
La previdenza complementare tra funzione
costituzionale e concorrenza

R O B E R T O P E S S I
Professore ordinario di diri tto del lavoro

L.u.i.s.s. «Guido Carli»

1. - Il riassetto del sistema pensioni-
stico sembrava ormai concluso, an-
che in termini di condivisione socia-
le, allorquando si è aperta con la fine
della legislatura una nuova spinta ad
interventi modificativi e/o correttivi,
alimentata, per un verso, da incisive
richieste del mondo imprenditoriale
ad una riduzione del costo del lavo-
ro, per l'altro, da una riscoperta delle
criticità connesse, quanto alle pre-
stazioni, all'andamento demografico
(in termini di ulteriore ampliamento
del la durata del la vi ta media) e ,
quanto al finanziamento, al dimen-
sionarsi del fenomeno del lavoro
sommerso (ed alla sua insensibilità
ai ripetuti tentativi di favorirne un'u-
scita dalla clandestinità).

Invero, l'assetto «finale» del sistema
pensionistico era stato articolato, dalla
riforma del '95, in un regime di base
uniforme per il lavoro pubblico e per
quello privato, finanziato secondo il
modello della ripartizione reale, ma
strutturato quanto al computo della
prestazione secondo il modello della
capitalizzazione virtuale; ed in un
regime di previdenza complementare a
capitalizzazione effettiva, a cui veniva
affidato il compito di garantire, a
sommatoria con la previdenza di base, un
tasso di sostituzione del reddito da
lavoro, sostanzialmente analogo a
quello «promesso» alle classi meno
abbienti con la riforma pensionistica del
1969.

Fulcro di questo assetto, in termini
di «patto sociale» con le vecchie e le
nuove generazioni, era l'erogazione

di una rendita (risultante dalla som-
matoria della rendita della previden-
za di base e di quella della previden-
za co mp le men ta re ) d e t e r min a t a
(con criterio di computo sostanzial-
mente analogo per le due previden-
ze) a seguito di conversione del ca-
pitale accantonato, in funzione del-
l'attesa di vita esistente al momento
della conversione, e cioè secondo un
metodo attuariale.

L'assetto del sistema nasceva, peral-
tro, quanto alla previdenza di base,
con alcune gravi criticità causate dalle
sue sofferte origini; queste erano
individuabili in significative devia-
zioni matematico-statistiche, quali il
mancato ancoraggio a tavole di con-
versione legate all'effettivo tasso di
mortalità, la presenza nel capitale
virtualmente accantonato di compo-
nenti assicurative (riferite, in partico-
lare, all'invalidità-inabilità) e solida-
ristiche (riferite soprattutto alla con-
tribuzione figurativa ed alle presta-
zioni in favore dei superstiti), l'inef-
ficienza del meccanismo rivalutativo,
la conservazione di un'età d'ingresso
alle prestazioni tale da imporne ero-
gazioni di lungo periodo.

Queste criticità erano, d'altro canto,
dettate dalla presenza di effettivi ele-
menti di tensione sussistenti a livello
ordinamentale: per un verso, la diffi-
coltà di acquisire un consenso diffu-
so sulla riforma a fronte di significa-
tive riduzioni delle prestazioni pen-
sionistiche di base e/o di incisivi dif-
ferimenti del momento della loro
percezione iniziale; per l' altro, la

constatazione che la previdenza
complementare era, soltanto, un fe-
nomeno «annunciato», ma di cui non
si percepiva l'effettività, neppure nel
medio periodo.

Il quadro sopra delineato portava,
comunque, ad avanzare una duplice
previsione: anzitutto, un proficuo
congiunto operare delle forze sociali
per un graduale recupero dell'origi-
nale disegno riformatore del '95, per
via di successive depurazioni dello
stesso dalle deviazioni matematico-
statistiche (anche al fine di realizzare
l'obiettivo primario di un equilibrio
«virtuoso» tra contributi e prestazioni
e, quindi, di una integrale autosuf-
ficienza del finanziamento pubbli-
co); in secondo luogo, una incisiva
azione delle stesse forze sociali per
una rapida e capillare diffusione della
previdenza complementare, in termini
compensativi dell'opera di «bonifica»
della previdenza di base dalle sopra
richiamate criticità.

