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L’art. 66 della Costituzione portoghese 
richiama in modo esplicito il principio 
di «solidarietà tra le generazioni» con 
riferimento all’ambiente e alla qualità 
della vita.
A di� erenza di quella portoghese, la 
Costituzione italiana non contiene 
alcun riferimento esplicito alla soli-
darietà intergenerazionale, salvo però 
assurgere un «ideale patto tra le gene-
razioni» quale fondamento del sistema 
pensionistico pubblico, che, essendo a 
ripartizione, è caratterizzato dal fatto 
che le prestazioni pensionistiche dei 
non attivi sono pagate dai contributi 
versati dagli attivi, o meglio, dai prelievi 
e� ettuati sulle loro retribuzioni.
Nel nostro sistema pensionistico le 
generazioni future si trovano quindi a 
doversi assumere – già dalla nascita – 
un onere economico nei confronti dei 
loro padri, potendo però a loro volta già 
avanzare delle «pretese creditizie» nei 
confronti delle generazioni successive 

per quanto andranno a versare nel cor-
so della loro vita lavorativa.
Secondo lo schema pensionistico a ri-
partizione, infatti, le generazioni future 
sono «parti di un contratto sociale» e 
come tali sono chiamate a farsi carico 
delle pensioni dei loro padri, senza però 
avere la certezza, né la speranza, che la 
generazione successiva faccia altret-
tanto nei loro confronti. La solidarietà 
intergenerazionale, rappresentata da un 
«patto sociale» non formalizzato e, tan-
to meno, formalmente sottoscritto da 
alcuno, è divenuta la garanzia principe 
della sostenibilità dell’intero sistema 
previdenziale pubblico.
Questo impianto solidaristico fu pen-
sato però in un momento storico e cul-
turale completamente diverso da quello 
attuale, erano gli anni del boom eco-
nomico e demogra� co. La solidarietà 
intergenerazionale, infatti, può e�  ca-
cemente funzionare nel lungo perio-
do solo a una condizione: che vi siano 
meccanismi economici, sociali e politici 
in grado di garantire un livello minimo 
di equità, il che si traduce anche per le 
generazioni future nella garanzia di una 
prestazione previdenziale adeguata. 
Rebus sic standibus, la generazione dei 
lavoratori attuali rischia, invece, di do-
ver pagare due volte il sostegno al si-
stema pensionistico: per i trattamenti 

Mauro Marè e Arianna Taroni / Mefop
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Generazioni, equità e 
pensioni 

Solidarietà intergeneraziona-
le, diritti acquisiti e pensioni. 
Qualcosa inizia a scricchiolare
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pensionistici dei pensionati (I pilastro 
pubblico) e per loro stessi, ricorrendo 
a forme pensionistiche complementari 
(II pilastro) al � ne di potersi garanti-
re al momento del pensionamento un 
tenore di vita simile a quello che ave-
vano in età lavorativa. Il sistema pen-
sionistico così come è strutturato ap-
pare dunque fortemente vulnerabile ai 
mutamenti economici, politici e sociali, 
producendo una situazione di con� itto 
intergenerazionale che potrebbe pre-
giudicare, se esasperato, la sostenibilità 
dell’intero sistema. Ogni mutamento 
delle politiche occupazionali � nisce 
inevitabilmente per ripercuotersi sul 
sistema previdenziale.
Con un metodo di calcolo contributivo 
per le prestazioni pensionistiche, la di-
scontinuità e la temporaneità lavorati-
va, che caratterizzano l’attuale mercato 
del lavoro, possono determinare «vuoti 
contributivi» – e, dunque, di tutela pre-
videnziale – che avranno pesanti riper-
cussioni sulle prestazioni future.
La correlazione tra politiche occupa-
zionali e politiche pensionistiche non 
è però il solo fattore che condiziona la 
sostenibilità del sistema previdenziale 
italiano; un aspetto di eguale impor-
tanza è rappresentato dall’invecchia-
mento della popolazione. L’approssi-
marsi all’età del pensionamento della 

generazione dei baby boomers e il pro-
gressivo aumento della speranza di vita 
(in base ai dati Ocse, la media italiana 
si colloca intorno agli 80,3 anni per gli 
uomini e 80,5 anni per le donne, ma si 
stima un ulteriore incremento nei pros-
simi anni) comporteranno un aumen-
to dei pensionati a fronte di una netta 
diminuzione della popolazione in età 
lavorativa.
Appare evidente come gli attuali la-
voratori e le generazioni future siano 
chiamati a doversi fare carico di un 
eccessivo onere economico; il tutto in 
una condizione di iniquità intergene-
razionale. I diritti, o se si preferisce le 
«garanzie», presentano sempre dei co-
sti, per cui la loro e� ettività è neces-
sariamente condizionata dalle risorse 
economiche disponibili.
A questo si aggiunga che, soprattut-
to a causa dell’invecchiamento della 
popolazione, i sistemi pensionistici 
a ripartizione sono per loro struttura 
tendenzialmente «inerti», in quanto lo 
sfasamento tra il «ciclo elettorale» (4-5 
anni), i costi immediati delle riforme e 
i bene� ci di queste riscontrabili sull’e-
conomia solo nel medio-lungo periodo, 
rende assai di�  cile da parte dei governi 
l’assunzione di decisioni invise a una 
larga parte degli elettori, principalmen-
te lavoratori maturi e pensionati. Nei 

Le «garanzie», presentano sempre dei costi, per cui la loro effet-
tività è necessariamente condizionata dalle risorse economiche 

disponibili



8

processi decisionali che interessano il 
sistema previdenziale si tende, infatti, 
molto spesso ad assecondare l’opinione 
dell’elettore mediano, che con il proprio 
voto può «indirizzare» le preferenze a 
favore di uno schieramento politico 
piuttosto che un altro, rispetto al tenere 
più in considerazione il destino delle 
prossime generazioni, poco o per nien-
te rappresentate.
In un momento di incertezza a livel-
lo nazionale e internazionale, l’unica 
soluzione per dare stabilità al sistema 
pensionistico è ripensare quello inter-
generazionale come un patto nuovo, 

If parties A and B want to capture the 
median voter, they should move towards 
the center. The red and the blue areas 
represent the voters that A and B expect 
they have already captured.

