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INAS
Presentazione

Con queste guide, le competenze  
dell’Inas Cisl sui temi previdenziali e so-

cio-assistenziali si trasformano in informazioni utili a 
chiarirti le idee quando si parla di contributi, infortuni e 
malattie professionali, maternità, pensione e molto altro.

Le norme al riguardo, infatti, sono sempre più com-
plesse e districarsi tra moduli, richieste e documenti 
spesso è un rebus che allontana l’accesso ai diritti.

Con queste pagine gli esperti del patronato ripro-
pongono “in pillole” consigli e istruzioni che ogni giorno 
sono al centro dell’assistenza garantita negli oltre 800 
uffici Inas in Italia e nel mondo.

Leggendo le nostre guide sarà, quindi, più facile orientarsi 
tra le mille regole che riguardano le pensioni e nella verifica 
dei propri contributi; scoprirai quanto è importante iscriversi 
ad un fondo di previdenza complementare per un futuro più 
sereno e potrai comprendere la differenza tra infortunio sul la-
voro e malattia professionale, imparando quali sono i tuoi diritti 
in questi casi. Se stai per diventare mamma potrai conoscere le 
norme che tutelano la maternità quando si lavora. Se invece tu o 
un tuo familiare dovete affrontare situazioni difficili come la presenza 
di un handicap, scoprirai a che tipo di assistenza e aiuto hai diritto. 
Anche per i cittadini stranieri Inas ha istruzioni che è utile conoscere: 
scopri come richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno e cosa puoi 
fare per farti raggiungere dalla tua famiglia in Italia.

Le nostre guide sono il primo strumento che ti diamo per conoscere 
meglio i tuoi diritti: è questo il primo passo per tutelarti al meglio.

E se vuoi una mano per capirne di più, siamo pronti ad ascoltarti ed aiutarti.  
I nostri mille operatori sono proprio vicino a te, nelle sedi Inas in tutta Italia e in 
molti Paesi all’estero. 
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INAS
La pensione complementare

Le riforme previdenziali attuate a partire dagli anni ’90, al fine di ri-
durre lo squilibrio finanziario determinato da alcuni elementi di natura 
sociale (quali il considerevole aumento della popolazione anziana, il basso 
rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati, il conse-
guente insostenibile aumento della spesa pensionistica), hanno introdot-
to, tra l’altro, nuove modalità di calcolo delle pensioni passando dal siste-
ma retributivo (pensione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 5 e/o 10 
anni) a quello contributivo (pensione calcolata sul totale dei contributi 

versati in tutta la vita lavorativa, rapportata alla crescita del Pil ed alla 
speranza di vita al momento del pensionamento).

Tasso di sostituzione

L’applicazione del sistema di calcolo contributivo 
produrrà in futuro una notevole contrazione dell’im-

porto delle pensioni: si prevede, infatti, che il “tasso 
di sostituzione”, ovvero il rapporto percentuale 
tra pensione ed ultima retribuzione, fra qualche 
anno potrebbe non raggiungere neppure la metà 

dello stipendio.
Secondo dati elaborati dalla Ragio-
neria Generale dello Stato, per un 

giovane lavoratore dipendente 
che entra oggi per la prima 

volta nel mercato del 
lavoro e che andrà 
in pensione dopo 
il 2040 con alme-
no 67 anni di età 
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INAS
e 37 anni di contributi versati senza interruzioni, si può ipotizzare una 
pensione pari, all’incirca, al 60% dell’ultimo stipendio lordo. Se, invece, si 
tratta di un giovane lavoratore autonomo che va in pensione alla stessa 
età e con gli stessi contributi versati, l’importo della pensione potrebbe 
essere pari a circa il 40% dell’ultimo reddito lordo da lavoro.1

Tale riduzione – che può essere ulteriormente accentuata dalla 
crescente flessibilità del mercato del lavoro e/o da rapporti di lavoro 
autonomi, temporanei o discontinui con bassa contribuzione – rende 
indispensabile una radicale modifica della nostra “cultura” previdenziale. 

Aderire alla previdenza complementare può servire anche a com-
pensare la diminuzione della previdenza obbligatoria e mantenere quasi 
inalterato il proprio tasso di sostituzione.