Le attese di interventi finalizzati al re-
cupero della coerenza sistemica come
originariamente immaginata dai rifor-
matori del '95, tuttavia, non si sono
realizzate; mentre, al contrario, si è
dovuto registrare al di là di isolati ten-
tativi di conservare la rotta inizial-
mente tracciata, una tensione generale
al recupero del «disordine» previdenziale,
quale situazione più idonea a consentire
interventi finalizzati ad affrontare tutte
le criticità (contingenti e/o
permanenti) garantendosi, con la loro
soluzione (sempre temporanea) il
consenso sociale (necessario per il
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Tra queste, quella a maggior signifi-
catività sembra l'emergenza occupa-
zionale che si manifesta sotto molte-
plici profili: la costante diminuzione
dei lavoratori a tempo pieno con con-
tratto a tempo indeterminato; la con-
testuale costante crescita di lavoratori
autonomi e/o coordinati e continuati-
vi; l'impermeabilità a qualsiasi inter-
vento di recupero dell'immenso ag-
glomerato del lavoro sommerso; lo
stabilizzarsi di una vasta area di lavo-
ro flessibile e/o temporaneo (sommi-
nistrato, a termine, a tempo parziale,
ecc.); l'affermarsi come fisiologico (e
non patologico) di processi espulsivi
della manodopera dalla grande indu-
stria e dalle grandi società di servizi a
seguito di razionalizzazioni e/o ricon-
versioni tecnologiche, connesse alla
globalizzazione dei mercati ed all'im-
posizione (anche per via coercitiva)
della libera concorrenza «perfetta».
Ognuno dei profili indicati determina
effetti significativi sugli equilibri del
sistema previdenziale nel suo
complesso e di quello pensionistico
in particolare.
Il sommerso sottrae per definizione
risorse finanziarie al sistema che si
basa ancora su di un modello a ripar-
tizione reale; la mancata copertura
assicurativa dei lavoratori «scarica»,
poi, costi aggiuntivi sulla assistenza
sociale, incrementando il numero
dei fruitori (indebiti e/o imprevisti)
degli assegni sociali e/o delle presta-
zioni in favore degli invalidi civili.
Quanto alla nuova dimensione occu-
pazionale, essa evidenzia, come si è
detto, lo stabilizzarsi di forme di la-
voro flessibile e/o temporaneo e l'af-
fermarsi in chiave fisiologica di ri-
correnti processi espulsivi della ma-
nodopera eccedentaria dalle grandi
società di produzione e di servizi.
La nuova connotazione dell'espe-
rienza lavorativa è, quindi, per una
massa crescente di lavoratori, nel
senso dell' alternanza tra lavoro e
non lavoro. E, del resto, lo stesso di-
ritto del lavoro sembra orientarsi ad
essere un diritto di cittadinanza, spo-

stando il baricentro dalla tutela del
singolo rapporto alla tutela dell'oc-
cupazione e privilegiando misure re-
golative finalizzate a favorire l'in-
contro tra domanda ed offerta di la-
voro, a creare efficienti ed efficaci
servizi per l'impiego e la formazione
professionale, a garantire reddito so-
stitutivo per i periodi di inoccupazio-
ne e/o di occupazione parziale.
Ragioni di instabilità ulteriori (rileva-
bili sia nel breve che nel medio-lungo
periodo) sono riferibili, per un verso,
al costante incremento del lavoro au-
tonomo (con la «storica» debolezza
delle sue gestioni previdenziali) ed al-
l'affermarsi, come fenomeno dimen-
sionalmente importante del mercato
del lavoro, dei collaboratori a proget-
to, anche in ragione del diverso di-
mensionarsi della copertura contribu-
tiva e, quindi, della modesta significa-
tività delle prestazioni attese o eroga-
te; per l'altro, dal permanere (e dal-
l'accrescersi) di accessi al sistema
pensionistico fortemente anticipati ri-
spetto all'età fisiologicamente indivi-
duata come momento di perdita pre-
sunta della capacità lavorativa, indotti
non solo dalla disciplina esistente, ma
anche dal ricordato aggravarsi delle
eccedenze di personale con processi
espulsivi concentrati sui soggetti tito-
lari di una effettiva (o potenziale o
prossima) posizione previdenziale.

3. - Non sono mancati, invero, specie
nell'ultimo periodo, tentativi di af-
frontare (ed in parte risolvere) alcune
delle emergenze sin qui ricordate. La
legge delega del 23 agosto 2004, n. 243,
è certamente il più significativo. Al di
là dell'intervento di promozione del
differimento del pensionamento di
anzianità (c.d. superbonus e certifica-
zione del diritto acquisito), l'innalza-
mento dell'età pensionabile e/o l'ina-
sprimento dei requisiti di accesso per il
sistema retributivo e per quello con-
tributivo si pongono come una prima,
seppur timida, risposta (specie quanto
alla manodopera femminile) al nuovo
dimensionarsi degli andamenti demo-

succedersi continuo, seppur a diversi
livelli, delle scadenze elettorali).

2. - Invero, è esperienza acquisita al
nostro modello ordinamentale che il
sistema previdenziale nel suo com-
plesso e quello pensionistico, in par-
ticolare, siano chiamati a risolvere di
volta in volta tutte le emergenze im-
prevedibili (o scarsamente prevedi-
bili, quantomeno nelle dimensioni
quantitative e qualitative), che si
possano determinare (terremoti,
inondazioni, crisi occupazionali,
perdita di competitività di specifici
settori produttivi, differenziali sala-
riali e/o di impiego tra aree territo-
riali, ecc.); e che tale propensione si
accentui, laddove la perdita della leva
inflazionistica e/o di quella delle
misure protettive all'ingresso a difesa
del sistema produttivo nazionale
evidenzi nuovi fenomeni di debolezza
sociale significativamente dimen-
sionati sul piano collettivo.
In questa prospettiva, la storia del
nostro ordinamento conosce (ed ac-
cetta per consolidata consuetudine)
l'uso «disinvolto» di modulazioni
contributive (decontribuzioni totali o
parziali, contribuzioni figurative,
ecc.), ancorate a qualsivoglia moti-
vazione, nonché, ancora, di anticipa-
zioni e/o attribuzioni di prestazioni
non preventivamente (né contestual-
mente) finanziate e correlate ad una
multiforme varietà di eventi e/o disa-
gi effettivi e/o «fantasiosamente»
identificati, risolvendo le conflittua-
lità sociali (e le crisi produttive) con
mobilità lunghe, prepensionamenti,
disoccupazioni speciali, ecc.
L'uso (e l'abuso) di questa strumen-
tazione (ed il suo sofferto ridimen-
sionarsi nella prospettiva comunitaria
in ragione dell'impatto con la di-
sciplina limitativa degli aiuti di Stato)
evidenzia, peraltro, come molte
criticità vengano perdendo gradual-
mente la loro connotazione di emer-
genze imprevedibili per assumere
quella, assai più inquietante, di
emergenze permanenti.
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tamente dal sistema produttivo o che
abbia lavorato in minore misura
(orario ridotto, alternanza di lavoro e
di non lavoro) dovrebbe fruire di un
trattamento di pensione più modesto
e, comunque, non idoneo a garantire
un tasso di sostituzione piena del
reddito da lavoro.