MEDIAN VOTER THEOREM

Prospettive - n. 0/2016

che riconosca il valore e la necessità di 
investire sull’avvenire delle giovani ge-
nerazioni, in termini di maggiore occu-
pazione, crescita economica e sociale e 
benessere.
L’onere e i costi delle riforme previ-
denziali non possono gravare solo sulle 
generazioni future, per rendere soste-
nibile ed equo il sistema previdenziale 
occorre evitare che in futuro la sicurez-
za sociale dei padri si trasformi in una 
forma di insicurezza sociale per i � gli.
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È evidente a tutti come lo sperpero di 
ricchezze sia economiche che naturali 
ha posto le attuali generazioni più gio-
vani e quelle a venire in una condizione 
di particolare fragilità. Se questo è un 
dato acquisito di partenza, dovrebbe 
essere altresì più che evidente l’esigen-
za di una politica ridistributiva volta, 
in una sua prima fase, a far convergere 
le generazioni «in ritardo» rispetto alla 
media del paese, per poi essere progres-
sivamente sostituita da un intervento 
allocativo di risorse destinate a gestire 
eventuali shock generazionali che do-
vessero presentarsi in futuro.
Ragionando intorno a tale tema, non 
si può prescindere dal recente orienta-
mento della Corte Costituzionale (sen-
tenze 223 dell’8 ottobre 2012 e 116 del 
3 giugno 2013) e, pertanto, dal forte 
richiamo fatto dalla Corte al principio 
di capacità contributiva di cui all’art. 

53 della Costituzione, nonché – e an-
cor più – al principio di uguaglianza di 
cui all’art. 3. A ben vedere, peraltro, tali 
pronunce consentono un approccio al 
problema innovativo nel doveroso ri-
spetto dei fondamentali precetti costi-
tuzionali.
Infatti, in ambedue le citate sentenze 
traspare con evidenza che nel pensie-
ro della Corte l’attuazione del princi-
pio di capacità contributiva presuppo-
ne e si articola anche nel criterio della 
progressività dell’imposizione «come 
svolgimento ulteriore, nello speci� co 
campo tributario, del principio di egua-
glianza»1. Ciò impone di tener conto 
di tutti gli elementi di diseguaglianza 
socio-economica che, nel tema che ci 
occupa, possono ben essere individuati 
nell’età a cui è naturalmente connessa la 
capacità lavorativa.
Non può non osservarsi che l’accenno 
fatto dalla Corte al criterio della pro-
gressività dell’imposizione, di cui al 
secondo comma dell’art. 53 della Co-
stituzione, «come svolgimento ulte-
riore, nello speci� co campo tributario, 
del principio di eguaglianza» e, dun-
que, dello stesso principio di capacità 
contributiva di cui al primo comma 
dell’art. 53, appare un forte richiamo 
al principio della discriminazione qua-
litativa dei redditi2, principio alquanto 

Divario generazionale e progressività 
dell’imposta*

Fabio Marchetti / Professore Associato di Diritto Tributario, LUISS Guido Carli

Storie di welfare
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trascurato – soprattutto negli ultimi 
anni – dal nostro ordinamento. L’attua-
zione del principio di discriminazione 
qualitativa dei redditi può ben imporre 
di tener conto delle diseguaglianze non 
solo strettamente economiche ma an-
che sociali. E nel momento in cui, come 
nell’attuale contesto sociale, le nuove 
generazioni vengono a essere maggior-
mente colpite dalla crisi non può ne-
garsi la razionalità, anche a livello co-
stituzionale, di interventi perequativi a 
loro vantaggio, anche a�  dandosi a in-
terventi che correggano la progressività 
dell’imposizione.
Si tratterebbe ovviamente di ripensare i 
fondamenti del criterio della progressi-
vità. Fin ad oggi si è pressoché sempre 
ragionato in termini meramente quan-
titativi e non anche qualitativi: la pro-
gressività è stata vista come un sistema 
aritmetico di aumento dell’imposizione 
all’aumentare della ricchezza e, speci� -
camente, del reddito (rectius, di alcuni 
redditi). Bisognerebbe introdurre degli 
elementi qualitativi che consentano 
di modulare la progressività non solo 
in base all’aumento della ricchezza o 
del reddito, ma anche sulla base della 
situazione personale, familiare e so-
ciale del contribuente. Un accenno in 
questa direzione viene da un’altra sen-
tenza della Corte Costituzionale, la n. 

201 del 9 luglio 2014, in cui la Corte 
ha giusti� cato in termini costituzionali 
la norma (art. 33, d.l. 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122) che dispone l’applica-
zione di «una aliquota addizionale del 
10 per cento» su bonus e stock option 
riconosciuti ai dirigenti del settore � -
nanziario, ritenendo tale previsione 
coerente e razionale con il particolare 
status soggettivo dei predetti dirigenti in 
quanto – di� erentemente dagli altri la-
voratori dipendenti – in grado di «porre 
in essere attività speculative suscettibili 
di pregiudicare la stabilità � nanziaria».
L’introduzione di elementi qualitativi 
nella determinazione della progressi-
vità potrebbe consentire l’adozione di 
politiche perequative e redistributive e, 
quindi, di discriminazione qualitativa 
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dei redditi attente ai pro� li personali, 
familiari e sociali dei contribuenti.
Volendo ampliare il discorso verso una 
proposta teoricamente complessiva, ap-
pare prospettabile l’idea di introdurre 
discriminazioni bene� che a compensa-
zione di quel particolare fattore di de-
bolezza sociale rappresentato dall’età3.
La debolezza del cittadino/contribuen-
te si manifesta, sotto questo punto di 
vista, sia all’atto dell’ingresso nel mon-
do del lavoro sia nella fase di uscita; 
ponendo problemi diversi anche se in 
qualche modo speculari.
Sia i giovani che gli anziani pagano, 
difatti, lo svantaggio di essere lontani 
dalla «maturità � scale» collegata alla 
«maturità lavorativa», alla massima ca-
pacità, cioè, di produzione del reddito: i 
primi, per non averla ancora raggiunta; 
i secondi, per aver consumato in tutto o 
in parte la capacità lavorativa.
Deve considerarsi che, se � no a qualche 
decennio fa l’ingresso nel mondo del la-
voro avveniva in una fase della propria 
storia personale in cui il ciclo di forma-
zione e acquisizione di conoscenze po-
teva de� nirsi sostanzialmente concluso; 
nella società contemporanea, al contra-
rio, il mondo del lavoro è attraversato 
da repentini cambiamenti e vive, senza 
soluzione di continuità, nella necessità 
di un continuo rinnovamento.