Per offrire un tasso di sostituzione socialmente accettabile, le riforme 
previdenziali degli ultimi anni hanno  delineato un sistema pensionistico 
misto, basato sulla: 
• previdenza pubblica di base, ad adesione obbligatoria, funzionante secon-

do il sistema tecnico-finanziario della ripartizione (le pensioni vengono 
prevalentemente finanziate dai contributi versati dai lavoratori attivi);

• previdenza complementare, fondata su un sistema a capitalizzazione in-
dividuale, attuata tramite: forme pensionistiche ad adesione collettiva 
(fondi pensione chiusi negoziali o fondi aperti ad adesione), pro-
mosse e/o istituite tramite la contrattazione sindacale collettiva; 
forme pensionistiche ad adesione individuale a fondi aperti 
o a contratti di assicurazione sulla vita con finalità previden-
ziale (cosiddetti Pip - Piani Individuali Pensionistici).

1 Fonte Covip
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INAS Cosa sono i fondi “chiusi” o “negoziali”

Sono associazioni riconosciute di diritto privato, nate dalla contratta-
zione collettiva, i cui associati sono le imprese ed i lavoratori.

Possono essere nazionali o regionali, di categoria, intercategoriali o 
aziendali.

Non hanno fini di lucro ed il loro unico obiettivo è quello di garantire 
ai lavoratori iscritti una pensione complementare, sotto forma di rendita, 
al raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria.

L’amministrazione è affidata a organi collegiali paritetici eletti dai lavo-
ratori associati e dalle imprese.

La gestione finanziaria avviene attraverso l’utilizzo di società specializ-
zate autorizzate ad operare sul mercato.

Hanno costi amministrativi estremamente contenuti, in quanto asso-
ciazioni e strumenti di protezione collettivi.

Chi controlla i fondi pensione - la Covip

I fondi pensione sono controllati dalla Covip, cioè la Commissione 
che vigila per garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza 
nella gestione e nell’amministrazione di tutte le forme di previdenza 
complementare.
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La Covip, inoltre, ha il potere di formulare proposte 

di modifica legislativa di previdenza complementare.

Come si finanziano 
i fondi pensione negoziali

La contribuzione al fondo pensione:
• è stabilita nel contratto di lavoro;
• è calcolata in percentuale sulla retribuzione annua lorda 

utile per il calcolo del Tfr.

Si compone di tre elementi:
• contributo del lavoratore, nelle misure minime previste 

dai contratti collettivi nazionali ed eventuale contributo 
volontario aggiuntivo;

• contributo del datore di lavoro;
• trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) maturando. 

Il Tfr che viene trasferito al fondo pensione è quello che 
si matura nel periodo successivo all’adesione del lavo-
ratore, mentre il Tfr già maturato continua a restare in 
azienda e viene rivalutato secondo le attuali modalità (da 
qualche anno è possibile destinare alla  previdenza com-
plementare anche il  Tfr già maturato).

Adesione ad una forma 
pensionistica complementare

A decorrere dal 2007, l’adesione ad una forma pensionistica può 
essere realizzata anche tramite il solo conferimento esplicito o tacito 
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INAS
del Tfr ; ciò non comporta l’obbligo della contribuzione a carico 
del lavoratore e del datore di lavoro.

Soltanto attraverso l’adesione esplicita ed il versamento del 
contributo a carico del lavoratore si attiva la contribuzione del 
datore di lavoro prevista dai contratti collettivi.

Entro 6 mesi dalla data di assunzione (per la prima volta o per 
cambiamento di rapporto di lavoro), i lavoratori dipendenti del settore 

privato – esclusi quelli domestici – devono decidere sulla destinazione del 
proprio Tfr maturando (tutto o in parte) attraverso scelte tacite o esplicite.

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per destinare il Tfr 
maturando alla previdenza complementare, il lavoratore che non abbia 

ancora manifestato alcuna volontà, deve ricevere dal datore di lavoro le 
necessarie informazioni, relative alla forma pensionistica complementare 
verso la quale il Tfr maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Cosa significa?
 
