
Dopo la legge Dini, che, di
fatto, apriva la strada alla priva-
tizzazione della previdenza
(passaggio dal sistema retribu-
tivo a quello contributivo
ovvero dimezzamento della
pensione) la legge delega,
approvata a luglio 2004 dal
Governo Berlusconi, attesta
un altro duro colpo al sistema
pensionistico pubblico e all’i-
dea di solidarietà generaziona-
le che lo caratterizzava.
Vediamo come funzionano i
meccanismi di accesso al pen-
sionamento nel regime contri-

butivo e in quello retributivo e
le novità introdotte dalla con-
tro-riforma Maroni-Berlusconi.

Tre sistemi per calcolare
la pensione
Sistema di calcolo retributivo:
è legato alle retribuzioni degli
ultimi anni di attività lavorativa
(10 anni per i lavoratori dipen-
denti). È ancora valido per
coloro che al 31 dicembre
1995 avevano almeno 18 anni
di contribuzione.
Sistema di calcolo contributi-
vo: si basa su tutti i contributi

versati durante l’intera vita
assicurativa rivalutati in base
all’andamento del prodotto
interno lordo (Pil). Si applica ai
lavoratori privi di anzianità
contributiva al 1° gennaio
1996.
Sistema di calcolo misto: la
pensione viene calcolata in
parte secondo il sistema retri-
butivo, per l’anzianità maturata
fino al 31 dicembre 1995, in
parte con il sistema contribu-
tivo, per l’anzianità maturata
dal 1° gennaio 1996.
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Misfatto doppio:
ennesimo taglio delle
pensioni e scippo del Tfr

Formalmente i fondi pensione
italiani nascono con il Decreto
legislativo n. 124 del 1993. Prima
di allora, svariati  provvedimenti
legislativi e accordi concertativi
tra Cgil, Cisl e Uil, governo e
Confidustria, ne hanno preparato
il terreno.
Ecco un succinto schema crono-
logico di come si è arrivati alla
situazione attuale.

1982
Il governo Spadolini emana la
Legge n. 297 istitutiva del Tfr, che
all’art. 3 comma 16 prevede di far
detrarre “… per ciascun lavoratore
l’importo della contribuzione aggiun-
tiva (pari allo 0,5% del salario e a
carico del padrone, ndr) dall’am-
montare della quota del trattamento
di fine rapporto… qualora il tratta-
mento di fine rapporto sia erogato
mediante forme previdenziali …”.

Anni ’80
Nascono e crescono numerosi
fondi pensione (preesistenti al
DLgs n. 124/93) per i dipendenti
di grandi aziende, soprattutto
bancarie, che tutt'ora costituisco-
no la gran parte dei fondi.

23 ottobre 1992
Il parlamento vota la legge n° 421
che delega il governo Amato a
dettare norme sulla previdenza.

30 dicembre 1992
Il DLgs. n. 503 (riforma Amato
delle pensioni) impone, dal 1°
gennaio 1993, l’innalzamento del-
l’età pensionabile, l’aumento dei
contributi da parte dei lavoratori,
l’allargamento della base di calco-
lo temporale della pensione.
Risultato: diminuisce considere-
volmente l’ammontare delle pen-
sioni e diventa sempre più diffici-
le andarci.

21 aprile 1993
Nascono ufficialmente i fondi
pensione italiani. Con il DLgs. n.
124, il governo Amato disciplina
la previdenza complementare,
prevista nell’art. 3 del Dlgs.
124/92 e, secondo i suoi sosteni-
tori, nell’art. 38 della
Costituzione (“l’assistenza privata
è libera”).
Il decreto distingue fondi chiusi
e fondi aperti. I primi nascono su
base contrattuale e sono riser-
vati a coloro ai quali si riferisce il

singolo contratto; i secondi sono
promossi da operatori bancari,
finanziari e assicurativi e preve-
dono l'adesione per quei lavora-
tori che non hanno fondi nego-
ziali di riferimento. L’art. 8 dello
stesso decreto stabilisce che tra
le fonti di finanziamento dei
fondi vi sia anche una quota di
Tfr, variabile per i vecchi occupa-
ti e pari all'intero accantona-
mento per i lavoratori neo-
assunti. L'adesione ai fondi è
volontaria.

1 dicembre 1994
Il governo Berlusconi e i sindaca-
ti concertativi firmano un accor-
do in cui il governo, si impegna a
varare entro giugno 1995 la
“riforma delle pensioni”, che sarà
gestita dal governo Dini.

12 aprile 1995
Il governo (tecnico!) Dini presen-
ta a Confindustria e sindacati
concertativi il piano per l’occupa-
zione e la previdenza integrativa,
che prevede un sistema di fondi
basati sull’utilizzo volontario del
Tfr e sgravi fiscali sui contributi
versati.

8 maggio 1995
Accordo tra il governo Dini e
Cgil, Cisl e Uil sulle pensioni: alla
Confindustria sembra troppo
poco e non firma.

1 giugno 1995
Il referendum tra i lavoratori sul-
l’accordo sulle pensioni, gestito
tutto in “casa confederale”, regi-
stra un incontrollabile 60 % di sì.

28 giugno 1995
Il governo Dini proroga al 31
agosto il blocco delle pensioni:
può andarci solo chi ha maturato
35 anni di contributi al 31/12/93.

4 agosto 1995
La Camera, dopo il Senato,
approva la legge 335, “riforma
delle pensioni” di Dini con il voto
contrario di Prc ed An. Cgil, Cisl
e Uil esultano. I punti salienti:
1. passaggio dal sistema retributi-
vo a quello contributivo per i
nuovi assunti;
2. sistema retributivo per i lavo-
ratori anziani valido fino al 2013;
3. sistema misto per i lavoratori
che al 31/12/95 non hanno matu-
rato 18 anni di contribuzione;
4. penalizzazioni per chi si ritira
dal lavoro prima dei 35 anni di
anzianità;
5. dal 1° gennaio 1996 si può
andare in pensione solo dai 52
anni d’età; per gli anni seguenti si
prevede un aumento progressivo,
fino a 57 anni nel 2008.
L'introduzione del calcolo basato
sui contributi versati (punto 1)
riduce la copertura della pensio-
ne dal precedente 70% per 35
anni di lavoro a una percentuale
variabile tra il 45% e il 70% a
seconda dell'età di pensionamen-
to. La Legge n. 335 lancia la previ-
denza complementare non tanto
sul piano normativo, ma in quan-
to rende evidente che il "primo
pilastro" (la pensione tradizionale
erogata dal sistema pubblico)
non garantirà più in futuro un
livello previdenziale adeguato.

