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PREVIDENZA COMPLEMENTARE (pos. LL/8650) 
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO (pos. LL/8221)  
 
Orientamenti in merito alla possibilità di mantenere l’ adesione ad una forma pensionistica complementare 
oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione - Deliberazione COVIP 6 novembre 2008 - Riflessi in 
caso di accesso al Fondo di Solidarietà di settore 
 
Si informano gli associati che, con deliberazione del 6 novembre u.s., la COVIP ha diramato degli 
orientamenti concernenti la possibilità, per gli iscritti, di permanere presso la forma pensionistica cui hanno 
aderito anche oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione erogabile dal fondo pensione. 
 
Si tratta, come espressamente precisato dalla Commissione (1) , di una serie di chiarimenti aventi portata 
generale e particolarmente opportuni in un momento di crisi dei mercati come l’ attuale: crisi di cui, come è 
noto, hanno risentito anche i rendimenti delle forme pensionistiche complementari. In tale contesto, 
affermare con chiarezza che un soggetto può mantenere "viva" la sua adesione ad un fondo pensione anche 
dopo la maturazione dei requisiti per la prestazione, consente all’ interessato di posticipare il momento di 
erogazione della stessa permettendogli, mediante il prolungamento dell’ investimento previdenziale ed in 
ipotesi di ripresa dei mercati nel medio periodo, di recuperare almeno parte delle perdite subite a causa della 
richiamata crisi finanziaria internazionale. 
 
Tre profili evidenziati dai chiarimenti COVIP appaiono particolarmente significativi e destinati a produrre 
effetti anche presso i fondi pensione del personale bancario. 
 
In primo luogo, è più volte ribadito, nell’ ambito delle precisazioni dell’ Authority, che la possibilità di 
permanere iscritti a una forma pensionistica oltre il momento della maturazione dei requisiti per le prestazioni 
deve essere garantita agli aderenti dalle sole realtà che operano in regime di contribuzione definita. Il tenore 
del chiarimento consente di affermare che l’ intenzione della Commissione è quella di confermare 
implicitamente - anche sotto il profilo in discorso - un diverso regime per i c.d. fondi a prestazione definita, in 
capo ai quali non sussiste alcun obbligo di consentire la facoltà in parola ai propri iscritti. 
 
Del resto una tale soluzione - in linea con le istanze più volte manifestate da ABI - è coerente con il diverso 
regime di funzionamento dei fondi a prestazione rispetto a quelli a contribuzione definita. Solo in questi 
ultimi, infatti, è possibile individuare agevolmente l’ ammontare, tempo per tempo, delle risorse riferibili a 
ciascun iscritto, consentendo la facoltà di "prolungare" la gestione delle stesse anche oltre il momento della 
maturazione dei requisiti per le prestazioni. 
 
In secondo luogo, sulla tematica specifica della natura di eventuali contributi versati dall’ iscritto dopo il 
raggiungimento dell’ età pensionabile - contribuzione ritenuta ammissibile - la Commissione chiarisce che 
una interpretazione sistematica della norma (art. 8, comma 11 del D.Lgs. n. 252 del 2005) fa ritenere 
estendibile anche a tali contributi il regime fiscale agevolato di cui all’ art. 8 comma 4 dello stesso decreto 
legislativo (2). Per espresso richiamo della disposizione da ultimo citata, eventuali contributi datoriali che 
fossero versati in favore dell’ iscritto continuerebbero a godere dello speciale regime contributivo di cui all’ 
art. 16 del medesimo D.Lgs. 252/2005 (c.d. contributo di solidarietà). 
 
In tema di contributi datoriali è necessario chiarire che questi continuano a dover essere versati 
obbligatoriamente solo in ipotesi che l’ interessato continui a svolgere l’ attività lavorativa anche dopo i 
raggiungimento dell’ età pensionabile ed ove tale contribuzione sia sancita da accordi o contratti collettivi. 
Nessuna contribuzione mantiene i caratteri dell’ obbligatorietà in capo al datore di lavoro dopo l’ interruzione 
del rapporto di lavoro con il dipendente, ferma restando la facoltà per quest’ ultimo di mantenere attiva la 
propria iscrizione ad un fondo a contribuzione definita. 
 
Riguardo al tema centrale dei chiarimenti COVIP, viene sottolineato che l’ art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 252 
del 2005 definisce "le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica complementare", limitandosi a 
prevederne i presupposti (la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche del regime 
obbligatorio di appartenenza ed almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare). La 
norma, chiarisce la Commissione, non impone che l’ esercizio del diritto debba necessariamente coincidere 
con il raggiungimento dei requisiti previsti. Viene, in tal modo, rimessa all’ interessato la facoltà di 
determinare il momento in cui richiedere la liquidazione delle prestazioni al fondo. 
 