In caso di prima occupazione, il lavoratore:

• può scegliere di destinare il Tfr maturando (tutto, se il lavoratore ha 
iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 28 aprile 1993; in parte, 
se già occupato al 28 aprile 1993) ad un fondo pensione (negoziale 
o aperto oppure ad un Pip). In questo caso, il datore di lavoro, dal 
mese successivo a quello della scelta, versa al fondo pensione prescelto 
il Tfr ed i contributi eventualmente previsti;

• può scegliere di lasciare il proprio Tfr in azienda. Se lasciato in azienda 
il Tfr maturando continuerà ad essere accantonato annualmente presso 
il datore di lavoro o, qualora si tratti di aziende con almeno 50 addetti, 
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sarà versato in un c/c istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito 
dall’Inps (in entrambi i casi rimangono in vigore gli attuali meccanismi di 
rivalutazione e liquidazione). I lavoratori che scelgono di lasciare il Tfr in 
azienda possono revocare tale decisione in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione per iscritto al datore di lavoro;

oppure
• può rimanere in silenzio. Se il lavoratore non esprime alcuna volontà entro 

6 mesi dall’assunzione (facendo scattare il meccanismo del silenzio-assen-
so), il datore di lavoro versa, dal mese successivo alla scadenza del seme-
stre, tutto il Tfr maturando al fondo di previdenza complementare, istituito 
dalla contrattazione nazionale, territoriale oppure aziendale. Se questa pre-
vede più fondi, il Tfr viene conferito a quel fondo che in azienda e/o settore 
ha più aderenti. Nel caso in cui non siano previsti altri fondi complementari 
di natura contrattuale, il Tfr maturando sarà trasferito all’apposito fondo di 
previdenza complementare istituito presso l’Inps (Fondinps).
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Fondinps è la forma di previdenza complementare a contribu-

zione definita istituita presso l’Inps, alla quale affluiscono le quote 
di Tfr maturando dei lavoratori che, durante i 6 mesi previsti dalla 
legge, non esprimono alcuna volontà circa la destinazione del pro-
prio Tfr e per i quali non esistono fondi pensione di riferimento.

L’aderente può decidere di destinare anche una quota a suo cari-
co e, successivamente, di sospenderne il versamento, fermo restando 
il versamento del Tfr.

Tali quote vengono destinate ad una linea di investimento a conte-
nuto prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendi-
menti comparabili alla rivalutazione del Tfr. L’aderente può decidere di 
variare la linea di investimento dopo 1 anno di permanenza in questo 
comparto, ma anche di trasferire immediatamente la propria posi-
zione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare 
negoziale istituita nel frattempo.

Nuovo rapporto di lavoro

a)  Se nel precedente rapporto di lavoro, i lavoratori hanno scelto di 
mantenere il Tfr in azienda, essi possono:
•  continuare a mantenerlo in azienda;
•  revocare la scelta e destinare il Tfr (tutto o una quota) ad un fon-

do di previdenza complementare (dandone comunicazione per 
iscritto al datore di lavoro);
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INAS• rimanere in silenzio (il Tfr viene versa-
to al fondo negoziale di riferimento o, in 
mancanza, a Fondinps).

b) Se nel precedente rapporto di lavoro, i la-
voratori hanno scelto di destinare il Tfr ad un 
fondo pensione e non hanno esercitato la facoltà 
di riscatto, essi possono:
• comunicare al datore di lavoro per iscritto, dove 

intendono conferire il Tfr, in misura totale o per-
centuale (se precedentemente versavano soltan-
to una quota di Tfr al fondo pensione di provenienza). 
In quest’ultimo caso, la parte di Tfr rimanente deve essere versata 
al Fondo di Tesoreria presso l’Inps, qualora il datore di lavoro abbia 
alle dipendenze almeno 50 addetti;

• rimanere in silenzio (il Tfr viene versato al fondo negoziale di rife-
rimento o, in mancanza, a Fondinps).

c) Se nel precedente rapporto di lavoro, i lavoratori hanno scelto di destinare 
il Tfr ad un fondo pensione e hanno esercitato la facoltà di riscatto, essi 
possono:
• scegliere di lasciare il Tfr in azienda o di destinarlo (tutto o in 

parte) ad un fondo (negoziale, aperto o Pip);
• rimanere in silenzio (il Tfr viene versato al fondo negoziale di rife-

rimento o, in mancanza, a Fondinps).
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Trattamento di fine rapporto non 
destinato alla previdenza complementare

Le quote di Tfr maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 
dai lavoratori dipendenti del settore privato, non destinate alla pre-

videnza complementare, devono essere versate presso il “Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti 
di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”, istituito su c/c della 
Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps.