1996
Due decreti del Tesoro (673 e
703) fissano limiti per i fondi pen-
sione: la liquidità non può supera-
re il 20% del patrimonio del
fondo; stessa soglia per le quote
di fondi comuni di investimento.

1996 - 1998
I due governi Prodi ritoccano in
varie occasioni la normativa sulle
pensioni; i risultati sono: aumento

più rapido dell’età anagrafica
necessaria per andare in pensio-
ne; blocco, diminuzione e sposta-
mento delle “finestre d’uscita”
per andare in pensione.

1999
Il DLgs. n. 299 del governo
D’Alema fa un altro passo nella
direzione dell'impiego del Tfr,
consentendo di trasformare gli
accantonamenti direttamente in
titoli da conferire al fondo.

18 febbraio 2000
Il governo D’Alema vara la Legge
47, che introduce un nuovo regi-
me di sgravi fiscali per la previ-
denza complementare. I contri-
buti versati sono esentasse per
un importo non superiore al 12%
del reddito e a 10 milioni di lire. I
rendimenti dei fondi pensione
sono tassati all'11% rispetto al
12,5% che pesa di solito sugli altri
guadagni di capitale.
La previdenza individuale fa il suo
ingresso sulla scena normativa. Il
decreto infatti modifica la prima
legge italiana sulla previdenza
complementare (il DLgs. 124/93)
introducendo nella disciplina della
previdenza complementare anche
le pensioni individuali (attraverso
l'adesione a fondi aperti) e le
polizze assicurative. Il secondo
(fondi pensione chiusi) e il terzo
pilastro (fondi pensione aperti),
divenuti uguali di fronte al fisco,
cominciano a sfumare nei contor-
ni e il legislatore comincia a non
distinguerli più con nettezza.

21 settembre 2004
La Gazzetta Ufficiale pubblica la
Legge delega n. 243 del
23/8/2004,che entrerà in vigore il
6 ottobre 2004. Entro un anno il
governo dovrà emanare i decreti
legislativi applicativi.

Le tappe dei fondi pensione italiani

Hanno lavorato insieme per oltre 10
anni: sono cambiati governi e ministri ma il

gruppo di professionisti che ha predisposto la normativa sui
fondi pensione ha visto costante la presenza di alcuni tecni-
ci che hanno collaborato alla nascita della previdenza inte-
grativa in Italia. I padri dei fondi pensioni, professori, tecnici
ministeriali e sindacalisti sono, in ordine sparso, Pasquale
Sandulli, Daniele Pace, Angelo Pandolfo, Massimo Antichi,
Francesco Massicci, Alberto Brambilla, Giovanni Abbate,
Sergio Corbello, Beniamino Lapadula. Ma anche Onorato
Castellino, Laura Pennacchi, Mario Bessone, Franco Califfi,
Giovanni Palladino, Massimo Paci, per ricordarne alcuni.

Dossier sulla previdenza integrativa, Il Sole24ore del 11/9/2004

ipse dixit

I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE GENERALE 
Roma, 09 agosto 2004 

Prot. n. 759 

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI ISCRITTI
(per il tramite delle Sedi provinciali INPDAP) 

Oggetto chiarimenti sulla manifestazione di volontà nella
destinazione del TFR/TFS a previdenza complementare.

Sono pervenute alle Sedi provinciali dell'Istituto numerose let-
tere con le  quali gli iscritti comunicano la propria volontà di
non rendere disponibile il  proprio TFS- TFR per finalità di pre-
videnza complementare.
Si chiarisce a tal fine che, prima dell'emanazione dei decreti
di attuazione della legge delega di riordino del sistema pen-
sionistico recentemente approvata dal Parlamento, non e
possibile prevedere se e con quali limiti e modalità i pubblici
dipendenti saranno coinvolti dall'istituto del "silenzio-assen-
so" sulla devoluzione del TFR a previdenza complementare.
Sara cura di questo Istituto fornire tempestivamente le indi-
cazioni in merito, non appena saranno stati emanati decreti
sopra citati.
Si invitano pertanto le amministrazioni e gli enti in indirizzo
ad informare  propri dipendenti sull'inopportunità di inviare
al momento lettere o dichiarazioni al riguardo, anche perché
potrebbe rendersi necessaria una nuova manifestazione di
volontà con criteri diversi individuati dalle norme delegate.
Le comunicazioni già inviate saranno comunque conservate
dalle competenti Sedi provinciali INPDAP.

ipse dixit
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Le pensioni di vecchiaia
I requisiti per la pensione di
vecchiaia con il sistema retri-
butivo o misto restano inalte-
rati: 65 anni per gli uomini e 60
per le donne, congiuntamente
a:
- 15 anni di anzianità contribu-
tiva (anni 14,mesi 6 e giorni 1)
per il personale di ruolo in
servizio al 31-12-92.
- 20 anni di anzianità retributi-
va (anni 19, mesi 6 e giorni 1)
per il restante personale
Dal 2008 per le pensioni liqui-
date esclusivamente con il
sistema contributivo l'età pen-
sionabile sarà elevata da 57 a
65 anni di età per gli uomini e
60 per le donne (fermo
restando il requisito contribu-
tivo minimo di 5 anni).

Le pensioni di anzianità
Dal 2014, oltre ai 35 anni di
contributi, serviranno 62 anni
di età per i dipendenti e 63 per
gli autonomi (oppure 40 anni
di contributi).
Le donne avranno la possibili-
tà di andare in pensione, anche
dopo il 2008, con i requisiti
previsti dalla normativa attual-
mente in vigore (35 + 57), ma
la pensione sarà interamente
calcolata con il sistema contri-
butivo (ciò comporterà una
riduzione sulla pensione del
25/30%).

