha ritenuto opportuno, 
altresì, far confluire direttamente all’interno 
di questo Prospetto le informazioni riguardan-
ti le proiezioni pensionistiche contenute nel 
documento «La mia pensione complementare 
– versione personalizzata» così da raccogliere 
tutte le informazioni in un unico documento 
razionalizzato e rivisto graficamente. 
Anche con riferimento ai documenti infor-
mativi in commento di cui alla Sezione IV, 
la Commissione di Vigilanza ha indentifica-
to alcuni soggetti «esonerati» parzialmente o 
totalmente dalle nuove prescrizioni: i Fondi 
pensione preesistenti a contribuzione definita 
con meno di 1.000 aderenti attivi al 31 dicem-
bre dell’anno precedente e quelli a prestazio-
ne definita, a prescindere dal numero degli 
aderenti, trasmetteranno almeno il Prospetto 
delle prestazioni in fase di accumulo e le in-
formazioni ai beneficiari in caso di erogazione 
delle rendite; I Fondi pensione preesistenti, 
in aggiunta a tali documenti, trasmetteranno 

plementare – versione standardizzata». Tale 
scelta è diretta a semplificare il fascicolo in-
formativo distribuito in fase di adesione che 
sarà quindi composto da un unico documento 
(attualmente è invece costituito da due docu-
menti separati «Informazioni chiave per l’a-
derente» e «La mia pensione complementare 
– versione standardizzata»).
L’esigenza di semplificazione è, in realtà, alla 
base della revisione di tutti i contenuti della 
Nota che sono stati ridotti e resi più agevoli sia 
in termini di linguaggio sia dal punto di vista 
della quantità di informazioni fornite. 
Sempre con riferimento alla Nota, l’adegua-
mento alla direttiva Iorp 2 ha comportato 
l’inserimento dell’indicazione esplicita circa 
l’assenza di una garanzia per le linee di inve-
stimento che ne siano prive e della indicazio-
ne sulle eventuali modalità con cui si è tenuto 
conto dei fattori ambientali, climatici, sociali 
e di governo societario (fattori Esg) nella defi-
nizione della politica di investimento. 
La Commissione di vigilanza si è altresì de-
dicata alla revisione della veste grafica della 
Nota col fine di aumentarne l’efficacia infor-
mativa.
Nel documento in commento viene specificato 
anche l’ambito di applicazione della nuova di-
sciplina sulla Nota informativa che interesserà 
tutti i Fondi pensione, ad esclusione dei Fondi 
pensione preesistenti rivolti esclusivamente a 
pensionati e/o differiti1. I Fondi pensione pre-
esistenti a contribuzione definita, o con una 
sezione a contribuzione definita, con meno di 
1.000 aderenti attivi al 31 dicembre dell’anno 
precedente, che siano aperti alla raccolta di 
nuove adesioni potranno predisporre solo la 
Parte I. Le forme pensionistiche complemen-
tari chiuse al collocamento, invece, predispor-
ranno solo la Parte II e la Scheda «I costi», che 
dovrà essere facilmente acquisibile, acceden-
do al sito web, dagli aderenti che intendono 
trasferirsi ad altra forma pensionistica com-
plementare.
Relativamente alle «Disposizioni in materia di 
comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari» 
(Sezione IV) gli interventi proposti da Covip 
hanno riguardato: 
i.  il «Prospetto delle prestazioni pensionisti-

che – fase di accumulo», un’informativa 
periodica da inviare annualmente e relativa 
alla posizione individuale;

ii.  le «Altre informative da fornire in corso 
d’anno al verificarsi di determinati eventi», 
altre comunicazioni che potrebbero essere 