L’obbligo di versamento mensile riguarda esclusivamente i datori di 
lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, calcolati 
prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’an-
no precedente il versamento. Sono esclusi da tale obbligo i datori di 
lavoro domestico. Il versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria dello Stato 
non è dovuto per:
• i lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi;
• i lavoratori a domicilio;
• gli impiegati, i quadri ed i dirigenti del settore agricolo;
• i lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica 

delle quote maturate di Tfr ;
• i lavoratori per i quali è previsto l’accantonamento presso terzi.

Tfr in azienda o nel fondo pensione:
due scelte a confronto

Con l’esempio, di seguito riportato, si mette in evidenza la differenza 
tra il valore del Tfr accantonato in azienda e quello del Tfr destinato, invece, 
ad un fondo pensione negoziale, al quale si aderisca in maniera esplicita.
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Esempio:

Valorizzazione Tfr in azienda

Retribuzione annuale e 20.000

Tfr accantonato (e 20.000 x 6,91%) e 1.382

Inflazione 2,5%

Rendimento Tfr (1,5% + 75% tasso inflazione) 3,38%

Rivalutazione Tfr in azienda (e 1.382 x 3,38%) e 46,71

Valorizzazione Tfr nel fondo pensione

Retribuzione annuale e 20.000

Contributo datore di lavoro e 220

Differenza Tfr in azienda e Tfr 
nel fondo pensione negoziale  
(e 220 – e 46,71)

+ e 173,29  
nel fondo pensione 

negoziale

Le prestazioni erogate dai fondi

La prestazione tipica dei fondi pensione è la rendita. Dal 1° 
gennaio 2007, i fondi pensione liquidano un’unica prestazione 
pensionistica al raggiungimento di almeno 5 anni di partecipa-
zione al fondo e al compimento dell’età anagrafica e/o della ma-
turazione del numero di contributi stabiliti per la pensione 
obbligatoria, a prescindere dalla effettiva erogazione di 
quest’ultima.

La prestazione può essere erogata in forma 
capitale fino al 50% dell’importo accumu-
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INAS
lato presso il fondo; è possibile, comunque, ottenere la liquidazione in-
teramente in forma di capitale se l’importo della rendita derivante dalla 
conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato presso il 
fondo pensione è inferiore al 50% dell’assegno sociale.

In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccu-
pazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionisti-
che potranno essere, su richiesta dell’aderente, erogate con un anticipo 
massimo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla pensione 
obbligatoria.

Inoltre, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, gli 
statuti dei fondi possono prevedere la restituzione del montante residuo, 
o, in alternativa, l’erogazione di una rendita calcolata in base al montante 
residuale, nei confronti dei beneficiari indicati dal pensionato stesso.

Il calcolo delle prestazioni

Il sistema tecnico-finanziario di gestione dei 
fondi pensione è quello a capitalizzazione; pertan-
to, l’importo delle prestazioni erogate sotto forma 
di rendita viene determinato in funzione di una serie 

di elementi:
•  il patrimonio individuale accumulato nel corso degli 
anni e composto dal Tfr, dal Contributo lavoratore e 
Azienda e dal Rendimento finanziario del Fondo;
•  i parametri attuariali legati all’età del lavoratore e alla spe-

ranza di vita.

L’importo della prestazione, da con-
vertire in rendita vitalizia, è rappresentato 
dall’ammontare del patrimonio accumu-

lato nel fondo pensione. Il mon-
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INAS
tante viene “trasformato” in una rendita vitalizia dividendo il suo ammon-
tare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento, con 
l’applicazione di un determinato tasso tecnico.