Una prima
considerazione
La nuova legge sulle pensioni
indebolisce il sistema pensioni-
stico pubblico, il suo carattere
universale e solidale che era
già stato pesantemente picco-
nato dalla legge Dini del ’95.
Nel caso dei lavoratori con
contribuzione a sistema misto
la riduzione oscilla a seconda
degli anni calcolati nei due
sistemi ma certamente si avvi-
cina al 20% rispetto al sistema
retributivo, la riduzione supera
il 30% nel caso dei lavoratori
totalmente a sistema retributi-
vo. Si andrà quindi in pensione
più vecchi e con una pensione
più povera; per i giovani e i
neoassunti sarà una vera cata-
strofe: usufruiranno di un
miserevole assegno pensioni-
stico (il 40% circa dello stipen-
dio) e per i precari a vita la
pensione può diventare un
vero miraggio.

La truffa
dei fondi pensione
Altro aspetto negativo della
contro-riforma delle pensioni
è l’operazione (voluta forte-
mente anche dai sindacati
“concertativi”) del silenzio-
assenso sul trasferimento del
Tfr ai fondi pensione.Anche in
Italia negli anni ‘90 sono stati
istitutiti i fondi con l’obiettivo
dichiarato di integrare la futu-

ra pensione dei lavoratori che,
nel frattempo, veniva sempre
più ridotta con il passaggio dal
sistema retributivo a quello
contributivo.
I fondi pensione sono delle
raccolte di denaro da investire
sul mercato finanziario e che,
quindi, guadagnano e perdono
secondo l’andamento in borsa
dei titoli comprati coi soldi dei
lavoratori.
“La scommessa della previdenza
integrativa è che sui mercati
finanziari si possano ottenere
rendimenti significativamente
superiori al tasso di crescita del
Pil. Su orizzonti di decine di anni.
Al netto dei rischi. Al netto delle
spese amministrative e di gestio-
ne. Per tutta la vita dei pensiona-
ti. Sarebbe certamente auspicabi-
le. Ma è anche possibile? La
ragione e l’esperienza storica
suggeriscono molta cautela e
scetticismo ...Al netto dei dividen-
di, risulta che fra il 1921 e il
1996 nel 50% dei paesi esami-
nati [in una ricerca di Jorion
dell’Università della California
a Irvine e Goetzman
dell’Università di Yale] il rendi-
mento reale degli investimenti
azionari è stato inferiore allo
0,8% annuo. In Italia il tasso di
rendimento è stato prossimo allo
zero e in 17 dei 39 paesi consi-
derati è stato addirittura negati-
vo” (Angelo Marano, Avremo
mai la pensione?, Feltrinelli
2002). Si distinguono due tipi
di fondi pensione: i fondi chiu-
si (gestiti dai sindacati “concer-
tativi” e dai datori di lavoro) e
i fondi aperti (gestiti da enti
privati: banche, assicurazioni,
finanziarie). In entrambi i casi il
rendimento dei fondi è legato
ai mercati finanziari.
Nei paesi dove i fondi sono
diffusi (America, Inghilterra,
Germania, ecc.) si registrano

spesso fallimento dei fondi con
la perdita totale o parziale
anche del capitale versato. È il
caso del colosso statunitense
Enron, che nel giro di un anno
ha fatto crollare del 98% il
valore delle azioni che i lavora-
tori avevano investito nei fondi
pensione. È il caso del Southern
Alaska Carpenter Pension Fund
(Fondo pensione dei carpen-
tieri dell’Alaska Meridionale)
che ha denunciato Tanzi e le
finanziarie collegate, per esse-
re risarcito del miliardo di dol-

lari perso comprando obbliga-
zioni Parmalat tra il 1999 e il
2003. È interessante conside-
rare le performances del
fondo pensione di categoria
Cometa (previdenza integrativa
per i metalmeccanici, gestito
da Federmeccanica e Cgil, Cisl
e Uil). Dopo 5 anni di attività,
a fronte di un versamento
complessivo di euro 6.014,43
sono stati accantonati euro
6.169,46, che al netto dell'im-
posta (euro 1.176,59) si ridu-
cono a euro 4.983,96.
I 6.014, 43 euro sono compo-
sti da:
- euro 1.027,67 di contributi
versati dall'azienda;
- euro 2.064,12 di quota di
adesione pagata dal lavoratore;
- euro 2.851,68 stornati dal Tfr

del lavoratore + 91,97 euro di
spese già dedotte.
In tutto il lavoratore ha versa-
to (fra trattenute sulla retribu-
zione e storno del Tfr)
5.007,77 euro per riceverne
4.983,96: una perdita secca di
23,81 euro, che sarebbe stata
ben più consistente se non ci
fosse stata la quota versata
dall’azienda. Nei 5 anni i 6.014
euro versati complessivamen-
te hanno prodotto 133 euro,
la sola quota del Tfr ne avreb-
be prodotto circa 300.

I fondi chiusi, essendo gestiti
dal padronato pubblico e pri-
vato e dai sindacati “rappre-
sentativi”, influiranno negativa-
mente sulla stessa contratta-
zione nazionale: oltre alla con-
certazione si potrà realizzare la
cogestione di quote di salario
tra organizzazioni sindacali e
padronali. E non sarà improba-
bile se nei prossimi rinnovi
contrattuali troveremo delle
quote di aumento salariale
decurtate dallo stipendio base
di ogni lavoratore, che saranno
“deviate” nei fondi pensione
(per obbligare i lavoratori ad
aderirvi).
Inoltre per le aziende, a parzia-
le compensazione della man-
cata disponibilità del Tfr (che
costituisce una discreta riser-

La delega prevede due fasi.