Incamerare competenze e conoscenze 
non è più appannaggio di una partico-
lare fase della vita, all’esito della quale 
accedere al sistema/lavoro, ma è parte 
integrante di quest’ultimo, imponendo 
all’esperienza di ciascuno un’alternanza 
costante tra acquisizione del «sapere» e 
dimostrazione di «saper fare».
Si tratta di un’esigenza che, pur perva-
dendo l’intera vita lavorativa, è mas-
sima nella fase di ingresso, laddove la 
formazione diventa uno strumento in-
sostituibile per acquisire competitività 
personale.
Il sistema di detrazioni e deduzioni, 
volto a personalizzare l’imposta, per-
tanto, dovrebbe tener conto delle spese 
sostenute per la propria formazione, in 
particolare – per quanto qui interessa – 
nella fase di ingresso nel sistema lavoro. 
Si potrebbe, pertanto, prevedere un si-
stema di credito d’imposta, rapportato 
alla totalità o a una parte delle spese di 
formazione sostenute e utilizzabile a 
decurtazione dell’imposta dovuta sui 
futuri redditi di lavoro percepiti.
Sebbene questa condizione di debo-
lezza formativa e di esperienza tenda a 
scemare – senza peraltro annullarsi del 
tutto – con il passare del tempo soprag-
giungono altri fattori di fragilità socia-
le, accompagnati da di� erenti tipologie 
di spese e costi, la cui sopportazione 
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Sia i giovani che gli anziani pagano lo svantaggio di essere lon-
tani dalla «maturità fi scale» collegata alla «maturità lavorativa»

non può che incidere pesantemente 
sulla capacità contributiva.
Ciò determina la necessità di introdur-
re, da un canto, politiche assistenziali 
collegate all’aumento della durata del-
la vita (tipicamente interventi di long 
term care, cosiddetta Ltc, ultimamente 
prevalentemente a�  dati all’assistenza 
socio-sanitaria privata); e, dall’altro, 
una � scalità di vantaggio da attuarsi, 
per esempio, mediante l’introduzione 
di una franchigia sulla determinazione 
della base imponibile del solo reddito 
costituito dal trattamento pensionistico 
– non, quindi, in termini di deduzione 
dal reddito complessivo – sottraendone 
alla tassazione una quota percentuale 
� ssata tra un minimo e un massimo 
ovvero in misura � ssa, ciò indipenden-
temente dall’entità dei redditi comples-
sivamente percepiti o, in alternativa, la 
previsione di un sistema cedolare su 
una quota della pensione.
Non può non sottolinearsi come la 
scelta della tassazione cedolare sia già 
stata fatta dal nostro legislatore con 
riguardo alle prestazioni erogate dai 
fondi pensione complementari4. Ed è 
scelta che, se discutibile sotto il pro� lo 
della parità di trattamento con il regi-
me di tassazione previsto per le presta-
zioni pensionistiche pubbliche, appare 
invece sostenibile sotto il pro� lo della 

razionalità impositiva, introducendo 
una � scalità di vantaggio attenta ai bi-
sogni dell’età avanzata.
Un’attuazione del principio di capacità 
contributiva sotto il pro� lo del criterio 
della progressività «come svolgimen-
to ulteriore, nello speci� co campo tri-
butario, del principio di eguaglianza» 
(sentenze n. 223 dell’8 ottobre 2012 e 
n. 116 del 3 giugno 2013 della Corte 
Costituzionale) e come discriminazio-
ne «qualitativa» dei redditi (sentenza 
n. 201 del 9 luglio 2014 della Corte 
Costituzionale), impone di tener conto 
di tutti gli elementi di diseguaglianza 
socio-economica che riguardano i la-
voratori o, più in generale, i cittadini/
contribuenti, fra cui l’età e la capacità 
lavorativa, e dunque di quella che si è 
sopra chiamata la «maturità � scale» per 
costruire un sistema d’imposizione sul 
reddito fondato su una «curva a campa-
na» della progressività, e cioè su aliquo-
te più basse più si è lontani (giovani) o 
più ci si allontana (anziani) dalla «ma-
turità � scale».
Fin qui si è parlato di «maturità � scale» 
come «maturità lavorativa», ma il fat-
to generazionale, l’età, può essere visto 
anche in termini di «maturità sociale», 
essendo ben diverse e socialmente mi-
surabili le esigenze dei giovani e degli 
anziani rispetto a quelle delle persone 
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cosiddette mature. Se le esigenze della 
terza età sono note (sopra si è accenna-
to al long term care), non meno evidenti 
possono essere le esigenze dei giovani, 
chiamati non solo a entrare nel mondo 
del lavoro, ma anche alla formazione di 
una famiglia. In quest’ottica la rimo-
dulazione della progressività dell’im-
posizione secondo il parametro della 
«maturità � scale» appare trovare ulte-
riore supporto e giusti� cazione, non 
potendo l’uguaglianza misurarsi solo in 
(aridi) termini economici ma anche in 
(solidaristici) termini sociali.
La rimodulazione della progressività 
dell’imposizione in termini di «maturi-
tà � scale» e la con� gurazione delle ali-
quote dell’imposizione sul reddito se-
condo una «curva a campana» dovrebbe 
teoricamente comportare una riduzio-
ne della pressione � scale sui giovani 
(infra trentacinquenni, ad esempio) 
e sugli anziani (ultra settantenni, ad 
esempio) e un aumento della stessa sul-
la generazione «matura». Si tratta, per 
l’appunto, di una rimodulazione della 
progressività in termini perequativi e di 
discriminazione qualitativa dei redditi, 
che, pertanto, deve trovare in se stessa 
l’equilibrio economico-� nanziario.
Ferma restando tale proposizione teo-
rica, non può realisticamente pensarsi 
in questo momento congiunturale a un 

aumento della pressione � scale sulla 
fascia «matura», attiva della popolazio-
ne. In questo momento, l’unica ipotesi 
realistica è quello di prevedere una ri-
duzione della progressività per i giovani 
e gli anziani, fermo restando il livello 
d’imposizione (già particolarmente 
elevato) sulla popolazione attiva e «ma-
tura», in modo da raggiungere comun-
que l’obiettivo della «curva a campana» 
e, segnatamente, di incentivare i giova-
ni e di aiutare gli anziani.
Per far ciò ovviamente vanno trova-
te le risorse, di�  cilmente rinvenibili 
– come spesso auspicato – dalla lotta 
all’evasione ed elusione � scale, che se è 
eticamente imprescindibile, è peraltro 
processo necessariamente lento.
Il sistema più semplice potrebbe essere 
di introdurre a carico dei redditi e delle 
ricchezze innanzitutto improduttive o 
meno produttive e comunque partico-
larmente elevate, una contribuzione so-
ciale destinata speci� camente a � nan-
ziarie la riduzione della progressività 
per i giovani e gli anziani. Una con-
tribuzione sociale a carico dei redditi 
� nanziari (interessi, utili di capitale e 
plusvalenze) o ancora a carico dei red-
diti più elevati. 
In alternativa l’introduzione di un’im-
posizione patrimoniale il cui gettito, 
peraltro, sia esclusivamente destinato al 
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suddetto disegno perequativo.
Più complesso, ma più corretto e più 
sostenibile nell’attuale contesto eco-
nomico, potrebbe essere quello di tro-
vare diversi presupposti impositivi per 
il � nanziamento della riduzione della 
progressività per i giovani e gli anziani, 
lasciando inalterata la pressione � scale 
sulla popolazione «matura». Il pensiero 
corre alla tassazione ambientale prati-
camente inesistente nel nostro ordina-
mento5 e che, purtroppo, ancorché pre-
vista dall’art. 15 della legge 11 marzo 
2014, n. 23, contenente «delega al Go-
verno per un sistema � scale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita», 
non ha trovato attuazione. Eppure tale 
disposizione di delega, nel prevedere 
l’introduzione di una carbon tax secon-
do gli standard europei6, aveva previ-

sto l’eventualità di destinare il gettito 
di tale nuova imposta per la riduzione 
della tassazione del lavoro7.
Non può non sottolinearsi che il fatto 
– altrettanto notorio – di dover conse-
gnare alle nuove generazioni anche la 
s� da del risanamento ambientale, im-
porrebbe quanto meno di consegnare 
a esse la strumentazione economi-
co-� scale necessaria a perseguire tale 
obbiettivo; la mancata attuazione della 
norma di delega sopra ricordata rap-
presenta dunque un’ulteriore e grave 
occasione persa.