La speranza di vita viene calcolata sulla base di tavole di mortalità co-
struite dagli esperti attuariali su un orizzonte temporale di lungo periodo.
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INASL’importanza del fattore tempo

Nella costruzione del montante, il numero degli anni di ade-
sione al fondo incide notevolmente. Qualsiasi rinvio della scelta 

si rifletterà nel montante finale in misura molto superiore all’importo 
non versato.

Nel grafico che segue viene evidenziata la crescita progressiva del 
montante nel corso degli anni.

Nota bene: il grafico è stato costruito (a puro titolo indicativo) usan-
do come parametri un versamento annuo di euro 1.708,59 e un rendi-
mento medio costante del 4,5%.
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Le anticipazioni di somme 
e il relativo regime fiscale

In caso di necessità, si possono ottenere anticipazio-
ni di somme (come avviene già per il Tfr accantonato in 
azienda).

Il lavoratore che aderisce alla previdenza comple-
mentare, può richiedere un’anticipazione del capitale in-
dividuale maturato:
• in qualsiasi momento e per un importo non superio-

re al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime 
situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie 
e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture 
pubbliche (sulle somme, al netto dei redditi già as-
soggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo 
di imposta del 15% ridotta dello 0.30% per ogni anno 
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, en-
tro un limite massimo di 6 punti percentuali);

• dopo otto anni di iscrizione e per un importo non 
superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abi-
tazione per sé o per i figli o per la realizzazione di 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia 
(ritenuta a titolo di imposta del 23% sulle somme al 
netto dei redditi già tassati);

• dopo otto anni di iscrizione e per un importo non su-
periore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti (ri-
tenuta a titolo di imposta del 23% sulle somme al netto 
dei redditi già tassati).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai su-
perare il 75% del capitale maturato e possono essere reintegra-
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te anche con contribuzioni annuali eccedenti il limite di  
e 5.164,57 sulle quali è riconosciuto al contribuente un 
credito di imposta.

Trasferimento o riscatto della posizione 
individuale e relativo regime fiscale

La legge ha stabilito precise regole vincolanti al fine di assicurare che 
la posizione pensionistica complementare che ogni lavoratore costituisce 
attraverso l’adesione ad un fondo pensione abbia un carattere di continu-
ità, indipendentemente dagli eventi collegati alla vita e dai mutamenti che 
possono verificarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Dopo una permanenza di almeno 2 anni nel fondo pensione di pro-
venienza, è possibile trasferire la propria posizione presso un’altra forma 
di previdenza complementare, secondo le modalità ed i vincoli previsti 
dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione ad un fon-
do pensione a causa di un cambiamento della situazione lavorativa, sia per 
propria scelta, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, gli statuti 
dei fondi pensione prevedono la possibilità di:
• trasferire la propria posizione presso un altro fondo contrattuale al 

quale il lavoratore può accedere in relazione alla sua nuova attività; 
• riscattare la posizione individuale.

In particolare, dal 1º gennaio 2007 è prevista la possibilità di:
• riscatto parziale, nella misura del 50% di quanto maturato, nel caso 

di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per 
un periodo compreso tra i 12 ed i 48 mesi, o di ricorso da parte del 
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datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria 
e straordinaria;

• riscatto totale del capitale maturato per i casi di invalidità permanente 
e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che causi l’inoccupa-
zione per un periodo superiore a 48 mesi;

• riscatto totale del capitale maturato per cause diverse previste dagli 
statuti dei fondi.

Nei casi di  trasferimento esiste il diritto per l’iscritto di vedersi ri-
conosciuto tutto quanto già maturato, compresa l’anzianità di adesione 
alla previdenza complementare, mentre le contribuzioni future saranno, 
invece, oggetto della determinazione della nuova situazione contrattuale.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di riscatto della propria posizione 
contributiva, ovviamente, questa scelta preclude la prospettiva della pre-
stazione finale e fa ripartire da zero la ripresa di un piano previdenziale.