IN BREVE
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le informazioni rilevanti sulle modifiche alle 
regole della forma pensionistica; Sono esone-
rati dagli obblighi informativi i Fondi pensione 
preesistenti rivolti esclusivamente a pensiona-
ti e/o differiti.
Per concludere questo aspetto, le informazio-
ni relative alle proiezioni pensionistiche devo-
no essere predisposte e fornite da tutti i Fondi 
pensione, esclusi i Fondi preesistenti a presta-
zione definita e preesistenti rivolti esclusiva-
mente a pensionati e differiti.
Da ultimo, meritano attenzione le disposi-
zioni sui «Siti web, tecnologie informatiche 
e rapporti con gli aderenti» (Sezione VI) che 
riguardano l’utilizzo delle tecnologie informa-
tiche per semplificare e rendere più efficace la 
gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché 
per favorire la diffusione di documenti e infor-
mazioni utili. 
Covip, nell’occasione, ha definito i contenuti 
dell’area pubblica e dell’area riservata dei siti 
web e, per la prima volta, ha fornito indicazio-
ni sulle modalità di realizzazione di quest’ul-
tima. 
Si è previsto, in particolare, che l’aderente, 
inserite le proprie credenziali di accesso all’a-
rea riservata, possa effettuare una serie di 
operazioni quali, ad esempio, la trasmissione 
di richieste di liquidazione delle prestazioni 
pensionistiche, l’esercizio di altre prerogati-
ve individuali, l’inoltro di reclami, l’accesso a 
documentazione personale con possibilità di 
archiviazione delle comunicazioni tra aderen-
te e fondo in un’apposita sezione per tutta la 
durata del rapporto di partecipazione. L’area 
riservata di ciascun aderente dovrà rimanere 
online fino a 12 mesi dalla cessazione della 
partecipazione al fondo, e potrà essere sogget-
ta a verifiche da parte di organi di controllo e 
Covip attraverso un’utenza fittizia predisposta 
ad hoc.
I Fondi pensione preesistenti con soggettività 
giuridica, con meno di 1.000 aderenti attivi e 
beneficiari che ad oggi non sono ancora dotati 
di un proprio sito web, procederanno alla cre-
azione dello stesso entro 12 mesi dall’entrata 
in vigore delle istruzioni in commento. Da tale 
obbligo sono esonerati i Fondi pensione pree-
sistenti rivolti esclusivamente a pensionati e/o 
differiti. 
Le nuove disposizioni, se confermate a ter-
mine della consultazione, incentivano altresì 
l’utilizzo dell’adesione online, richiedendo al 
Fondo pensione di valutare tale modalità nel 
piano strategico sulle tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione e, qualora lo stes-
so ritenga di non poterla adottare, di chiarire 
i motivi di tale scelta. Ciò anche con riferi-
mento alle adesioni collettive nelle quali potrà 
essere la stessa forma pensionistica, una volta 
acquisita l’adesione del lavoratore, a coinvol-
gere il datore di lavoro al fine di verificare l’ap-
partenenza effettiva del lavoratore al bacino 
degli aderenti.
Peraltro, al fine di favorire l’utilizzo delle co-
municazioni telematiche tra aderente e Fondo 
pensione, Covip chiede alle forme pensioni-
stiche complementari di attivare almeno una 
casella di posta elettronica certificata.
Le eventuali osservazioni, commenti e propo-
ste in risposta alla consultazione sul documen-
to appena illustrato sarebbero dovute perveni-
re alla Commissione di Vigilanza (all’indirizzo 
email consultazione@covip.it) entro l’11 apri-
le 2020, con la circolare n. 1096 dell’11 marzo 
2020 tale termine è stato differito al 15 maggio 
p.v., in ragione della sopravvenuta emergenza 
epidemiologica causata dal Covid-19.

IN BREVE

1 In base alla  definizione ricavata dal glossario Covip consul-

tabile al seguente link del sito dell’Autorità: https://www.covip.

it/?cat=108 tali sono definiti i Soggetti che hanno perso i requi-

siti di partecipazione al fondo, ma hanno maturato il requisito 

di anzianità previsto per la prestazione pensionistica del fondo 

stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungi-

mento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio.