NOTE

* Il presente scritto riprende in parte considerazioni 
svolte nel lavoro «Primi fondamenti e strumenti di 
politica economica intergenerazionale», curato in-
sieme al collega Prof. Luciano Monti e pubblicato in 
«Amministrazione in cammino» (Roma, 28 ottobre 
2013), nonché nell ’intervento tenuto in occasione 
del seminario Astrid del 21 luglio 2014 dal titolo 
«La progressività come strumento per combattere le 
diseguaglianze anche generazionali», nell ’ambito 
del Gruppo di lavoro «Ripensare il sistema � scale» 
coordinato dal Prof. Franco Gallo.
Sul divario generazionale si veda, da ultimo, Lu-
ciano Monti, «Ladri di futuro. La rivoluzione dei 
giovani contro i modelli economici ingiusti», Luiss 
University Press, Roma, 2014; nonché «Divario 
generazionale il senso della dismisura», Ricerca re-
alizzata da Club Latina, Coordinatore e Curatore 
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Introdurre una contribuzione sociale destinata specifi camente 
a fi nanziare la riduzione della progressività per i giovani e gli 

anziani

del volume Luciano Monti, Fondazione Bruno Vi-
sentini – Ricerche del Comitato Scienti� co.

1 Non si può fare a meno di ricordare l’a� er-
mazione di � omas Piketty (in Le capital au 
XXI° siècle, Ed. Du Seuil, Paris, 2013, p. 816) 
che «L’impôt progressif constitue toujours une 
method relativement libérale pour réduire les 
inégalités».
2 Il tema della discriminazione qualitativa è 
stato prevalentemente studiato dalla dottrina 
economica, per la quale ci si limita a citare due 
classici: Einaudi, L., Saggi sul risparmio di impo-
sta, Einaudi ed., 1958, e Cosciani, C., Corso di 
Scienza delle � nanze, Ed. Ricerche, 1968.
3 Di «progressività per età» si parlava nel Libro 
bianco del nuovo � sco, nel quale venivano delinea-
te le principali proposte di riforma poste sul tap-
peto nel dicembre del 1994 dall’allora Ministro 
delle � nanze Giulio Tremonti.
4 Ci si riferisce alla vigente disciplina prevista 
dal d.lgs. n. 252 del 2006 sulla tassazione delle 
prestazioni pensionistiche complementari che 
prevede sui suddetti redditi l’applicazione di 
un’imposta sostitutiva nella misura del 15% ri-
ducibile � no al 9% in proporzione all’estensione 
del periodo di iscrizione ai fondi pensionistici 
complementari.
5 Sul fondamento etico di tale imposizione vedi 
Jamienson, D., «Adaptation, mitigation and 
justice», in Perspectives on the climate change: 
science, economics, politics, ethic, vol. 5, Elsevier, 
2005, pp. 217-248. «What is in question is not 
whether a strategy of adaptation should and 
will be followed, but whether in addition there 
will be only serious attempt to mitigate climate 
change …. even without abrupt climate change, 
an “adaptation only “policy runs serious moral 
risks. For such a policy is likely to be an appli-
cation of the polluted pay principle , rather than 
the polluter pays principle».
6 Come noto le tasse ambientali possono esse-

re ricondotte a quattro tipologie: a) tasse sulla 
produzione/consumi energetici. Sono di questo 
tipo le tasse sulla benzina e il diesel e le tasse 
sul consumo di gas ed elettricità. In questa ca-
tegoria sono incluse anche le tasse sulla emis-
sione di C02 (benché possano essere più facil-
mente assimilate alle tasse per inquinamento) 
per una maggiore facilità della loro rilevazione. 
Noti infatti i consumi che generano tali emis-
sioni, è più facile quanti� care i primi che i se-
condi; b) tasse sui trasporti. Sono le tasse che 
colpiscono i proprietari e gli utilizzatori dei 
motoveicoli, ma anche quelle che gravano sulla 
percorrenza di strade (road tax) o sull’import o 
export di equipaggiamenti per i veicoli; c) tasse 
sull’inquinamento. Sono le tasse che colpiscono 
tutte le emissioni in aria, sul suolo e nell’acqua, 
ad eccezione delle emissioni di CO2; d) tasse 
sull’estrazione di materie prime, ad eccezione di 
petrolio e gas che risultano inserite nelle tasse 
sulla produzione.
7 L’art. 15 della legge delega 11 marzo 2014, n. 
23, prevedeva testualmente che il gettito della 
carbon tax e degli altri eventuali ambientali che 
sarebbero stati introdotti doveva essere destina-
to alla «riduzione della tassazione sui redditi, in 
particolare sul lavoro generato dalla green eco-
nomy».
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Il 19 novembre 2014, in occasione del-
la presentazione, al Castello Caetani di 
Sermoneta, degli obiettivi della ricerca 
sul divario generazionale, promossa dal 
ClubdiLatina, avevo apertamente di-
chiarato che per intraprendere questa 
via ci sarebbe voluta una buona dose di 
follia.
Una follia sotto il pro� lo scienti� co, 
non essendovi apparentemente solidi 
appigli per costruire un modello che 
potesse «misurare» in concreto il co-
stante ritardo nel quale vivono i giovani 
chiamati a realizzare le loro aspettative 
e, lasciata la scuola, a entrare nel mondo 
del lavoro1.
Una follia sotto il pro� lo politico, pen-
sare che sia possibile scal� re la solida 
costruzione di diritti acquisiti da coloro 
che, più fortunati, hanno potuto bene-
� ciare di decenni di crescita economica 
e di impegno facile della � nanza. Il di-
battito nato dalle prime proposte for-
mulate nel 2013 in tal senso da me e 
dal prof. Fabio Marchetti2 ne è la testi-
monianza. Le critiche, spesso animate 

Luciano Monti / Docente di Politiche dell’Unione Europea, LUISS Guido Carli
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Un indice per misurare il distacco