Dal 1º gennaio 2007 sulle somme percepite a 
titolo di riscatto della posizione individuale, al net-
to della parte corrispondente ai redditi già assog-
gettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di 
imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota 
pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione alle 
forme pensionistiche complementari superiore al quin-
dicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti 
percentuali.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause 
diverse si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul 
loro ammontare complessivo al netto della parte corrispon-
dente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Prestazione per premorienza

In caso di morte dell’aderente ad una forma 
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pensionistica complementare prima della maturazione del di-
ritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale 
maturata è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari 
dallo stesso designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione 
maturata viene devoluta a finalità sociali – se si tratta di una for-
ma pensionistica individuale – e resta acquisita al fondo, qualora 

si tratti di fondo aperto o fondo negoziale.
La prestazione, al netto dei redditi già tassati, è 

assoggettata ad una imposta del 15%, ridotta di una 
quota pari allo 0.30% per ogni anno di partecipazione 
alle forme pensionistiche complementari superiore al 
15°, entro un limite massimo di 6 punti percentuali.

Il regime fiscale della 
previdenza complementare

Le regole fiscali intervengono nella vita del fon-
do pensione:
•  nella fase di finanziamento, attraverso la deducibilità 
della contribuzione versata fino a un massimo di € 
5.164, che consente di poter investire quanto si sareb-
be dovuto pagare in tasse. Inoltre, i lavoratori di prima 
occupazione successiva al 1º gennaio 2007 (cioè i sog-
getti che a tale data non erano titolari di una posizio-
ne contributiva presso un qualsiasi ente di previdenza 
obbligatoria), possono dedurre dal reddito complessi-

vo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57. 
•  Durante il processo di accumulo del patrimonio 
gestito dai fondi pensione, con la tassazione del 20% 
dei rendimenti maturati in fase di gestione finan-
ziaria;
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• nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche (sotto forma 

di capitale o rendita), con la tassazione pari al 15%, ridotta dello 0.30% 
per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche comple-
mentari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di 6 punti 
percentuali di riduzione.

La gestione finanziaria

I fondi pensione gestiscono le risorse raccolte mediante:
• convenzioni con soggetti autorizzati all’attività di intermediazione sui 

mercati mobiliari, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unio-
ne Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

• convenzioni con imprese assicurative;
• convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investi-

mento mobiliare.

Il risparmio gestito dai fondi pensione non può essere distolto dal fine 
al quale è destinato, né essere oggetto di esecuzione forzata da parte dei 
creditori del fondo (questo criterio salvaguarda in maniera determinante 
gli interessi degli associati).
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Gestione monocomparto o multicomparto

La gestione finanziaria del fondo pensione può prevedere 
un’unica linea di investimento, per tutti i potenziali aderenti al 
piano previdenziale (gestione monocomparto), oppure più li-

nee di investimento (gestione multicomparto).

Nel caso di gestione monocomparto, la politica di investimento 
adottata dal Consiglio di Amministrazione del fondo pensione impegna, 
in egual modo, tutti gli aderenti al piano previdenziale.

Nel caso di gestione multicomparto l’aderente, all’atto dell’iscrizione 
al fondo pensione, è chiamato a scegliere la linea di investimento più 

adeguata al proprio profilo di rischio-rendimento, su cui versare la pro-
pria contribuzione. Il valore della quota di ciascun aderente dipenderà, 
quindi, dal rendimento ottenuto nella linea di investimento scelta.

Nel caso di conferimento tacito del Tfr al fondo pensione (tramite la 
procedura del “silenzio-assenso”) le risorse vengono destinate ad un com-
parto che deve garantire la restituzione del capitale versato, al netto degli 
oneri sostenuti e rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr.

In alcuni fondi pensione l’assegnazione dell’iscritto ad un determinato 
comparto può avvenire automaticamente, secondo i criteri stabiliti dallo 
statuto del fondo pensione, sulla base di alcune caratteristiche anagrafiche 
e/o economiche dell’aderente. 