Note:
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Quanto alla professionalità, il nuovo provvedi-
mento è richiesto per adeguare il vigente d.m. 
lavoro 79/2007 alle novità introdotte in sede di 
recepimento della direttiva Iorp 2. In particola-
re, occorre stabilire quali saranno i requisiti di 
professionalità per le neo introdotte funzioni 
fondamentali, nonché per la figura del Diretto-
re Generale dei Fondi pensione negoziali e pre-
esistenti. Lo schema di decreto è stato oggetto 
di parere favorevole, con alcune osservazioni, 
nell’adunanza del 30 gennaio 2020. Dalla lettu-
ra del parere non emerge con chiarezza quali 
siano le scelte di fondo adottate dal regolatore 
secondario, se non l’idea di incrementare le 150 
ore minime attualmente previste per il corso 
professionalizzante. Né è possibile evincere se 
ed in quale misura saranno fatti salvi, eventual-
mente per un periodo transitorio, gli incarichi 
eventualmente già assegnati prima dell’entrata 
in vigore dell’emanando d.m.
Risale, infine, al recente 27 febbraio 2020 l’adu-
nanza nella quale è stato reso il parere, favore-
vole con osservazioni, sullo schema di d.p.c.m. 
recante il regolamento in materia di anticipo del 
Tfs-Tfr, in attuazione dell’art. 23, comma 7, del 
d.l. 4/2019, più noto per l’introduzione del reddi-
to di cittadinanza e della pensione c.d. in «quota 
100». Una volta adottato il d.p.c.m., i dipenden-
ti pubblici potranno accedere al finanziamento 
agevolato per ottenere l’anticipo della cosiddet-
ta liquidazione, fino all’importo di 45.000 euro, 
anziché attendere i tempi di erogazione stabiliti 
dalla legge, i quali comunque non si applicano 
con riferimento al Tfr destinato virtualmente 
alla previdenza complementare.

IL CONSIGLIO DI 
STATO SBLOCCA I 
PROVVEDIMENTI 
SULLA SOPPRESSIONE 
DI FONDINPS, SUI 
NUOVI REQUISITI DI 
PROFESSIONALITÀ E 
SULL’ANTICIPO DEL 
TFS-TFR

DI PAOLO PELLEGRINI

Con tre recenti pronunciamenti, la Sezione 
Consultiva del Consiglio di Stato ha sbloccato i 
procedimenti che condurranno a breve all’ema-
nazione di altrettanti decreti ministeriali: il d.m. 
Lavoro relativo alla soppressione di Fondinps, 
quello relativo ai requisiti di professionalità degli 
esponenti dei Fondi pensione e il d.p.c.m. relati-
vo all’anticipo del Tfs-Tfr. 
Come noto, la soppressione di Fondinps è pre-
vista nella legge di bilancio per il 2018 (legge 
27 dicembre 2017, n. 205). In particolare, at-
tesa l’impossibilità di proseguire una fruttuosa 
gestione del fondo residuale, aspetto messo in 
evidenza anche nelle ultime Relazioni Covip, 
l’art. 1, comma 173 della summenzionata legge 
ha stabilito che Fondinps fosse soppresso con 
decorrenza dalla data determinata con d.m. la-
voro, di concerto con il Ministero dell’Economia. 
Il meccanismo individuato dalla legge prevede 
che le funzioni di fondo residuale di Fondinps 
siano assunte da un Fondo pensione individuato 
«tra le forme pensionistiche negoziali di maggio-
ri dimensioni sul piano patrimoniale» oltre che 
dotato di un comparto garantito. Dal parere del 
Consiglio di Stato si apprende che il Fondo pen-
sione scelto è Cometa, cui peraltro saranno tra-
sferite le posizioni individuali costituite presso 
Fondinps. Dopo un primo parere interlocutorio 
del 9 luglio 2019, all’adunanza dello scorso 16 
gennaio il Consiglio di Stato ha espresso parere 
favorevole sullo schema di d.m., che potrà dun-
que essere emanato nelle prossime settimane, 
sia pur recependo alcune marginali osservazioni 
formulate dalla Sezione Consultiva.