Da tale assunto discendono le seguenti conseguenze: 



 
1. il soggetto potrà, come accennato, mantenere la posizione individuale presso il fondo - con o senza 
contribuzione - conservando la qualifica di iscritto (con tutte le conseguenze in termini di normativa 
applicabile e di obblighi di comunicazione in capo alla forma pensionistica) anche in ipotesi di percezione 
della prestazione pensionistica di base; 
 
2. le forme pensionistiche a contribuzione definita dovranno riconoscere agli aderenti l’ esercizio di tale 
facoltà (3) ; 
 
3. l’ erogazione della prestazione (sia in rendita/capitale, sia solo in capitale) da parte delle forme 
pensionistiche a contribuzione definita dovrà avvenire solo a seguito di una esplicita richiesta da parte dell’ 
iscritto. In mancanza di tale istanza, il fondo continuerà a gestire la posizione dell’ iscritto; posizione che 
potrà essere alimentata da contributi volontariamente versati dall’ aderente ed in ogni caso varierà in 
funzione dei rendimenti conseguiti. 
 
Alla luce dei chiarimenti COVIP, è possibile una riflessione su talune situazioni che possono verificarsi nel 
settore del credito nell’ ambito del quale opera il c.d. Fondo Esuberi. In premessa, si sottolinea che le 
istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza non incidono direttamente sulle modalità di accesso alle 
prestazioni del Fondo, ma dalle stesse si possono trarre delle indicazioni utili al fine di risolvere le fattispecie 
relative alle "interconnessioni" tra accesso al Fondo e previdenza complementare. 
 
Il personale che accede al Fondo Esuberi, come è noto, interrompe il proprio rapporto con la banca. Con 
specifico riferimento alla forma di previdenza complementare a contribuzione definita cui l’ interessato 
dovesse risultare iscritto, la cessazione del rapporto di lavoro con l’ azienda costituisce, di norma, causa di 
perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione stesso. 
 
I chiarimenti COVIP in commento riguardano specificamente soggetti che hanno già maturato i requisiti per 
le prestazioni pensionistiche, mentre coloro che accedono al Fondo Esuberi vengono "accompagnati" alla 
pensione. Rispetto ai lavoratori "esodati" è possibile elencare le seguenti situazioni che possono realizzarsi 
dal punto di vista della previdenza complementare: 
 
1. il lavoratore esodato opta per il riscatto della posizione individuale: in questo caso cessa anche il rapporto 
con il fondo pensione cui era iscritto in costanza di rapporto di lavoro; 
 
2. il lavoratore esodato mantiene la posizione individuale che continua ad essere gestita dal fondo pensione 
sino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione (4)(rectius, alla luce degli orientamenti in commento, 
fino al momento in cui formulerà la richiesta di prestazione); 
 
3. l’ interessato mantiene "attiva" la propria posizione previdenziale complementare, versando per suo conto 
una quota di contribuzione. Una tale possibilità, che COVIP ci dice essere praticabile anche da coloro i quali 
hanno maturato i requisiti per le prestazione, appare a fortiori percorribile da chi, come il lavoratore esodato, 
ancora deve conseguire il diritto alla pensione di base. 
 
Con riserva di ritornare sugli argomenti trattati qualora fossero diramate ulteriori istruzioni dalle 
Amministrazioni compenti, gli Uffici dell’ Area Sindaca e del Lavoro rimangono a disposizione per ogni 
eventuale occorrenza. 
 
(1) Nella recente comunicazione della COVIP sulla crisi finanziaria (disponibile sul sito: www.covip.it). 
 (2) Norma che, come è noto, stabilisce la soglia di deducibilità annua (€ 5164,57) dei contribuiti versati alle 
forme pensionistiche complementari. 
(3) Nella nota di accompagno agli orientamenti in commento la COVIP richiede specificamente, alle forme 
pensionistiche interessate, di procedere a dare adeguata informativa delle "nuove" opzioni agli iscritti, 
curando, mediante apposita comunicazione, l’ informativa nei confronti degli aderenti prossimi al 
pensionamento. Dal tenore dell’ indicazione appena riportata, appare opportuno procedere mediante 
comunicazioni "ad personam" nei confronti dei soggetti vicini alla maturazione dei requisiti per le prestazioni. 
Per quanto riguarda la generalità degli aderenti, al contrario, sono ipotizzabili forme di comunicazione meno 
specifiche (ad es.: pubblicazione sul sito della forma pensionistica degli orientamenti COVIP). 
(4) Soluzione resa possibile dall’ obbligo, incombente su tutte le forme pensionistiche, di consentire ai propri 
iscritti di mantenere la posizione individuale presso il fondo anche in ipotesi di perdita di requisiti di 
partecipazione. (Deliberazione COVIP 31 ottobre 2006 e, per i fondi preesistenti, Deliberazione COVIP 23 
maggio 2007, v. circolare ABI - Serie Lavoro n. 73 del 5 giugno 2007). 
 