L’aderente può variare il comparto prescelto o quello a cui è sta-
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to automaticamente assegnato attraverso l’opzione a favore di un altro 
comparto che risulterà più adeguato alle sue esigenze (switch), spesso 
senza spese e, comunque, dopo un periodo minimo di permanenza nel 
comparto di provenienza.  Al fine di evitare cambiamenti troppo frequen-
ti, il passaggio da un comparto all’altro, effettuato al di fuori delle caden-
ze temporali prestabilite, viene subordinato al pagamento di un’apposita 
commissione (commissione di switch).

La scelta della linea di investimento da privilegiare dipende dal-
le caratteristiche personali, patrimoniali, reddituali ed anagrafiche 
dell’iscritto: in genere, i più giovani potrebbero essere interessati a 
compar ti dotati di un profilo rischio/rendimento più elevato, in vir tù 
del maggiore orizzonte temporale di permanenza nel fondo pensio-
ne. L’analisi empirica mostra, infatti, una minore volatilità dei corsi 
azionari nel lungo periodo rispetto ad un 
orizzonte temporale più breve, unita ad 
un rendimento atteso più elevato dei titoli 
rappresentativi del capitale di rischio (azio-
ni/equity) rispetto ai titoli rappresentativi del 
capitale di debito (obbligazioni – titoli del de-
bito pubblico/bond).

La previdenza complementare per 
i lavoratori dipendenti del settore 
pubblico

Fino all’emanazione di un apposito decreto legislativo, 
per i lavoratori dipendenti del settore pubblico conti-
nuano a trovare applicazione le previgenti norme 
stabilite dal D.Lgs. 124 del 1993.

Per i dipendenti pubblici assunti a tempo 
indeterminato entro il 31 dicembre 2000, l’a-
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desione ad un fondo negoziale comporta la trasformazione 
dei trattamenti di fine servizio (Tfs) in trattamento di fine rap-
porto (Tfr).

I dipendenti, invece, assunti a tempo indeterminato dal 
1º gennaio 2001 e a tempo determinato dal 1º giugno 2000 
sono già in regime di Tfr.

Prestazioni

La pensione complementare può essere:
•  di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile 
prevista nel regime obbligatorio, a condizione che 
l’iscritto abbia maturato almeno 5 anni di parteci-
pazione al fondo; 
•  di anzianità, in caso di cessazione dal servizio 
al compimento di un’età anagrafica non inferiore 
a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel 
regime obbligatorio di appartenenza, a condizio-
ne che l’iscritto abbia maturato almeno 5 anni di 
partecipazione al fondo. È inoltre necessario aver 
cessato l’attività lavorativa.

Anticipazioni e riscatti

Dopo almeno 8 anni di contribuzione al fon-
do si può ottenere un’anticipazione pari al 100% 

del montante maturato, con l’eventuale possibilità 
di reintegrare la propria posizione finanziaria se-
condo le modalità previste dallo statuto del fon-
do stesso, per far fronte a:

• spese sanitarie;

24



INAS• acquisto della prima casa per sé o per 
i propri figli;

• ristrutturazione della prima casa di abita-
zione.

In costanza di rapporto di lavoro è possibile 
trasferire la propria posizione presso altra forma di 
previdenza complementare dopo una permanenza mini-
ma di 3 anni (5 anni nei primi 5 anni di vita del fondo).

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipa-
zione al fondo pensione a causa di un cambiamento nella propria attività 
lavorativa, l’iscritto può in qualsiasi momento, trasferire la propria posi-
zione presso un altro fondo negoziale al quale il lavoratore può iscriversi 
in relazione alla sua nuova attività, oppure riscattare il proprio conto in-
dividuale in forma capitale senza limite anagrafico o di permanenza nel 
fondo.