IN BREVE
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ALLA FINE ARRIVÒ LA 
BREXIT, CON ACCORDO 

DI PAOLO PELLEGRINI

Il confuso quadro descritto nella primavera 
scorsa sulle pagine di questo Osservatorio (si 
veda il mio «Il tortuoso avanzamento della 
Brexit», pubblicato nell’Osservatorio Giuridi-
co n. 45/2019) si è finalmente districato: dal 1° 
febbraio 2020 il Regno Unito è fuori dall’Unio-
ne europea per effetto dell’accordo di recesso, 
ratificato in extremis il 30 gennaio scorso.
Alla luce di questa uscita ordinata, non trove-
ranno dunque applicazione le misure transito-
rie individuate dal d.l n. 22 del 25 marzo 2019, 
per il caso di recesso in assenza di accordo.
Cosa prevede in concreto l’accordo di reces-
so?
Come ci ricorda il Comunicato Mef n. 19 del 
31 gennaio 2020, è istituito un periodo tran-
sitorio fino a fine 2020 durante il quale la 
normativa europea continuerà ad applicar-
si nel Regno Unito e al Regno Unito come se 
quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro, 
pur cessando la partecipazione e la rappresen-
tanza britannica nelle istituzioni europee.
In base a quanto previsto nell’accordo, per 
i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è 
prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo 
riconoscimento delle autorizzazioni e del si-
stema di vigilanza, così come è assicurata la 
continuità operativa e dei rapporti tra infra-
strutture dei mercati finanziari, intermediari 
e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la 
tutela di depositanti e investitori. 
Conseguentemente, per tutto il periodo tran-
sitorio, nulla cambia per i gestori Uk né per gli 
investimenti in Oicvm.
Una decisione circa una possibile proroga del 
periodo di transizione, che al momento sem-
bra da escludersi, dovrà essere assunta con-
giuntamente dall’Unione europea e dal Regno 
Unito entro il 30 giugno prossimo e potrà ave-
re una durata massima di due anni.
Il periodo transitorio ha lo scopo di consentire 
la stipula di un accordo sulle future relazioni 
tra Unione europea e Regno Unito. 
Al termine del periodo di transizione, se nel 
frattempo non saranno stati raggiunti accor-
di differenti tra l’Unione europea e il Regno 

Unito, agli enti del Regno Unito che dovessero 
operare nel territorio dell’Unione e, quindi, 
anche in Italia, si applicherà la normativa re-
lativa ai soggetti di paesi terzi. 
Dunque, dal 1° gennaio 2021 – salvo proroghe 
del periodo transitorio da concordare entro il 
30 giugno 2020 – in mancanza di diverse indi-
cazioni contenute negli accordi relativi al pe-
riodo successivo a quello transitorio, i gestori 
britannici potranno ottenere l’autorizzazione 
a operare sul territorio Ue sulla base delle nor-
me del Tuf (art. 28), eventualmente in regime 
di stabilimento.
A riguardo, si segnala che la normativa di set-
tore della previdenza complementare, all’art. 
6, comma 1, sembra richiedere ai gestori l’ul-
teriore requisito della sede statutaria nell’Ue.
Allo stato e salvo diverse indicazioni di Covip, 
questo requisito non sembra tuttavia essere 
richiesto alle imprese di investimento extra-
comunitarie autorizzate sulla base delle nor-
me del Tuf a prestare il servizio di investimen-
to della gestione di portafogli. Covip, infatti, 
nella risposta a quesito di novembre 2008 in 
materia di deleghe di gestione, conclude che 
«non risulta, al momento, ammissibile la pos-
sibilità prospettata da codesta Banca di affida-
re deleghe gestionali a soggetti non aventi sede 
in Paesi aderenti all’Unione europea, che non 
siano stati autorizzati ai sensi dell’art. 1, c. 
5, lett. d, del d.lgs. 58/1998». Quindi sarebbe 
possibile dare la sub delega – e dunque anche 
il mandato – a un soggetto extra Ue, anche con 
sede statutaria fuori dall’Ue, purché sia auto-
rizzato a svolgere il servizio di investimento di 
cui all’art. 1, c. 5, lett. d del d.lgs. 58/1998 (in 
base al Tuf). In questa modalità, dunque, i ge-
stori Uk manterrebbero la possibilità di avere 
mandati dai Fondi pensione italiani, anche in 
caso di assenza di un accordo sulle future rela-
zioni tra Unione europea e Regno Unito per il 
periodo successivo a quello transitorio.

PER APPROFONDIRE

Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con 
l’Unione europea – L’Italia e l’Unione europea 
Politica estera e questioni globali: La Brexit. 
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_la_
brexit.html

Comunicato MEF n. 19 del 31 gennaio 2020. 
https://www.mefop.it/cms/doc/23029/co-
municato-0019.pdf
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