La distanza tra giovani e 
anziani si amplia. Ecco come 
verifi carla. E come i suoi costi 
si fanno sentire sempre più

da preconcetti, non hanno frenato, ma 
anzi stimolato, il lavoro di ri� essione 
che è alla base della ricerca Divario 
generazionale. Il senso della dismisura, 
pubblicata dalla Fondazione Bruno Vi-
sentini3.
Ora, penso di poter dire che quel piz-
zico di follia è stato, in larga misura, 
premiato. Non è certo possibile a� er-
mare che è stata trovata la soluzione, 
o meglio le soluzioni possibili, per ri-
costruire quel «contratto sociale» che 
vorrebbe che ogni generazione lasciasse 
a quella successiva un mondo migliore, 
o comunque non peggiore di quello da 
essa vissuto. Un contratto non scritto, 
che in nome dell’equità intergenerazio-
nale impone di preoccuparsi anche di 
coloro che, perché non ancora nati, non 
possono avere diritti sulla carta, ma de-
vono averne nei nostri cuori.
Grazie agli spunti emersi da un’espe-
rienza analoga, maturata da qualche 
anno in Inghilterra con l’introduzio-
ne dell’Intergenerational Fairness Index 
(indice di equità intergenerazionale)4, 
messo a punto da IF - Intergeneratio-
nal Foundation, dalle rilevazioni dello 
Youth Development Index (YDI, in-
dice di sviluppo giovanile), elaborato 
dal Commonwealth Youth Programme 
(CYP) in collaborazione con l’Insti-
tute for Economics and Peace (IEP), e 
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dal meticoloso lavoro delle ricercatrici 
che hanno «vissuto» per sei mesi il e 
nel castello Caetani di Sermoneta e il 
suo borgo, è stato sviluppato un nuovo 
indicatore, che abbiamo chiamato In-
dice di Divario Generazionale (o GDI, 
acronimo inglese di Generational Divi-
de Index), frutto dell’esame di ventiset-
te sotto-indicatori, elaborati con dati 
provenienti da fonti istituzionali, tutti 
misurabili annualmente, e basato sul 
concetto di generational divide (divario 
generazionale).
Una de� nizione, quest’ultima, che 
potrebbe apparire paradossale e pure 
contraddittoria: soprattutto negli Usa, 
questo termine viene usato riferendo-
si alla minore alfabetizzazione digitale 
dei genitori rispetto ai propri � gli; qui 
invece non si prende in considerazione 
l’aspetto tecnologico, ma quello econo-
mico e sociale, e dunque in posizione 
di divide e dunque di «ritardo» sono i 
giovani, non più gli adulti. Un concetto, 
quello di «ritardo», che induce a con-
siderarne anche i costi, sia in termini 
individuali che sociali.
Il termine ritardo è, a mio modo di 
vedere, molto appropriato, perché con-
tiene in sé due elementi che bene cir-
costanziano l’attuale di�  cile s� da che 
attende i giovani. Il primo elemento è il 
costo per recuperare il ritardo accumu-

lato: l’essere in ritardo implica infatti 
degli sforzi addizionali per recuperare 
il tempo e il terreno perduti; sforzi che 
a loro volta generano costi maggio-
ri, come, per esempio il ricorso ad un 
mezzo di trasporto più rapido ma più 
oneroso.
Il secondo elemento è il rischio di non 
arrivare per tempo a prendere il treno/
opportunità che la vita ci o� re. Un ri-
schio che potrebbe quindi escludere 
dalla collettività un numero sempre 
maggiore di giovani.
Così, il termine divario (o divide in in-
glese) è qui utilizzato nella accezione di 
distanza dal percorso ideale e non inve-
ce come metro di paragone con lo stan-
dard di vita di di� erenti generazioni (in 
quel caso si parla di di� erenza o gap ge-
nerazionale). Il confronto con gli indi-
catori di benessere di altre generazioni 
non è dunque il � ne, ma semplicemen-
te un mezzo per misurare l’intensità del 
ritardo accumulato da una generazione 
che stenta a trovare la via.
Il set di indicatori proposto è dunque 
molto articolato e mette in relazione il 
tasso di disoccupazione giovanile, per 
citarne uno molto noto, con il tasso 
di percezione dello stato di salute, per 
citarne uno meno noto, e va ben oltre 
quello utilizzato dal CYP e dall’IF so-
pra citati e il cui obiettivo principale 
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è quello di comparare di� erenti realtà 
paese.
Il primo prevede, infatti, solo cinque 
domini, cioè educazione, salute/benes-
sere, lavoro e partecipazione politica 
e cittadinanza attiva dei giovani e at-
tribuisce al nostro Paese, in una scala 
da 0 (nessuno sviluppo per i giovani) 
a 1 (massimo sviluppo per i giovani), 
0,70 punti. Nella graduatoria mondia-
le dell’YDI, che raccoglie 170 Paesi, 
l’Italia si posiziona al 50° posto; una 
posizione non molto confortante se si 
pensa che nell’Europa a 28 il Paese è al 
21° posto, a pari merito con l’Estonia e 
davanti alla Bulgaria.
Il secondo presenta una tassonomia 
composta da nove domini: disoccupa-
zione, accesso alla casa, pensioni, debito 
pubblico, partecipazione democratica, 
salute, reddito, impatto ambientale ed 
educazione. Quest’ultimo, in particola-
re, risulta molto articolato e prevede un 
paniere di quattro sotto-indicatori: non 
solo il livello di spesa pubblica nell’e-
ducazione, ma anche le spese medie da 
sostenere per il conseguimento di un 
diploma, il tasso di alta scolarizzazione 
e il ricorso ai prestiti d’onore.
Nessuno spunto, purtroppo, dall’indi-
catore di Benessere Equo e Sostenibi-
le (BES)5 recentemente introdotto in 
Italia, che nell’ampio set di indicatori 

raccolti in dodici domini non presenta 
riferimenti a particolari coorti giovani-
li, ad eccezione del solo dominio dell’i-
struzione e dell’educazione.
La costruzione del set di indicatori che 
ha condotto al GDI parte dunque da 
tre considerazioni.
La prima è stata la necessità di dare 
maggior peso etico alla costruzione 
dell’indicatore di divario generaziona-
le, grazie a una rifondazione degli ele-
menti che possono/devono contribuire 
a un sereno e adeguato sviluppo delle 
generazioni più giovani, quelle, per in-
tenderci, che sono nella delicata fase 
del ciclo di vita in cui, prima ancora 
che le aspettative, sono le capacità e le 
vocazioni a essere coltivate. Quella fase 
in cui «si sviluppa» la maggior parte del 
capitale umano, cioè quel contenito-
re nel quale, se solido e capiente, an-
dranno a sedimentarsi, mano a mano, 
le conoscenze e le esperienze che la vita 
riserverà a ciascuno. Da questo riesame, 
gli originari «domini» sono stati arric-
chiti da altre dimensioni, come quella 
dell’accesso al mercato, della domanda 
di mobilità e del clima di legalità: valo-
ri senza i quali altri indicatori, come la 
spesa in educazione, la salute o la stessa 
occupazione, avrebbero poco signi� ca-
to. In particolare, relativamente all’ac-
cesso al mercato, si è voluto concentrare 
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l’indicatore sulla disponibilità di credi-
to da parte dei giovani e delle famiglie 
giovani. Questo per due ragioni: la pri-
ma è che solo con un corretto accesso 
al mercato del credito è possibile «inve-
stire» nel proprio futuro piani� candone 
le tappe; la seconda è che il credito è 
uno dei principali volani per rilanciare i 
consumi. Questo approccio di� erenzia 
il GDI dall’IFI in particolare.
La seconda considerazione attiene alla 
necessità di adeguamento della misura-
zione alle fonti istituzionali disponibili 
nel nostro Paese. Il criterio adottato è 
stato quello di ricorrere a fonti prima-
rie, come Istat e Banca d’Italia, che co-
stituiscono la più attendibile piattafor-
ma di dati e serie storiche. Solo dove 
non disponibili, si è fatto ricorso ad al-
tre fonti, non dopo però una validazio-
ne delle stesse da parte dei competenti 
componenti del Comitato Scienti� co 
del ClubdiLatina. Questo approccio 
di� erenzia il GDI dal YDI, che fa ri-
corso a molti sondaggi su base campio-
naria limitata.
Ne è sortita una batteria di indicatori 
e sotto-indicatori molto articolata, che 
certamente non agevola la comparazio-
ne con altre realtà paese (che è lo scopo 
dichiarato degli indicatori IFI e YDI), 
ma può essere considerato un valido 
strumento di misura per il nostro Paese 