Fase transitoria:
fino al 2008
- Pensione in vigore: non
cambia nulla.
- Pensione di anzianità: non
cambia nulla.
- Incentivi a continuare il lavo-
ro: i lavoratori dipendenti del
settore privato che mature-
ranno, entro il 31/12/2007, i
requisiti anagrafici e contribu-
tivi per la pensione di anziani-

tà e che decideranno di rima-
nere al lavoro riceveranno,per
il periodo 2004-2007, un
aumento in busta paga pari
all'importo dei contributi pre-
videnziali che dovrebbero
essere versati all'ente di previ-
denza, vale a dire il 32,7% della
loro retribuzione. L'aumento
sarà esente da ogni tipo di
imposta.
- I lavoratori che abbiano
maturato, entro il 31/12/2007
i requisiti per l'accesso al trat-

tamento pensionistico
potranno andare in pensione
in qualunque momento anche
se dovessero intervenire
modifiche legislative.

Riforma a regime:
dal 2008
- Pensione di anzianità nel
sistema retributivo e misto: i
requisiti per l'accesso alla pen-
sione di anzianità sono: 35
anni di contributi e 60 anni di
età (61 per gli autonomi), con

incremento di un anno nel
2010 e poi ancora di uno nel
2014, salvo verifica degli effet-
ti finanziari; 40 anni di anziani-
tà contributiva a prescindere
dal requisito anagrafico.
- Pensione nel sistema contri-
butivo: si può accedere alla
pensione con 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne ed
un quinquennio di contributi;
40 anni di contributi a pre-
scindere dall'età; 35 anni di
contributi e 60 anni di età (61
per gli autonomi) con gli
incrementi anagrafici di cui al
precedente punto.

- Eccezione: è consentito, in
via sperimentale fino al 2015,
alle lavoratrici che optano per
la liquidazione della pensione
con il sistema contributivo, di
conseguire la pensione di
anzianità ancora con 35 anni
di contributi e 57 anni di età
(58 anni per le lavoratrici
autonome).
Inoltre è previsto il trasferi-
mento, mediante il meccani-
smo del silenzio-assenso, del
Tfr maturando, ai fondi pen-
sione per finanziare la previ-
denza complementare.

Come cambiano le pensioni con la riforma Maroni

Anno Età e Contribuzione e Anno Età e Contribuzione e
contribuzione qualsiasi età contribuzione qualsiasi età

2004 57 e 35 38 2008 60 e 35 40
2005 57 e 35 38 2009 60 e 35 40
2006 57 e 35 39 2010 61 e 35 40
2007 57 e 35 39 2011 61 e 35 40
2008 57 e 35 40 2012 61 e 35 40

Le pensioni di anzianità: come erano                      … e come saranno

“L’ideologia che ha sostenuto la par-
tecipazione ai fondi, compresi i fondi pen-

sione - spiega Bruno Trentin - è stata presentata come una
forma di partecipazione alle decisioni dell’impresa. Ebbene, il
secolo intero che ci siamo lasciati alle spalle ci dimostra che
questa tesi non ha alcun fondamento.”Trentin afferma di non
conoscere un solo caso in cui la partecipazione al capitale
d’impresa abbia assunto un carattere tale da poter incidere
nella condotta delle aziende. In genere, si tratta di una “par-
tecipazione assolutamente passiva”.

Paolo Andruccioli, La trappola dei fondi pensione, Feltrinelli 2004

ipse dixit

"Congelato" l'uso del Tfr: manca la
copertura. Un "congelamento" almeno fino

all'inizio dell'estate del 2005. È il rischio che sta correndo l'o-
perazione per lanciare la previdenza complementare.Anzi, si
può parlare ormai di quasi certezza. Le nuove misure previ-
ste dalla recente riforma previdenziale, a cominciare dall'uso
del Tfr con il "silenzio-assenso", sono finite nel vortice delle
"coperture finanziarie" con cui sta facendo i conti la mag-
gioranza.Vista la difficoltà di reperire le risorse per la ridu-
zione delle tasse, nuovamente annunciata dal premier
Berlusconi, è ormai assai probabile che la copertura per far
partire il nuovo corso delle "forme integrative" non possa
essere inserita nel maxi-emendamento alla Finanziaria (circa
1,2 - 1,4 miliardi da aggiungere agli oltre 6 per il taglio di
Irpef e Irap). Le risorse verrebbero inserite in un "collegato"
ordinamentale che, non essendo vincolato alla sessione di
bilancio, avrebbe tempi di approvazione abbastanza lunghi.A
questo punto anche la scadenza della primavera 2005, già
indicata dal ministro Maroni, per l'entrata in vigore dei decre-
ti attuativi sulla previdenza complementare, sarebbe auto-
maticamente posticipata nella migliore delle ipotesi a inizio
della prossima estate.

Marco Rogari dal sito Il Sole24ore, domenica 21 novembre 2004

ipse dixit
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va di denaro contante), la legge
delega sulla previdenza con-
templa:
- maggiori facilitazioni per l’ac-
cesso al credito agevolato;
- riduzione del costo del lavoro;
- eliminazione del contributo
per il fondo di garanzia del Tfr.
Secondo alcune prime stime
dei tecnici del Welfare, del
Tesoro e della Ragioneria
generale sarebbe necessario
circa 1 miliardo per compen-
sare le imprese per la perdita
del Tfr e altri 200-400 milioni
per le agevolazioni fiscali, in
primis la riduzione della tassa-
zione delle "plusvalenze" dei
fondi pensione. Tutte risorse
ancora da trovare.

Fondi chiusi
In Italia, al momento attuale, i
fondi nati dai contratti di lavo-
ro sono 43 (tra i quali il Fondo
Espero della scuola) di cui 7 in
attesa di autorizzazione.
L’adesione a questi fondi è
stata un vero fallimento, meno
del 14% degli interessati.
Modesto è stato anche il loro
rendimento: negli ultimi 5 anni
i fondi contrattuali si sono
rivalutati del 15,4%, mentre la
rivalutazione del Tfr (normal-
mente gestito dall’Inpdap per i
lavoratori pubblici e dall’Inps
per quelli privati, calcolato
all’1% fisso + il 75% del tasso
d’inflazione) è stata del 16,3%.
In altre parole, il rendimento
dei fondi pensione chiusi è
onferiore alla rivalutazione del
Tfr. È forse per questo motivo
che governo e sindacati con-
certativi si sono trovati total-
mente d’accordo nell’inserire
nella legge delega sulle pensio-

ni il meccanismo truffaldino
del silenzio-assenso.
Dal 6 ottobre 2004 (data di
entrata in vigore della legge
delega) il governo ha un anno
di tempo (entro dunque il 6
ottobre 2005) per emanare il
decreto applicativo che rego-
lerà il trasferimento del Tfr dei
lavoratori ai fondi pensione. E
sarà dal giorno di entrata in
vigore di questo decreto appli-
cativo che scatteranno i 6
mesi di tempo durante i quali i
lavoratori dovranno esprime-
re formalmente il rifiuto al tra-
sferimento del loro Tfr. I lavo-
ratori che vorranno  mantene-
re il Tfr dovranno fare una
dichiarazione alla scuola e
all’Inpdap, entro questi termini,
altrimenti il trasferimento dei
loro Tfr diverrà automatico.