Per l'altro, la crescita dell'attesa di
vita media, insieme con la conserva-
zione di un pensionamento anticipato
per via di legislazione speciale (pre-
pensionamenti, integrazioni salariali
«a tempo indeterminato», fondi esu-
beri, ecc.) e con la connessa impossi-
bilità di conservazione nel medio-
lungo periodo del potere d'acquisto
delle prestazioni previdenziali, deter-
mina il sedimentarsi di nuove po-
vertà, tutte gravanti, integralmente o
parzialmente, sulla sicurezza sociale
e, quindi, sulla fiscalità generale.

4. - Quanto alla previdenza comple-
mentare, grandi sono le attese sull'im-
pulso che la delega previdenziale po-
trà fornire, in coerenza alla direttiva di
sostenerne e favorirne lo sviluppo.

Importanti sembrano gli interventi in
ordine alla contribuzione volontaria
(co. 2, lett. e), punto 5), ai tempi di
erogazione nelle prestazioni (co. 2,
lett. f), all'estensione ai trattamenti
delle stesse garanzie delle prestazio-
ni di previdenza obbligatoria in ma-
teria di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità (co. 2, lett. e), punto
11). Ugualmente signi ficat ivi ap-
paiono gli efficientamenti degli or-
gani di gestione (co. 2, lett. e), punto
6), delle tecniche finalizzate a garan-
tire il rendimento dei montanti ac-
cantonati (co. 2, lett. e), punto 9),
nonché dell 'intero sistema di vigi-
lanza (co. 2, lett. h), punti 1 e 2). Ap-
prezzabile, poi, deve valutarsi l 'at-
tenzione alle problematiche del co-
sto del lavoro (co. 2, lett. e), punto
8), anche in termini di interventi pro-
mozionali di specifici prodotti del-
l 'autonomia collettiva (co. 2, lett.
g)); nonché il ricorso alla sussidia-
rietà a fini di generalizzazione del

secondo pilastro nell'area del lavoro
subordinato (co. 2, lett. e), punto 7).
Gli interventi centrali, peraltro, sono
quelli affidati alla ridefinizione della
disciplina fiscale ed alla introduzione
di meccanismi finalizzati a favorire
l'utilizzo del trattamento di fine rapporto
per il finanziamento dei fondi
pensioni.

5. - Quanto al primo intervento la sua
reale incisività non è valutabile sulla
base della delega, dipendendo in lar-
ga misura dalla dimensione dei ritoc-
chi in materia di deducibilità fiscale
della contribuzione e di tassazione
dei rendimenti delle attività delle for-
me pensionistiche (co. 2, lett. i)). Il
secondo intervento è stato quello
più sofferto; ma altresì quello intorno
a cui si alimentano le speranze di un
decollo definitivo del secondo pila-
stro, anche se la soluzione di compro-
messo prescelta lascia spazio a signi-
ficative incertezze intorno all'esito.
Il conferimento del trattamento di fi-
ne rapporto maturando ai fondi pen-
sione si realizza attraverso la tecnica
del silenzo-assenso, richiedendosi per
l'opzione contraria (cioè per il non
conferimento) una esplicita manife-
stazione di volontà del lavoratore.
La generalizzazione del fenomeno
nel disegno del legislatore viene affi-
data, nelle ipotesi in cui il lavoratore
non manifesti il dissenso (ma insieme
non operi la scelta in merito al fondo
in favore del quale operare il conferi-
mento), all'identificazione da parte
del Governo di «forme tacite di con-
ferimento» del trattamento di fine
rapporto a favore di fondi istituiti o
promossi dalle regioni oppure origi-
nati da contratti o accordi collettivi
per i lavoratori dipendenti ed i soci la-
voratori di cooperative di produzione
e lavoro, nonché alla presenza di un
nuovo fondo residuale presso l'Inps.

6. - Si evidenziano, in questo pas-
saggio, tutte le contraddizioni del-
l'attuale assetto della disciplina della
previdenza complementare, deter-

grafici. Resta, peraltro, la sensazione
che l'intervento riformatore non si in-
nervi nella riforma del 1995 ma in
qualche misura ne prescinda, ignorandone
la filosofia.