o realtà locali nelle quali si voglia veri-
� care in concreto la sostenibilità inter-
generazionale di un’azione di riforma o 
di un intervento speci� co. È questa la 
terza considerazione a base dell’indagi-
ne, che ha l’obiettivo appunto non tanto 
di comparare, ma di misurare l’impatto 
di determinate azioni sul divario gene-
razionale.
Torna allora la domanda iniziale e cioè 
se non sia folle provare a misurare un 
complesso di situazioni che per loro 
natura sono di�  cilmente comparabili. 
Eppure, quel senso di «dismisura» per-
vade molte testimonianze di giovani ai 
quali è pure negato il diritto di sognare 
una vita. Una cosa è talmente lontana 
da non poter essere vista, ma non per 
questo non è detto non possa essere 
raggiunta.
Immaginando che un giovane normo-
dotato possa percorrere una strada pia-
na di cinque o sei chilometri in circa 
un’ora, dobbiamo presupporre che se la 
stessa è irta di ostacoli (muri, � umi sen-
za ponti, boschi ecc.) il tempo neces-
sario possa dilatarsi sino, teoricamente, 
ad arrivare all’in� nito se un ostacolo si 
dimostra invalicabile.
Così, il GDI non pretende di «misu-
rare» quanto tempo sia necessario per 
raggiungere la meta, ma quanto alti 
sono gli ostacoli e quanto tempo sarà 
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percorso ideale e non come metro di paragone con lo standard 

di vita di differenti generazioni
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perso per superarli. Una specie di misu-
razione al contrario, che, infatti, abbia-
mo chiamato «ritardo» generazionale.
È stato così possibile cominciare a mi-
surare l’aggravarsi della situazione ge-
nerale nei confronti delle giovani gene-
razioni e in modo inaspettato, scoprire 
che questo indicatore «peggiora» molto 
di più dell’economia nel suo complesso, 
come si vede nella � gura sotto. Un in-
dicatore che, questo è un altro fattore 
importante, ha iniziato a sancire il de-
clino delle giovani generazioni ben pri-
ma dell’avvento della attuale crisi, come 
si vede nel Gra� co 1.
Fatto cento il 2004, dunque, ecco come 
il ritardo aumenta negli anni che seguo-
no, con maggiore intensità dall’avvento 
della crisi. Nel 2012, ultimo anno di 
rilevazione con tutte le fonti disponi-
bili per costruire gli indicatori prescelti, 
questo indice è salito a 135. Lo stesso, 
seguendo delle previsioni attendibili e 
presupponendo non intervengano cor-
rettivi agli attuali trend, sale a 171 nel 
2020.
In occasione di alcune presentazioni, 
per dare una «unità di misura», ho im-
maginato che se un giovane di 24 anni 
nel 2004 avrebbe impiegato 10 anni per 
acquisire un lavoro su�  cientemente 
redditizio, per l’acquisto, ancorché con 
mutuo, di una casa e per costruirsi una 

vita autonoma da quella della famiglia 
di provenienza, lo stesso giovane, nel 
2020 ci metterà 17,1 anni in più. Cosa 
non da poco dire a un giovane che sarà 
«grande» solo ultraquarantenne.
Possiamo però immaginare che la mi-
sura del GDI non sia temporale ma 
spaziale e dunque proviamo a pensare 
allo stesso giovane di 24 anni che sulla 
sua strada si trova un muro alto 1 me-
tro. Se si tratta di un giovane normo-
dotato e in salute, con un pò di fatica e 
di inventiva riuscirà a superarlo. Ma se 
il muro diventa di 135 cm, solo i giova-
ni «atletici» riusciranno a farlo. Questo 
signi� ca che un certo numero di giova-
ni non arriverà mai all’obiettivo. E se il 
muro è alto 171 cm, solo un atleta vero 
e proprio riuscirà a saltarlo. E gli altri? 
Ci riuscirà soltanto chi potrà contare su 
un amico che gli faccia da scaletta, e qui 
entra in gioco il familismo, che è una 
delle grandi piaghe del nostro Paese. 
Dunque, chi non ha un amico rimarrà 
al di qua del muro. I milioni di giova-
ni Neet (Not in education, employment, 
or training) italiani testimoniano che 
sono sempre di più quelli che si trovano 
in questa triste situazione.
Il GDI non porta però solo brutte no-
tizie perché, se è vero, come dicevo, che 
questo indicatore non ci manifesta an-
cora la soluzione, esso è però in grado 
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Il nuovo indicatore GDI (Indice di Divario Generazionale) misura 
il «ritardo» economico e sociale dei giovani rispetto agli adulti
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di veri� care la bontà o meno di una 
politica o di una soluzione proposta 
per uscire dalla crisi e cioè per abbas-
sare il muro o accorciare il tempo per 
raggiungere la meta, come si preferisce 
vederla.
Volendo fare un paragone con la medi-
cina, potremmo a� ermare che il GDI 
non è l’antibiotico, ma il termometro 
che misura la febbre e che, sommini-
strata una qualsivoglia cura, permette 
di stabilire se l’infezione in corso è se-
data o meno.
Le prime indicazioni operative giun-
gono dall’esame nel dettaglio dell’an-
damento dei singoli sotto-indicatori 

del GDI. Vi sono, infatti, alcuni indi-
catori che maggiormente hanno con-
tribuito e contribuiscono all’aggrava-
mento della situazione, come il peso 
delle pensioni, la questione abitativa 
e il reddito disponibile. I dati di que-
sta indagine ci dimostrano cioè come 
non sia su�  ciente (anzi forse è inutile) 
a� rontare il problema della questione 
giovanile provando a concentrare gli 
sforzi su un solo ambito, ma sia neces-
sario un approccio multidimensionale. 
Volendo contestualizzare quest’assunto 
nel dibattito acceso nel periodo in cui 
la ricerca è stata pubblicata, ci si rende 
conto come la riforma del lavoro e la 

Fonte: Monti, L., (a cura di), Divario generazionale. Il senso della dismisura, Alter Ego, Viterbo 2015, p. 20.