Chi ci guadagna
Mentre i lavoratori hanno
tutto da perdere nell’affare dei
fondi pensione qualcuno ci
lucrerà a man bassa. I profitta-
tori ce li indica il Dossier sulla
previdenza integrativa de Il
Sole24Ore del 11/9/2004:
«Secondo gli analisti finanziari di
Centrosim “le prospettive deli-
neate da questa legge sono

molto positive per gli operatori
del settore”. Secondo RasBank il
gruppo assicurativo che potrebbe
ottenere un maggiore beneficio in
termini di masse gestite è Unipol,
seguono Cattolica Assicurazione,
Alleanza, Fondiaria-Sai, Mediola-
num, Generali e Milano Assicura-
zioni … Su Mediolanum c’è l’ap-
prezzamento anche di Centro-
sim: “Considerata l’attuale posi-
zione di leadership nel comparto
dei piani pensionistici individuali,
riteniamo che la nuova normati-
va favorirà ulteriormente la socie-
tà” osservano gli analisti della
Sim milanese … Unipol sembra
essere uno degli operatori che
potrà trarre maggiore beneficio
dal possibile canale di vendita
aggiuntivo derivante dai flussi del
Tfr” spiega Centrosim.“Le ricadu-
te maggiori saranno – conclude il
broker – sulle società che riusci-
ranno a entrare nella gestione dei
fodi pensione chiusi, gruppi come
Unipol, forti del rapporto col sin-
dacato, una volta attuata la
norma del silenzio assenso”».
Chiaro e lampante: chi guada-
gna dai fondi pensione sono:
- per i fondi aperti sopra tutti
Mediolanum (proprietà di
Berlusconi) e gli altri grandi
gestori di previdenza privata;
- per i fondi chiusi, le assicura-
zioni contigue ai sindacati con-
certativi: la Unipol alla Cgil e la
Cattolica Assicurazione alla Cisl.

Il fondo Espero
per la scuola
Anche per la scuola si è giunti
all’istituzione del fondo di
categoria Espero (ne avevamo
dato notizia sul numero 19 di
Cobas) gestito da Miur, Cgil
Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola,
Snals, Gilda, Cida-Anp.
Indirizzato a oltre 1.000.000 di

lavoratori della scuola,Espero è
il primo fondo pensione per
pubblici dipendenti. Nato a
fine 2003 e autorizzato nella
primavera 2004, è presieduto
da Sergio Paci (docente di
Economia degli intermediari
finanziari alla Bocconi).Con l’i-
nizio dell’anno scolastico è
partita l’operazione “caccia
all’allocco”: un migliaio di for-
matori (scelti tra i quadri sin-
dacali e quelli dell’amministra-
zione scolastica) sguinzagliati a
convincere i lavoratori della
scuola sulle sorti magnifiche e
progressive del fondo Espero e
a racimolare i primi 30.000
ingenui, per poter convocare
la prima assemblea e rendere
operativo il fondo. Da esperti
cacciatori si sono dotati di uno
specchietto per le allodole:
una quota di contribuzione
aggiuntiva a carico del datore
di lavoro (1% dello stipendio).
Con questo artificio la rendita
che i lavoratori potrebbero
maturare rispetto ai soli versa-
menti personali potrà essere sì

maggiore, ma come ben sap-
piamo tutto ciò verrà fatto
rientrare nel costo del lavoro
e sarà fatto pesare al momen-
to dei rinnovi contrattuali.

Considerazioni finali
È ormai evidente che (da
almeno 13 anni) si cerca di
sostituire la previdenza pubbli-
ca con i più flessibili fondi pen-
sione; si tende a trasformare il
lavoratore in un soggetto schi-
zofrenico, quasi costretto a
sperare nei tagli all’occupazio-
ne che comporterebbero l’au-
mento dei titoli dell’impresa (a
cui egli avrà affidato il suo Tfr).
Peraltro, la nuova legge non
prevede nessun aumento delle

pensioni (nemmeno di quelle
minime) né un qualsiasi mec-
canismo di rivalutazione che
impedisca la perdita del pote-
re d’acquisto. In questo caso è
bene ricordare che i dati
Eurispes parlano chiaro: nel
triennio 2001-2004 la perdita
del potere d’acquisto delle
retribuzioni dei dipendenti
pubblici è stata del 18,4%. I
tagli alle pensioni fatti in danno
in primo luogo di donne e gio-
vani precari, non trovano nes-
suna reale giustificazione se
non nella volontà di ridurre la
pensione pubblica a mero
ammortizzatore sociale dell’in-
digenza e di imporre la priva-
tizzazione della previdenza con
l’apertura a favore della specu-
lazione finanziaria di un merca-
to di enormi potenzialità.
Nei prossimi mesi verranno a
spiegarci (banche, finanziarie,
assicurazioni, sindacati concer-
tativi) che aderire al fondo
pensione sarà necessario se si
vuole avere in futuro una pen-
sione decente visto che le

riforme varate in questi anni
l’hanno ridotta al 40% dell’ulti-
mo salario. Ma se la maggio-
ranza dei lavoratori si rifiuterà
di aderire ai fondi si potrà spe-
rare in una inversione di ten-
denza: entrerà in crisi il siste-
ma previdenziale integrativo e
privato e si dovrà rivalutare la
previdenza pubblica. È neces-
sario dunque estendere la
campagna di informazione
contro il trasferimento del Tfr
ai fondi pensione. Inoltre, biso-
gna mobilitarsi per il ripristino
del sistema retributivo per
tutti e per un sistema pensio-
nistico pubblico, universale e
solidale che garantisca a tutti
un’anzianità dignitosa.