In questa prospettiva, la legge delega
si prospetta come un'altra delle tante
occasioni perdute dal nostro sistema
politico per operare un completamento
della riforma del 1995, al fine di
lasciare in eredità alle generazioni future
un modello di base a ripartizione,
funzionale e moderno, a cui affiancare,
per via di previdenza complementare,
un secondo pilastro a capitalizzazione,
competitivo ed efficiente, nonché assistito
da idonee garanzie di reddit ivi tà
(quanto al montante accantonato) e
di tenuta (quanto alla conservazione
del potere d 'acquis to nell 'a rco
temporale successivo al
pensionamento).

Essa segnala, anche, la povertà di un
dibattito culturale che ha impegnato
tutte le sue energie solo per rispon-
dere all'interrogativo se fosse oppor-
tuno, per il restante periodo di tran-
sizione verso lo schema contributivo
di cui alla l. n. 335/1995, rallentare il
pensionamento facendo leva su l -
l'età, oppure sull 'anzianità, oppure
ancora su entrambe.

L'assetto del sistema segnala, peral-
tro, alcune emergenze «permanenti»
per il sistema pensionistico. Per un
verso, il nuovo percorso professio-
nale segnato dall'alternanza tra lavo-
ro e non lavoro e/o tra lavoro a tem-
po pieno e ad orario ridotto e/o tra
lavoro subordinato e lavoro autono-
mo (con difforme dimensione con-
tributiva) evidenzia rispetto al nuovo
sistema di computo della prestazione
pensionistica un minor tasso di sosti-
tuzione rispetto al reddito di lavoro
(e, quindi, una minore capacità, in
vecchiaia, di garantire una esistenza
libera e dignitosa). Infatti, il nuovo
sistema di computo delle prestazioni
pensionistiche comporta che il capi-
tale accantonato sia pari alla contri-
buzione effettivamente versata; così
il lavoratore che sia uscito anticipa-
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Un auspicio necessario sembra quel-
lo di ulteriori aggiustamenti, anche
per via di passaggi concertativi in-
formali, in sede di attuazione della
delega, al fine di determinare la con-
sistenza effettiva del fenomeno, ne-
cessaria perché questa previdenza
possa assolvere la funzione di con-
sentire la realizzazione di un sistema
pensionistico coerente e coeso.

Il sistema di garanzie del secondo
pilastro dovrà ulteriormente essere
affinato secondo il modello varato
nel 2004 in Gran Bretagna; in questo
contesto, la sussidiarietà del gestore
pubblico delle rendite complementari
suggerisce anche la costituzione di un
fondo di riserva al quale attingere o
presso il quale effettuare accantonamenti
secondo necessità.

In ogni caso, la funzionalità del se-
condo pilastro resta, comunque, affi-
data alla sua capacità di farsi effetti-
vamente complementare.
Questa capacità, peral tro , è forte-
mente condizionata dalla coerenza
che il sistema di base è in grado di
esprimere quanto al rispetto dei prin-
cipi di equità e corrispet tivi tà, e,
dunque, al problema di un interven-
to in materia di coefficienti di tra-
sformazione.

7. - Deve prendersi atto, peraltro, co-
me a tutt'oggi la previdenza comple-
mentare, malgrado i significativi in-
terventi della Corte costituzionale
che ne hanno riconosciuto la colloca-
zione a pieno titolo nel co. 2 dell'art.
38 Cost., non abbia assunto alcuna si-
gnificativa collocazione nell'assetto
del sistema pensionistico, limitandosi
al ruolo del «figurante di scena».

Nel saggio La previdenza comple-
mentare tra iniziativa sindacale e
mercato finanziario (in «Arg. dir.
lav.» 2001,715 e ss.) MATTIA PERSIA-
NI, con l'abituale incisività, sottolinea
come non sia possibile sostenere l'af-
ferenza della previdenza complemen-
tare all'art. 38, co. 2, Cost., quando la
legislazione che disciplina la materia
resta caratterizzata da contraddizioni

ed incoerenze, tali da non consentire di
distinguere la sua funzionalizzazione
alla realizzazione dello stesso interesse
pubblico di cui alla previdenza
obbligatoria dalla funzione di risparmio
individuale (caratterizzato, soltanto, da una
specifica normativa promozionale in
ordine all' imposizione fiscale ed
all'allocazione sul mercato finanziario).

La critica coglie nel segno, eviden-
ziando come il problema dell'inqua-
dramento costituzionale della previ-
denza complementare non può dirsi
concluso con la sentenza n. 393/2000
del Giudice delle leggi, in ragione del
succedersi di interventi e/o di inerzie
legislative, che lasciano il disegno
(quale delineato dalla Corte costitu-
zionale) incompiuto e/o che introdu-
cono nello stesso ulteriori elementi di
incertezza, sfrangiandone i confini
(rispetto al risparmio di cui all'art. 47
Cost.) e minandone la compattezza.

Del resto, osserva PERSIANI, l'esigenza di
disporre «dei mezzi necessari a far fronte
ai bisogni futuri e, in particolare, a
quelli derivanti dalla vecchiaia, è, ed è
stata a lungo, soddisfatta mediante il
risparmio o la stipulazione di contratti di
assicurazione».