Gra� co 1 - Gdi sintetico (2004=100)
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creazione di maggiori e migliori stru-
menti per agevolare l’accesso dei gio-
vani al mondo del lavoro non possano 
rimanere isolati. Se anche gli altri ele-
menti non sono contemporaneamente 
aggrediti, il risultato sarà che nel medio 
periodo gli sforzi economici e � nan-
ziari profusi per sostenere la politica di 
incentivo ricadranno proprio su coloro 
che ne erano destinatari.
Continuando dunque con una buona 
dose di follia, bisogna quindi sperare 
che ora avvenga un miracolo, cioè che 
questo nuovo indicatore diventi di do-
minio pubblico ed entri a far parte del 
dibattito politico e poi anche nell’azio-
ne politica.
Ci sono pagine e pagine di giornali che 
discutono di spread tra i nostri buoni 
del tesoro e quelli tedeschi e spagnoli; 
la folle speranza è che ora si mettano a 
discutere anche di come e perché dal-
la crisi bisogna uscire senza sacri� care 
un’intera generazione. Con la speranza 
che il GDI sia il termometro della gua-
rigione di una collettività che dall’equi-
tà intergenerazionale e dall’economia 
locale a misura d’uomo deve saper ri-
partire.

NOTE

1 Per una rassegna dei presupposti teorici della 
ricerca vedi Monti, L., Ladri di futuro. La rivolu-
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zione dei giovani contro i modelli economici ingiu-
sti, LUISS University Press, Roma 2014.
2 Marchetti, F., Monti, L., «Primi fondamenti e 
strumenti di politica economica intergenerazio-
nale» in Amministrazione in Cammino, Roma, 
28 ottobre 2013.
3 Monti, L. (a cura di), Divario generazionale. Il 
senso della dismisura, Alter Ego, Viterbo 2015.
4 Vedi in proposito il sito di IF alla pagina 
http://www.if.org.uk/archives/6909/2015-in-
tergenerational-fairness-index.
5 Per il Rapporto BES 2015 vedi http://www.
istat.it/it/� les/2015/12/Rapporto_BES_2015.
pdf.
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Parità vo cercando
Fondazione Giacomo Brodolini

La Fondazione Giacomo Brodolini 
nel 2015 ha redatto per la Commis-
sione Europea un rapporto temati-
co su «Donne e Pensioni in Europa» 
all’interno della propria attività di co-
ordinamento del Network Europeo di 
Esperti in Parità di Genere (European 
Network of Experts in Gender Equali-
ty). Il rapporto è parte di un lavoro di 
ampio respiro sul tema, iniziato con un 
altro rapporto pubblicato sempre per 
la Commissione Europea nel 2013. 
La responsabile scienti� ca per questa 
attività è la Prof.ssa Francesca Bettio 
dell’Università di Siena. Altri due au-
tori del rapporto sono Gianni Betti 
(Università di Siena) e Platon Tinios 
(Università del Pireo).
La considerazione di fondo da cui il 
rapporto muove riguarda il dato empi-
rico del di� erenziale pensionistico tra 

uomini e donne presente nella maggior 
parte dei Paesi sviluppati. A partire da 
tale evidenza, il presente studio, conte-
stualizza tale dato e sviluppa un’anali-
si comparativa tra i paesi dell’Unione 
Europea considerando come diversi 
fattori concorrano al fenomeno. I fat-
tori considerati sono: la distribuzione 
del reddito tra uomini e donne, il livel-
lo di istruzione di uomini e donne e lo 
stato civile. La disparità di genere con-
cernente le pensioni, infatti, dimostra 
una simmetria strutturale con il di� e-
renziale salariale tra uomini e donne 
come se la prima disuguaglianza fosse 
una diretta conseguenza della seconda. 
Proprio per tale motivo molti dei con-
cetti che collegano la disuguaglianza di 
genere al di� erenziale salariale possono 
essere applicati anche al di� erenziale di 
genere pensionistico. 
Uno dei pro� li di maggiore interesse 
del tema in questione riguarda l’im-
patto del di� erenziale di genere pen-
sionistico sull’indipendenza economica 
delle donne. In altre parole ci si chiede: 
tale di� erenziale costringe le donne a 
ridimensionare il proprio stile di vita 
e a dipendere in maniera crescente dal 
supporto economico del proprio part-
ner? Nel condurre un’analisi statistica 
che potesse rispondere a tale domanda 
è stato necessario formulare delle ipo-

Storie di welfare
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tesi su come i redditi sono distribuiti 
all’interno delle famiglie. L’ipotesi più 
semplice sarebbe quella di considerare 
che i redditi all’interno delle famiglie 
siano redistribuiti tra i componenti in 
maniera paritaria. Purtroppo però, an-
che se tale ipotesi sarebbe la più sem-
plice da assumere facilitando le anali-
si statistiche, ciò non corrisponde alla 
realtà. Il contributo pensionistico, che 
gli individui recepiscono è di per sé 
in larga misura indipendente dal red-

dito familiare globale ed è redistribu-
ito all’interno della famiglia in base al 
potere che ognuno esercita all’interno 
della famiglia stessa. Tale potere di-
pende dai ruoli di genere socialmente 
assegnati ed è a sua volta in� uenzato 
dall’apporto economico con cui ciascun 
membro contribuisce al benessere fa-
miliare. Questo è uno degli assunti più 
importanti alla base di questa ricerca 
che parte dalla prospettiva che l’indi-
pendenza economica consente agli in-
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Source: Betti et al. (20015)
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dividui, e specialmente alle donne, di 
accrescere le proprie potenzialità e la 
propria libertà di scelta nella vita. 
Il rapporto sviluppa, innanzitutto, 
un’analisi dei fattori che producono 
il di� erenziale di genere pensionisti-
co i quali certamente dipendono dalle 
regole che strutturano il sistema del-
le pensioni ma non solo da queste. È 
necessario tenere in considerazione la 
struttura dei salari ed i suoi mutamen-
ti nel tempo così come le opportunità 
di carriera e di accesso ai diversi settori 
occupazionali che a loro volta determi-
nano le risorse di cui ciascun lavoratore 
dispone alla � ne della sua carriera. Ciò 
perché nella maggior parte dei Paesi 
avanzati, le pensioni si calcolano sulla 
base dei contributi versati: le disparità 
salariali a � ne carriera generano dispa-
rità nell’ammontare totale di contributi 
versati e, quindi, nel livello pensionisti-
co raggiunto. 
Nella letteratura sul tema si è spesso 
dato per scontato che nel lungo periodo 
con il graduale conformarsi delle con-
dizioni lavorative delle donne a quelle 
degli uomini le disparità di genere nelle 
pensioni si sarebbero spontaneamente 
superate. Tale visione, però trascura al-
cuni fattori fondamentali: innanzitutto, 
il fatto che il mercato del lavoro si sta 
orientando verso una maggiore � uidi-