25



INASFondi pensione negoziali

Alimentaristi e affini
Viale Pasteur, 66
00144 Roma
Tel. 06.54220135
Fax 06.54229742
www.alifond.it
e-mail: alifond@alifond.it

Aziende grafiche editoriali, 
della carta e del cartone, ecc.
Via Oslavia, 50
00195 Roma
Tel. 06.2291310 (per i lavoratori)
Tel. 06.22793494 (per le aziende)
Fax: 06.92912209
www.fondobyblos.it
e-mail: info@fondobyblos.it
e-mail: infoaziende@fondobyblos.it   
(per le aziende)

26
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Metalmeccanico, installatore impianti, 
odontotecnico, orafo, ecc.
Via V. Pisani, 19
20124 Milano
Tel. 02.6691349
Fax 02.6691341
www.cometafondo.it
e-mail: posta.aderenti@cometafondo.it

Legno, sughero, mobile,  
arredamento, ecc.
Piazza Duca d’Aosta, 10
20124 Milano
Tel. 02.86996939
Fax: 02.36758014
e-mail: info@fondoarco.it

Commercio, turismo e servizi
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma
Tel. 06.58303558
Fax 06.5809074
www.fondofonte.it
e-mail: callcenter@fondofonte.it
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INASTrasporto pubblico e affini
Via Marcantonio Colonna, 7
00192 Roma
Tel. 06.36004645
Fax 06.36004709
www.fondopriamo.it
e-mail: info@fondopriamo.it

Lavoratori, soci e dipendenti delle 
cooperative di lavoro
Via C. B. Piazza, 8
00161 Roma
Tel. 06.44292994
Fax 06.44261933
www.cooperlavoro.it
e-mail: info@cooperlavoro.it 

Chimico, Farmaceutico, GPL, Ceramica, 
Vetro Lampade
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano
Tel. 02.67971911
Fax 02.67100951
www.fonchim.it
e-mail: sede@fonchim.it
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INASDipendenti piccole e medie imprese
Via Donatello, 75
00196 Roma
Tel. 06.36006135 - 06.36086392
Fax: 06.3214994
www.fondapi.it
e-mail: info.aderenti@fondapti.it

Energia chimica Eni, petrolio privato Eni
Via del Giorgione, 63
00147 Roma
Tel. 06.5964931
Fax 06.54225362
www.fondenergia.it
e-mail: info@fondenergia.it

Imprese di servizi pubblica utilità (servizi 
eletterici locali, pubblici servizi del gas, 
dell’acqua e vari)
Via Savoia, 82
00198 Roma
Tel. 06.85357425
Fax 06.85302540
www.fondopegaso.it
e-mail: info@fondopegaso.it
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Lavoratori delle aziende di 
telecomunicazione
Via Luigi Bellotti Bon, 14
00197 Roma
Tel. 06.88291301
Fax 06.84510200
www.fondotelemaco.it
e-mail: info@fondotelemaco.it

Lavoratori delle imprese industriali
ed artigiane edili e affini
Circonvallazione Nomentana, 180
00162 Roma
Tel. 06.88803520
Fax 06.86320604
www.prevedi.it
e-mail: info@prevedi.it

Dipendenti del gruppo ENEL
Viale Regina Margherita, 137
00198 Roma
Tel. 06.8416882
Fax 06.85865579
www.fondopensionefopen.it
e-mail: info@fondopensionefopen.it
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INASLavoratori della scuola
Via Aniene, 14
00198 Roma
Tel. 06.52279155
Fax 06.52272348
www.fondoespero.it
e-mail: info.aderenti@fondoespero.it

Industria tessile, abbigliamento, 
calzature, ecc.
Viale Sarca, 223
20126 Milano
Tel. 06.66101340
Fax 06.66105169
www.previmoda.it
e-mail: fondo.previmoda@previmoda.it

Lavoratori della Pubblica 
Amministrazione e della Sanità
Via Scialoja, 3
00196 Roma
Tel. 06.85304484
Fax 06.8416157
www.fondoperseosirio.it
e-mail: info@perseosirio.it
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Previdenza complementare

Sede Nazionale INAS CISL
Viale Regina Margherita 83/D - 00198 Roma

Ti assistiamo gratuitamente su:

Controllo versamento contributi

Pensioni

Previdenza complementare

Prestazioni socio-assistenziali

Servizi e trattamenti per la famiglia

Tutela contro infortuni e malattie professionali

Consulenza medico-legale

Sicurezza sul posto di lavoro

Assegno sociale

Assistenza agli immigrati e ai cittadini italiani all’estero

Ti assistiamo gratuitamente su:

www.inas.it
per conoscere 

la sede più vicina

800 24 93 07