Si deve, allora, ancora ribadire la diversità
(nell'essere) tra la finalità e/o funzione
previdenziale (che è comune alla
previdenza privata individuale e che
risponde a bisogni socialmente rilevanti) e
la funzionalizzazione alla realizzazione
dello stesso interesse pubblico di cui alla
previdenza obbligatoria (con
conseguente utilizzo anche di
strumenti apparentemente analoghi al
modello assicurativo, ma sostanzialmente
difformi, in quanto vincolati, per via di
varianti normative, alla realizzazione del
fine).

Questa diversità deve rendere avvertiti
gli economisti (ancor più dei giuristi)
che la possibilità di considerare la
previdenza complementare come una
componente privilegiata (in quanto
promossa ed agevolata) del mercato
finanziario sussiste solo nella misura in
cui la sua disciplina di riferimento

minate, soprattutto, dalla crescente
assimilazione del montante contri-
butivo accantonato ad un invest i-
mento mobiliare, con la conseguente
accentuazione degli interventi in
materia di libertà di scelta e di porta-
bilità, funzionalizzati alla ricerca del
miglior rendimento anche per spez-
zoni temporali limitati.

Queste cont radd izioni sembrano
sempre più allontanare il secondo pi-
lastro dalla sua natura originaria
(che poi è, storicamente, la mutualità
collettiva) e, quindi, dalla sua fonte
istitutiva.

Vi è spazio, specie dopo l'intervento
di MATTIA PERSIANI sulla natura del
contratto collettivo e sugli effetti che
lo stesso determina in quanto pro-
dotto dall'autonomia privata colletti-
va, per esplorare senza titubanze e
paure il tema dell'efficacia obbliga-
toria dei contratti collettivi in questa
materia e quello della sua limitazio-
ne per una scelta discrezionale del
legislatore del '93 (quella della li-
bertà di adesione) priva di qualsivo-
glia supporto costituzionale.

Invero, al di là della curiosità tecnica
in ordine ad una scelta tacita tra una
pluralità di opzioni (fondi chiusi,
fondi aperti, fondi regionali, fondi
degli enti previdenziali), sembra as-
sai più corretto ritenere che la desti-
nazione del trattamento di fine rap-
por to maturando debba essere, a
fronte del silenzo-assenso, quella del
fondo negoziale di riferimento, con-
sentendosi, solo in assenza di fondi
negoziali in quell'ambito, il conferi-
mento a fondi diversi.

Le contraddizioni e le difficoltà tec-
niche sin qui evidenziate motivano i
dubbi e le incertezze in ordine al ri-
sultato effettivo di questo intervento;
questi ultimi, risultano ulteriormente
incrementati dalle convergenti pru-
denze delle parti sociali, invero non
coerenti con la collocazione della
previdenza complementare nel co. 2
dell'art. 38 Cost., operata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 393
del 2000.
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sia integralmente coerente con la sua
funzionalizzazione alla realizzazione,
non di un «generico» interesse pub-
blico, ma dello stesso interesse pub-
blico che è l'essenza della previdenza
obbligatoria.
In questa prospettiva, perplessità su-
scitano i punti della legge delega n.
243/2004 in ordine alla libertà di
scelta ed alla portabilità (art. 1, co. 2,
lett. e), punti 3 e 4).

8. - Che qualcosa non torni nell'e-
volversi del quadro normativo e, ancor
più, nell'assenza di interventi di
manutenzione straordinaria, neces-
sari per recuperare coerenza alla
funzionalizzazione della previdenza
complementare al sistema previden-
ziale complessivamente inteso, è ri-
lievo che la dottrina più attenta ha
reiteratamente registrato.
In proposito, si può convenire con chi
osserva che i recenti interventi legi-
slativi hanno introdotto «elementi di
concorrenzialità commerciale che
non sono del tutto coerenti con le ra-
gioni mutualistiche e solidaristiche di
ordine professionale che dovrebbero
contraddistinguere la previdenza
complementare» (FERRARO, La pro-
blematica giuridica dei Fondi Pen-
sione, in La Previdenza complemen-
tare nella riforma del Welfare, a cura di
Ferraro, Milano 2000, vol. I, 12); o
anche dissentire con chi, rilevando
come la previdenza complementare
sia fattore di crescita dell'industria
dei servizi finanziari e del risparmio
gestito, richiama anche la libertà di
iniziativa economica.
Bisogna, peraltro, restare avvertiti
che i problemi, che non hanno ancora
trovato soluzione nel quadro normativo
e, quindi, lasciano ancora aperta la
questione della afferenza della previ-
denza complementare all'art. 38, co. 2,
Cost., anche dopo la sentenza n.
393/2000 della Corte costituzionale
(come puntualmente rileva PROIA,
Aspetti irrisolti del problema dei rapporti
tra previdenza pubblica e previdenza
complementare, in «Arg. dir.

lav.» 2001, 619 e ss.), non investono
lo strumentario finalizzato a garantire
(diversamente dalla previdenza obbli-
gatoria) rendimenti accettabili (e ri-
schi ridotti) rispetto al capitale accan-
tonato, quanto la compatibilità del
modello utilizzato per realizzare in
concreto una funzione analoga a
quella della previdenza obbligatoria.
Ecco che, allora, il tema della manu-
tenzione straordinaria attiene alla ca-
pacità della previdenza complemen-
tare di garantire un reddito sostitutivo
di quello da lavoro per far fronte ai bi-
sogni derivanti dalla vecchiaia e, in
chiave solidaristica, a quelli derivanti
dall'invalidità e dalla morte (con ade-
guate prestazioni ai superstiti); non-
ché attiene alla sua attitudine (ed alla
realizzazione della stessa) a riferirsi
alla stessa area di soggettività a cui la
previdenza obbligatoria assicura quel
reddito sostitutivo (cioè, ormai, ai la-
voratori «senza aggettivi»).