Banca Intesa intende chiedere
la liquidazione coatta,ovvero il
fallimento, del fondo pensioni
dei dipendenti della Banca
Commerciale Italiana (Comit,
ora di proprietà di Banca
Intesa) con la conseguente
cessazione immediata di tutte
le prestazioni, compreso il
pagamento delle rate di pen-
sione, e la liquidazione falli-

mentare di tutti i beni patri-
moniali del fondo.
Nel 2003 il disavanzo del
fondo è stato di 28,5 milioni di
euro.Per erogare le pensioni il
fondo ha dovuto negli ultimi
anni vendere svariati immobili.
Le famiglie di oltre diecimila
lavoratori della Comit rischia-
no di assistere alla trasforma-
zione in carta straccia della

propria pensione a meno che
non intervenga il governo, sca-
ricando sulla collettività le
perdite del fondo Comit, come
è già avvenuto nel passato.
La vicenda ha avuto scarsa eco
sui liberi media italiani forse
per evitare il panico che si
potrebbe scatenare tra i lavo-
ratori chiamati a scegliere tra
il mantenimento del Tfr e il

passaggio ai fondi pensione.
Tra i pochi ne scrive Il
Sole24ore del 11/9/2004 in un
dossier sulla previdenza inte-
grativa: “Davvero la vicenda del
fondo Comit non fa una gran
pubblicità alle pensioni private
aziendali … Certo anche negli
Usa e nel Regno Unito ci sono
fondi pensione in crisi e aziende-
sponsor chiamate a rimpolpare i
loro bilanci tecnici per miliardi di
dollari (come nel caso della
General Motors)”.
Un fondo pensione dà scarse
garanzie: un periodo di infla-

zione elevata, una drastica sva-
lutazione monetaria, opera-
zioni speculative o truffaldine
modello Enron o Parmalat),
scelte sbagliate del gestore
(come sembrerebbe essere il
caso del fondo Comit), posso-
no mandare in fumo quanto
faticosamente hanno versato i
lavoratori.
La riscossione del Tfr è invece
garantita da un apposito fondo
Inps (e Inpdap) anche di fronte
al fallimento del datore di
lavoro.

La banda del buco colpisce ancora
Le disavventure del fondo pensione Comit

La prima e decisiva contraddizione
riguarda il contrasto d’interesse fra il lavora-

tore-risparmiatore e il lavoratore subordinato, due figure che
possono addirittura convivere nella stessa persona ...“gli inte-
ressi delle due figure - spiega Bruno Trentin - sono necessa-
riamente confliggenti, perché mentre i lavoratori sono inter-
ressati allo sviluppo produttivo delle aziende e al manteni-
mento dei posti di lavoro, i risparmiatori sono interessati ai
rendimenti più alti che spesso si ottengono con investimenti
sulla riduzione del personale delle aziende e sul guadagno di
borsa a breve termine”.

Paolo Andruccioli, La trappola dei fondi pensione, Feltrinelli 2004

ipse dixit

Secondo Pierre Carniti il punto più cri-
tico dei fondi pensione sta proprio nella rot-

tura del concetto di solidarietà che ha fatto da collante alle
società moderne ed è caratteristica essenziale dell’attività
sindacale. Con il risparmio individuale per la pensione si
rompe il patto tra gli individui che appartengono a una socie-
tà. È il “si salvi chi può”, un modello che non potrà che gene-
rare altre disuguaglianze e nuove povertà, visto che le pen-
sioni pubbliche saranno ridotte ad assegni minimi.

Paolo Andruccioli, La trappola dei fondi pensione, Feltrinelli 2004

ipse dixit

dal 30/9/99 dal 30/9/01     dal 30/9/03
al 30/9/04 al 30/9/04     al 30/9/04

Fondi Pensione Negoziali 15,4 6,7 4,7
Benchmark* 17,9 9.0 5,6

TFR 16,2 8,9 2,5

Fonte Luigi Scimia, Presidente Covip - Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione

I valori percentuali sono riportati al netto degli oneri

* il Benchmark è un riferimento per valutare le prestazioni di un
investimento finanziario

Rendimenti Fondi Pensione chiusi e rivalutazione TFR



Cos'é Espero
Espero è il fondo nazionale pen-
sione complementare per i lavo-
ratori della scuola. Il fondo pen-
sione è nato a seguito dell’accor-
do istitutivo del 14/03/2001 fra le
organizzazioni Sindacali del setto-
re (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil
Scuola, Snals-Confsal, Gilda-
Unams, Cida-Anp) e l’Aran e del
successivo atto costitutivo del
17/11/2003.

Destinatari
Possono aderire ad Espero:
- i lavoratori della scuola con con-
tratto a tempo indeterminato
(tempo pieno o parziale) e a
tempo determinato di durata
minima di tre mesi continuativi;
- i dipendenti delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’accordo
istitutivo del fondo compresi i
dipendenti in aspettativa sindaca-
le ai sensi dell’art. 31 della L.
300/70, operanti presso le mede-
sime organizzazioni sindacali.
A condizione che venga sotto-
scritta un’apposita fonte istitutiva
potranno aderire ad Espero anche
i dipendenti di scuole private,
parificate e legalmente ricono-
sciute e di enti o istituti per la for-
mazione professionale, anche se
assunti con contratto di forma-
zione lavoro.

Finalità 
La finalità esclusiva di Espero è
quella di erogare agli aderenti una
pensione complementare a quella
erogata dall’Inpdap.
Espero è un fondo pensione a
capitalizzazione individuale e con-
tribuzione definita. Ogni lavorato-
re che aderisce al fondo apre un
proprio conto individuale dove
confluiscono i contributi versati,
che vengono investiti sui mercati
finanziari. Le prestazioni finali
dipendono dall’importo dei ver-
samenti e dai rendimenti ottenuti
dall’impiego delle risorse finanzia-
rie del fondo.
Espero sarà amministrato e con-
trollato dai rappresentanti eletti
dai lavoratori iscritti al fondo e
dai componenti designati dal
Miur. Tutti gli organi del fondo
sono a composizione bilaterale e
paritetica e i componenti restano
in carica tre anni e possono esse-
re eletti per non più di due man-
dati consecutivi.