9. - Del resto, indicazioni coerenti in
questa direzione provengono dal di-
ritto comunitario ed, in particolare,
dagli orientamenti della Corte di
Giustizia europea (PICCININN0, La
natura dei Fondi Pensione alla luce
degli orientamenti della Corte di
Giustizia Europea, in «Arg. dir. lav.»
2000, 278 e ss.).
La Corte di Giustizia (sentenze 21
settembre 1999, rese nelle cause c-
67/96, c-115/117-97 e c-219/97), in-
fatti, chiamata a stabilire la natura di
alcuni fondi pensione (al fine di veri-
ficare, a fronte di un diritto di esclu-
siva e/o di un monopolio legale della
gestione dell'attività, la violazione o
meno delle regole sulla libera con-
correnza), esce dall'alternativa «sec-
ca» tra solidarietà ed impresa (di cui
alle precedenti sentenze 17 febbraio
1993, Po. e Pi., e 16 novembre 1995
Federation Francoise des Societes
d'Assurance e Ministère de l'Agri-
culture et de la Peche), rinviando ad
un esame in concreto (cioè caso per
caso e paese per paese), la verifica
della compatibilità tra le condizioni

necessarie per la realizzazione del fine
sociale e l'applicabilità delle regole
della concorrenza.
Nell'operare questa opzione la Corte,
peraltro, fissa due principi da cui
nessun ordinamento nazionale sembra
potersi discostare: a) che la previdenza
complementare, con la direttiva n.
49/1998 (sulla salvaguardia dei diritti a
pensione complementare dei lavoratori
subordinati e autonomi che si spostano
all'interno della Comunità) è divenuta
parte integrante del sistema
comunitario di sicurezza sociale; b)
che la solidarietà è elemento
necessario per connotare un fondo di
previdenza complementare (nonché
idoneo a consentire la previsione di un
regime restrittivo che giustifichi
alcune deroghe alle norme sulla
concorrenza).

10. - Peraltro, la Corte di Giustizia
non ritiene che l'obbligatorietà del-
l'iscrizione e/o l'efficacia generalizzata
(diretta o acquisita per via di recezione
normativa) del contratto collettivo
siano condizione necessaria per
connotare il fondo come di previdenza
complementare.
Piuttosto, al contrario, pur costatando
come la contrattazione collettiva
possa apportare limiti alle regole
della libera concorrenza, rileva che la
stessa, quando istituisce forme di
previdenza complementare, non viola
l'art. 85 del Trattato (che vieta intese
finalizzate a limitare la concorrenza),
in quanto realizza, in chiave
solidaristica, un fine sociale.
Il percorso logico viene così rove-
sciato rispetto a quello prospettato
nell'ordinamento nazionale: non è
l'obbligatorietà dell'adesione che
connota la previdenza complementare,
bensì la sua funzione sociale;
quest'ultima consente, peraltro, anche
un regime obbligatorio di iscrizione al
fondo.

Vi è spazio per rafforzare il giudizio
di «storica» affidabilità della mutualità
collettiva in materia previdenziale; e,
quindi, per privilegiare i c.d.
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coincida con quello ormai
raggiunto dalla previdenza
obbligatoria. Proprio quest'ultimo
profilo suggerisce l'impossibilità di
rinunciare allo strumentario
alternativo (fondi pensione aperti e,
soprattutto, piani individuali),
riservandolo, ove occorra (per
conservare, per il lavoro
subordinato, un canale privilegiato
alla mutualità collettiva), al lavoro
autonomo, così da avere a disposi-
zione modelli accessibili a tutta la
popolazione lavorativa.
Quanto poi all'accesso effettivo
di tutti i lavoratori «senza
aggettivi» alla previdenza
complementare, ove non si volesse
percorrere la via dell'obbligatorietà
per legge (certamente utilizzabile
stante l'afferenza della disciplina
all'art. 38, co. 2, Cost.), si potrebbe
immaginare un meccanismo
promozionale correlato ad una
manovra complessiva (cioè, riferita
sia alla previdenza obbligatoria che
a quella complementare) sull'età
pensionabile e sui requisiti per
l'accesso al pensionamento.
Con questa manovra (tenuto conto
della circostanza che le due previ-
denze sono, quanto a tecniche di
computo, del tutto analoghe, anco-
randosi al sistema a
capitalizzazione ed alla
conversione del montante ac-
cantonato in rendita, in ragione del-
l'attesa di vita all'atto del pensiona-
mento) si potrebbe prevedere che
l'accesso al pensionamento resti
condizionato, non solo dal raggiun-
gimento dell'età pensionabile, ma
anche dalla maturazione di un tasso
di copertura dell'ultimo reddito di
lavoro percepito pari ad una
determinata soglia, assumendo
come riferimento la somma dei
trattamenti pensionistici che il
soggetto verrebbe a godere dalla
previdenza obbligatoria e da quella
complementare.