Organi del fondo Espero
L’Assemblea dei delegati, costituita
da 60 componenti, 30 in rappre-
sentanza dei lavoratori e 30
dell’Amministrazione. Le elezioni
per la prima Assemblea si svolge-
ranno appena raggiunte le prime
30.000 adesioni.
Il Consiglio di Amministrazione,
eletto dall’Assemblea è costituito
da 18 componenti, metà in rap-
presentanza dei lavoratori e metà
dell’Amministrazione
Il Collegio dei revisori, eletto
dall’Assemblea è costituito da 4
componenti effettivi + 2 supplen-
ti, metà rappresentano i lavorato-
ri e metà l’Amministrazione.

Vantaggi (?)
Il lavoratore matura una pensione
aggiuntiva a quella erogata dal
sistema pensionistico pubblico.
Il lavoratore usufruisce dei contri-
buti dell’amministrazione.
I dipendenti a tempo indetermi-
nato già in servizio al 31/12/2000
che aderiscono ad Espero avranno
diritto ad una ulteriore quota pari
all’1,5% della base contributiva
vigente ai fini del Tfs. Questa
quota è considerata neutra
rispetto a quanto dovuto dal lavo-
ratore e dal datore di lavoro ed è
accantonata, figurativamente,
presso l’Inpdap per essere poi
effettivamente versata al fondo
pensione Espero al momento
della cessazione del rapporto di
lavoro che implichi l’interruzione
dell’iscrizione all’Inpdap.
Il lavoratore usufruisce di vantag-
gi fiscali sui versamenti, sui rendi-
menti e sulle prestazioni:
- deducibilità dal reddito dei con-
tributi versati al fondo dal lavora-
tore e dall’amministrazione, con
un conseguente risparmio fiscale,
la cui entità dipende dall’aliquota
Irpef a cui è si è soggetti;
- tassazione agevolata dei rendi-
menti ottenuti anno per anno
dalla gestione del capitale via via
accumulato, che scende dal 12,5%
normalmente applicato ai rendi-
menti finanziari all’11%;
- agevolazioni fiscali sulle presta-
zioni del fondo durante la fase di
erogazione, sia sulla pensione
complementare sia sul capitale.

Costi
Quota d’iscrizione (una tantum) di
2,58 euro a carico dell’aderente.
Quota associativa, per spese di
funzionamento, il cui valore viene
stabilito annualmente dal consiglio
di amministrazione e che in ogni
caso non potrà superare lo 0,12%
della retribuzione annua utile alla
calcolo della contribuzione.
Quota (indeterminabile) per il
costo della gestione finanziaria.

Contributi
I contributi versati ad Espero
variano in base alla data di entra-
ta in servizio del lavoratore.
Qui a fianco si riporta un agile
schema che evidenzia le due diffe-
renti situazioni contributive.
La contribuzione ha inizio a parti-
re dal terzo mese successivo all’a-
desione. È consentito sospendere
unilateralmente la propria contri-
buzione. La domanda di sospen-
sione dovrà essere presentata
all’istituto scolastico, o ammini-
strazione, che provvederà a tra-
smetterla al fondo entro il 30
novembre di ciascun anno, con
effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Con le stesse modali-
tà sarà possibile riattivare, in qual-
siasi momento, la contribuzione.
La sospensione della contribuzio-
ne non è, però, possibile nei primi
cinque anni di partecipazione.

Gestione
I contributi raccolti saranno ver-
sati in una banca depositaria e

investiti da gestori specializzati
che verranno scelti da Espero tra-
mite una gara pubblica tra:banche
(E-speriamo non alla Comit), com-
pagnie di assicurazione, Società
d’Intermediazione Mobiliare
(Sim) e Società di Gestione del
Risparmio (Sgr). L’impostazione
della gestione finanziaria di Espero
segue lo schema monocomparto:
i contributi vengono investiti con
un’unica strategia di investimento.

Prestazioni
Al momento del pensionamento
il lavoratore riceve (E-speriamo)
una pensione complementare a
quella erogata dall’Inpdap.
Tale pensione è:
- vitalizia, cioè pagata fino a quan-
do il lavoratore, o il beneficiario
da lui designato, è in vita;
- rivalutabile, cioè incrementata
annualmente sulla base dei rendi-
menti ottenuti dal fondo;
- eventualmente reversibile ad
un’altra persona designata dall’a-
derente al momento del pensio-
namento, in caso di decesso dopo
il pensionamento.
L’ammontare della pensione
complementare dipenderà dai
contributi versati negli anni, dai
rendimenti maturati nel tempo e
dall’età del pensionamento.
Espero eroga pensioni comple-
mentari al sistema previdenziale
pubblico in presenza dei seguenti
requisiti:
- pensione di vecchiaia: cessazio-
ne dell’attività, compimento del-
l’età pensionabile stabilita dall’en-
te che gestisce la previdenza pub-
blica, iscrizione per almeno 5 anni
al fondo pensione.
- pensione di anzianità: cessazione
dell’attività, almeno 15 anni di
partecipazione al fondo pensione

(ridotti a 5 nei primi 15 anni dal-
l’autorizzazione all’esercizio del-
l’attività), un’età inferiore di non
più di 10 anni a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia.
Senza questi requisiti il lavoratore
ha diritto a percepire, sotto
forma di capitale, quanto accanto-
nato sulla sua posizione (capitale
più rivalutazioni).
Analogamente la prestazione non
può essere percepita sotto forma
di pensione complementare
(dovendo necessariamente esse-
re erogata sotto forma di capita-
le) qualora l’importo della pen-
sione maturata nel fondo risultas-
se inferiore all’assegno sociale.
In presenza di tutti i requisiti di
accesso alla prestazione sotto
forma di pensione complementa-
re, la quota massima di prestazio-
ne che si può percepire sotto
forma di capitale è pari al 50% del
montante maturato sulla propria
posizione. Il restante 50% deve,
necessariamente, essere percepi-
to sotto forma di pensione com-
plementare.
Qualora dovesse avvenire una
cessazione del rapporto lavorati-
vo prima del raggiungimento dei
requisiti per l’erogazione delle
prestazioni pensionistiche, l’iscrit-
to al fondo potrà:
- trasferire la posizione maturata
presso un altro fondo pensione
negoziale;
- trasferire la posizione maturata
presso una forma pensionistica
individuale;
- mantenere la posizione in assen-
za di contribuzione;
- riscattare il capitale maturato.
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo
è possibile richiedere un’anticipa-
zione delle prestazioni nei
seguenti casi:

- acquisto o ristrutturazione della
prima casa per sé o per i figli;
- spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari ricono-
sciuti dalle strutture pubbliche
competenti;
- spese sostenute durante la frui-
zione dei congedi per la forma-
zione continua.
L’anticipazione può riguardare
l’intera posizione accumulata
(contributi lavoratore, contributi
azienda, rivalutazioni maturate) o
una sua parte. Sono, naturalmen-
te, escluse dall’anticipazione le
contribuzioni figurative accanto-
nate presso l’Inpdap.
In caso di decesso dell’associato
prima del suo pensionamento la
posizione maturata nel fondo
viene riscattata dal coniuge, o, in
sua mancanza, dai figli o, in man-
canza del coniuge e dei figli, dai
genitori se fiscalmente a carico
dell’iscritto. Se mancano i suddet-
ti soggetti l’iscritto può designare,
come beneficiario, una qualsiasi
persona. Qualora mancassero
tutti i soggetti sopra descritti la
posizione resta acquisita al fondo.

Tassazione della pensione
complementare
La pensione complementare con-
corre parzialmente a formare il
reddito complessivo del pensio-
nato, in quanto non è tassata per
la parte corrispondente ai contri-
buti non dedotti e ai redditi già
assoggettati a tassazione.Durante
l’erogazione della pensione, le
rivalutazioni, anno per anno, sono
assoggettate a un’imposta sosti-
tutiva del 12,5%.

Tassazione del capitale
Qualora gli importi liquidati in
capitale siano non superiori ad
1/3 del montante maturato dal-
l’associato, l’imposta si applica sul-
l’importo maturato, al netto dei
rendimenti finanziari già tassati e
dei contributi eccedenti i limiti di
deducibilità fiscale. Questa stessa
modalità di calcolo della base
imponibile si applica, anche se la
prestazione in capitale è superio-
re ad 1/3 della posizione matura-
ta, in presenza delle seguenti
situazioni:
- l’associato ha optato per la liqui-
dazione dell’intera posizione pen-
sionistica in capitale (facoltà rico-
nosciuta al lavoratore associato
nel caso in cui l’importo annuo
della rendita vitalizia sia inferiore
a quello dell’assegno sociale);
- il riscatto avviene per pensiona-
mento, cessazione del rapporto
di lavoro, mobilità o per altre
cause non dipendenti dalla volon-
tà delle parti. Il riscatto è eserci-
tato dagli aventi diritto in caso di
morte del lavoratore associato.

Garanzie e controlli
A garanzia degli aderenti ai fondi
pensione la legge stabilisce due
livelli di controlli:
- uno, interno, rimesso al Collegio
dei Revisori Contabili e all’As-
semblea dei delegati;
- l’altro, pubblico, rimesso alla
Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione (Covip) e agli enti cui
compete il controllo sui gestori
finanziari (Banca d’Italia, Consob
e Isvap). Espero invierà ogni anno
un estratto conto con la posizio-
ne dell’aderente:versamenti effet-
tuati e prestazioni maturate.

Riforma pensioni  e  Tfr
Tutto quanto dovremmo sapere e che invece tutti tacciono
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Sostiene Espero
Dal sito http://www.fondoespero.it

LAVORATORI IN SERVIZIO LAVORATORI ASSUNTI
AL 31/12/2000 DOPO IL 31/12/2000
Esempio per uno Esempio per uno
stipendio annuo lordo stipendio annuo lordo
di 22.000 euro di 18.000 euro

Contributi 1% della retribuzione 1% della retribuzione
a carico della tabellare + indennità tabellare + indennità
Amministrazione integrativa speciale +     220 integrativa speciale +   180

tredicesima mensilità tredicesima mensilità
1% per 12 mesi, per 1% per 12 mesi, per
chi aderisce entro chi aderisce entro
il primo anno di 220 il primo anno di 180
operatività di Espero, operatività di Espero,
come contributo come contributo
una tantum una tantum
0,5% per 12 mesi, per 0,5% per 12 mesi, per
chi aderisce nel corso chi aderisce nel corso
del secondo anno di 110 del secondo anno di     90
operatività, come operatività, come
contributo contributo 
una tantum* una tantum*

Contributi Contributo calcolato Contributo calcolato
a carico del sulla retribuzione sulla retribuzione
lavoratore tabellare + indennità tabellare + indennità

integrativa speciale +     220 integrativa speciale +   180
tredicesima mensilità: tredicesima mensilità:
da un minimo da un minimo
obbligatorio dell’1% obbligatorio dell’1%
Quota del TFR che il Tutto il TFR maturato
lavoratore matura annualmente, ossia il
annualmente, pari al 440 6,91 % della 1243
2% della retribuzione retribuzione annua
annua lorda lorda, viene versato

nel fondo
Contributo facoltativo Contributo
pari all’1 o al 2% 220 facoltativo compreso   180
annuo della base o tra l’1 e il 10% della     o
contributiva su cui 440 base contributiva 1800
viene calcolato il TFS** annua

* questo contributo è alternativo al precedente
** al momento dell’adesione ad Espero, il lavoratore dovrà, contestualmente,
sottoscrivere l’opzione per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio TFS al
Trattamento di Fine Rapporto TFR

MODALITÀ CONTRIBUTIVE (valori espressi in euro)