12. - Resta aperto il problema, assai
più complesso, di garantire che la
prestazione della previdenza com-
plementare sia effettivamente una
rendita e non un capitale.

La criticità di questo aspetto era già
presente nell'impianto originario,
anzitutto laddove era, ed è, prevista
la riscattabilità della posizione
individuale nell'ipotesi di perdita dei
requisiti di partecipazione al fondo
(art. 10, co. 1, lett. c), d.lgs. n.
124/1993).
Orbene, si tratta di un'ipotesi che,
nella chiave di completamento del
processo di funzionalizzazione alla
realizzazione da parte della previ-
denza complementare dello stesso
interesse pubblico della previdenza
obbligatoria, deve essere soppressa,
lasciando al lavoratore la sola alter-
nativa tra il trasferimento del mon-
tante accantonato ad altro fondo e
la «quiescienza» della posizione
con percezione delle prestazioni
maturate all'atto del
pensionamento.
In questa prospettiva, l'ordinamento
comunitario procede, del resto,
assai più incisivamente e
rapidamente dell'ordinamento
nazionale. La risoluzione legislativa
del Parlamento europeo (4 luglio
2001) sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di previdenza
complementare stabilisce che «le
prestazioni erogate dagli enti
pensionistici aziendali e
professionali dovrebbero
corrispondere di norma all'eroga-
zione di una pensione vitalizia. Si
possono avere delle deroghe nei
casi in cui il beneficiario dimostri di
aver utilizzato il capitale a sua
disposizione espressamente a fini
pensionistici». L'obbligatorietà della
fruizione della prestazione
complementare come rendita è
coerente, del resto, a mio avviso,
con il principio della totalizzazione
inteso come principio di utile
fruizione di tutti i periodi di con-
tribuzione a fini pensionistici che
deve divenire il cardine di tutto il
sistema previdenziale (obbligatorio
e complementare) in sintonia con il
modello comunitario.
In proposito, si deve richiamare la
sentenza della Corte costituzionale
del 16 maggio 2002, n. 198,
laddove la stessa afferma che una
generalizzazione del principio
nell'ordinamento

fondi negoziali, esplorando, senza ti-
tubanze e paure (giustificabili solo
con la sostenuta afferenza all'art. 38,
co. 5, Cost.), il tema dell'efficacia
soggettiva dei contratti collettivi di
diritto comune e quello della sua li-
mitazione per una scelta discrezionale
del legislatore del '93 (quella della
libertà di adesione) priva di
qualsivoglia supporto costituzionale.
Ma vi sono anche ragioni per ritenere
utilizzabili strumentazioni alternative
(fondi aperti, piani individuali), in
ragione della circostanza che l'identità
della previdenza complementare è
data dalla sua funzione e non dalla
strumentazione utilizzata. In realtà,
questa giurisprudenza evidenzia come
il punto debole del modello nazionale
sia nell'assenza di obbligatorietà e di
solidarietà (e nella difficoltà di
immettere la stessa, laddove manchi
strutturalmente la dimensione
collettiva); e come su questo sia
necessario operare, in via prioritaria,
con un intervento di manutenzione
straordinaria.
11. - D'altro canto, come osserva
PICCININNO (op. cit., 299), l'indica-
zione proveniente dalla Corte di
Giustizia europea è sintetizzabile
«nel senso che a ciascun sistema di
sicurezza sociale si debba chiedere
coerenza».
Una volta, cioè, operata una scelta ed
individuati i rapporti che devono in-
tercorrere all'interno del sistema
complessivamente inteso tra previ-
denza obbligatoria e previdenza pri-
vata, è necessario che le norme che ne
vengano a seguire siano coerenti con
essa.
Di tutta evidenza, allora, che per
l'ordinamento italiano gli interventi
per recuperare coerenza attengono a
garantire: a) che la prestazione della
previdenza complementare sia una
rendita (e non un capitale); b) che la
contribuzione sia destinata per una
sua componente alla solidarietà; c)
che l'ambito di efficacia soggettiva
della previdenza complementare
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nazionale sarebbe coerente con una
politica sociale legata alla crescente
flessibilità dei rapporti di lavoro, con-
sentendo al lavoratore di cumulare,
anche ai fini della misura della pen-
sione, i contributi che, in ragione dei
percorsi lavorativi intrapresi, siano
stati versati a diverse gestioni previ-
denziali; ma anche la previsione con-
tenuta nella legge delega n. 243/2004.
13. - Sempre nell'impianto origina-
rio (come modificato dall'art. 10, l.
n. 335/1995), in caso di morte del la-
voratore prima del pensionamento
per vecchiaia, la posizione indivi-
duale dello stesso può essere riscattata
dal coniuge ovvero dai figli ovvero,
se già viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori.
La previsione non appare coerente
con la disciplina della previdenza ob-
bligatoria, anche se appare ragionevole
nella fase iniziale di avvio dei fondi
pensione, perché risolve un problema
in sè complesso, in quanto teorica-
mente comportante un richiamo alla
solidarietà e/o l'introduzione di un re-
quisito minimo di anzianità contribu-
tiva per l'erogazione di rendite ai su-
perstiti, quali identificati dall'art. 10,
co. 3 ter del d.lgs. n. 124/1993.
È noto, infatti, che nel sistema di pre-
videnza obbligatoria per il comple-
tarsi della fattispecie che dà diritto
alla prestazione (pensione indiretta),
nel caso di morte dell'assicurato prima
del suo pensionamento, è necessario
che il dante causa, al momento del
decesso, abbia maturato quindici anni
di anzianità contributiva (ovvero, nel
caso di assicurato invalido, cinque
anni, di cui almeno tre nel
quinquennio precedente la morte).
In proposito, sembra opportuno un
intervento di manutenzione straordi-
naria che, gravando anche sulla soli-
darietà del gruppo di riferimento
(fondo negoziale, fondo aperto, col-
lettività fruente di piani individuali),
garantisca l'erogazione di una pen-
sione indiretta con requisiti minimi
(acquisibili anche per via di totaliz-

zazione), che potranno essere analo-
ghi a quelli della previdenza obbli-
gatoria o, anche, rispetto a quest'ul-
tima, inferiori, trattandosi in ogni caso
della fruizione di un capitale per via
di rendita.
Resta, in ogni caso, condivisibile la
scelta della riscattabilità, quando il
capitale accantonato sia troppo esiguo
(e lo sforzo da richiedere alla
solidarietà collettiva sia troppo si-
gnificativo per il protrarsi delle pre-
stazioni nel tempo); nonché, quando
manchino i superstiti e si tratti solo
di disporre un lascito a soggetti be-
neficiari in virtù di rapporti persona-,
li con il defunto (l. n. 144/1999).
La modifica prospettata dovrà inte-
ressare anche i piani individuali, per i
quali il legislatore (d.lgs. n. 47/2000),
confermando ancora le sue incertezze
in ordine all'assetto normativo dovuto
in ragione dell'afferenza della pre-
videnza complementare all'art. 38,
co. 2, Cost., ha attribuito il diritto di
riscatto, nell'ipotesi di morte dell'as-
sicurato, agli eredi.

14. - L'obiettivo è chiaro ed è quello di
imporre che la prestazione sia erogata,
necessariamente ed inderogabilmente,
come rendita, almeno per la quota
parte prevalente del capitale
accantonato.
In questa prospettiva, va riformata an-
che la previsione, di cui al co. 6, lett.
a), dell'art. 7 del d.lgs. n. 124/1993, in
cui si riconosce la facoltà delle fonti
istitutive di riconoscere al titolare del
diritto la facoltà di chiedere la li-
quidazione della prestazione pensio-
nistica complementare, per un importo
non superiore al 50% del maturato. La
percentuale sembra, infatti, del tutto
eccessiva e tale da ridurre in modo
significativo l'entità della rendita; così
che, volendo mantenere la previsione
(sempre in un'ottica di definitiva
scomparsa del t.f.r.) la stessa dovrebbe
essere ridotta al 20% (in modo da
garantire, inderogabilmente, che la
rendita sia pari quantomeno all'80%
del capitale accantonato).

D'altro canto, se la previdenza com-
plementare, in quanto afferente all'art.
38, co. 2, Cost., deve essere coerente
alla previdenza obbligatoria, così da
costituire un sistema unitario e
fungibile di tutele, le rispettive
discipline che presidiano le due
previdenze devono essere prima ar-
monizzate e, poi, rese sostanzial-
mente omogenee.
Solo per questa via sarà possibile su-
perare le contraddizioni e le incoe-
renze che rendono ancor oggi difficile
operare una distinzione tra la pre-
videnza complementare e la previ-
denza privata.
Così procedendo, infatti, la distin-
zione troverà corretta motivazione
costituzionale nella funzionalizza-
zione della previdenza complemen-
tare alla realizzazione dello stesso
interesse pubblico di cui alla previ-
denza obbligatoria.
D'altro canto, la situazione finanziaria
del sistema impone questo percorso
come un passaggio obbligato.
L'autosufficienza e la sostenibilità
rendono necessario ridurre l'entità
delle prestazioni di base e ritardarne i
tempi di fruizione, anche per ga-
rantirne l'effettività (in termini di
potere d'acquisto) nel tempo. La
previdenza privata deve, dunque,
farsi complementare per realizzare
l'interesse pubblico alla garanzia di
una esistenza libera e dignitosa ai la-
voratori al momento del loro pensio-
namento; anche al fine di evitare che
gli stessi vengano ad essere riassorbiti
nel sistema protettivo per i cittadini in
disagiate condizioni economiche.
Quest'ipotesi, al di là degli aggravi
finanziari sulla collettività naziona-
le, segnalerebbe una incrinatura forse
non recuperabile nel patto sociale che
invera ogni modello ordinamentale,
quello secondo cui deve essere
assicurata una corrispettività effettiva
tra meriti acquisiti e solidarietà ri-
flessa, quale garanzia di equità tra
tutti i compartecipi alla produzione
del benessere nazionale.
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