tà ed una minore regolarità rispetto al 
passato, rendendo i percorsi lavorativi 
e di carriera degli uomini più simili a 
quelle delle donne, piuttosto che l’in-
verso; in secondo luogo, la persistente 
presenza di lavoro non retribuito che 
riguarda le donne molto più degli uo-
mini; in� ne, il fatto che il lavoro di cura 
e gli oneri familiari precludendo di fat-
to alle donne l’accesso ad alcune scelte 
lavorative che invece sono facilmente 
accessibili ai colleghi uomini. Di con-
seguenza, le politiche miranti ad incre-
mentare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e a ridurre il dif-
ferenziale di genere salariale devono es-
sere necessariamente accompagnate da 
misure � nalizzate ad estendere l’o� erta 
di servizi di cura al � ne di alleggerire 
le responsabilità familiari a carico delle 
donne. 
Il modello di analisi utilizzato ha con-
tribuito alla formulazione di un indica-
tore del di� erenziale di genere pensio-
nistico che permette di considerare il 
trattamento riservato a uomini e donne 
nel sistema pensionistico all’interno 
dell’analisi quantitativa e, più in gene-
rale, sull’adeguatezza dello stesso.
I risultati a cui lo studio è giunto sono 
tutti di assoluta rilevanza. Tra essi ben 
cinque possono essere utilizzate come 
spunto per una discussione per le future 
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Nell’Ue in media le donne si attestano su un livello pensionistico 
del 40% inferiore rispetto a quello degli uomini



26

Prospettive - n. 0/2016

Mean Value of Annual Pension Income of Men and Women aged 65-79

Mean monthly value 
of pension income

Mean Annual Pension Income as 
(%) of 2011 GDP per capita

Mean Annual Pension Income as 
(%) of 2011 National Poverty line

Country Men Women Men Women Men Women
NL 2,383 1,286 80 43 232 125
LU 3,970 2,164 59 32 242 132
DE 1,846 1,022 69 38 188 104
UK 1,696 979 72 42 178 103
AT 2,540 1,477 85 50 233 135
IE 1,945 1,147 67 40 197 116
EU-27 1,530 915 73 43 187 112
CY 1,424 887 81 51 168 105
FR 1,981 1,236 77 48 192 120
BG 176 112 41 26 123 78
IT 1,654 1,064 76 49 206 133
CH 3,278 2,141 65 43 166 109
PT 908 595 68 44 218 143
ES 1,269 848 67 45 212 142
SE 2,283 1,574 67 46 185 127
RO 213 151 39 28 201 143
NO 3,224 2,344 54 39 161 117
BE 1,527 1,116 56 41 153 112
FI 1,885 1,392 65 48 166 123
PL 465 353 58 44 184 139
HR 409 310 48 36 151 115
GR 954 738 61 47 201 155
SI 874 679 60 46 144 112
MT 786 641 59 48 137 112
LV 296 250 36 31 134 113
IS 1,380 1,168 52 44 143 121
HU 368 312 45 38 155 131
CZ 500 429 41 35 128 110
LT 269 237 32 28 124 109
SK 422 384 40 36 122 111
DK 2,120 1,982 59 55 160 149
EE 329 317 33 31 110 106
Source: EU-SILC 2012, own calculations. In BE and IE � gures are based on 2011 data.
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scelte di policy:
• il di� erenziale pensionistico tra 

uomini e donne nell’Ue è molto 
pronunciato: in media, le donne 
si attestano su un livello pensio-
nistico del 40% inferiore rispetto 
a quello degli uomini. Tale cifra è 
quasi il doppio del di� erenziale di 
genere salariale registrato nell’ulti-
mo anno;

• il di� erenziale di genere pensioni-
stico in Europa è soggetto ad una 
dispersione rilevante con valori 
compresi tra il 4% e il 46% tra i vari 
Stati membri. Dispersione, questa, 
molto maggiore di quella che ca-
ratterizza il di� erenziale di genere 
retributivo. Questo elemento per-
mette di a� ermare, da un lato, che 
il sistema pensionistico non costi-
tuisce un � ltro neutrale che si limi-
ta a riprodurre le disparità presenti 
nel mercato del lavoro; dall’altro 
lato, che il di� erenziale di genere 
pensionistico non è un elemento 
ineluttabile data la presenza di Sta-
ti membri virtuosi in tal senso;

• uno degli elementi che maggior-
mente di� erenzia la situazione ne-
gli Stati membri è costituito dalla 
possibilità per le donne di godere 
di un accesso indipendente al siste-
ma pensionistico;

• è di�  cile trovare delle linee di ten-
denza che accomunino tutti gli 
Stati membri: il livello di diversi-
tà è molto elevato sia tra gli Stati 
membri che all’interno di ciascuno 
di essi;

• le tendenze concernenti il sistema 
pensionistico di�  cilmente sono 
generalizzabili e possono essere 
comprese solo in un’ottica di lungo 
periodo. 

Per quanto concerne i fattori che pos-
sono in� uire sull’estensione e l’inciden-
za delle disparità di genere nel sistema 
pensionistico, il presente studio ha in-
dividuato i seguenti:
• l’impatto e la gestione della con-

dizione delle donne vedove, con-
siderando che le donne tendono a 
essere più longeve dei loro partner;

• l’esistenza di «pensioni di cittadi-
nanza»;

• l’esistenza di un sistema pensioni-
stico misto che coinvolga sia il set-
tore pubblico che quello privato;

• la stretta relazione che esiste tra 
contribuzioni e pensione, che può 
essere più in generale uno stru-
mento per limitare le ine�  cienze 
del sistema pensionistico nel con-
testo del ra� orzamento della soste-
nibilità dello stesso;

• un orizzonte temporale adeguato 

Storie di welfare

Il differenziale di genere pensionistico in Europa è soggetto ad 
una dispersione rilevante con valori compresi tra il 4% e il 46%
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che permetta alle eventuali riforme 
del sistema pensionistico di tene-
re conto della lentezza con cui le 
strutture sociali e i comportamenti 
individuali si adattano al cambia-
mento.

In� ne, il rapporto individua tre stra-
tegie di lungo periodo verso le quali i 
policy-maker possono orientarsi nell’in-
tento di riformare il sistema pensioni-
stico per ridurre il di� erenziale di ge-
nere pensionistico:
• una strategia conservatrice che dia 

priorità all’inclusione sociale senza 
riconoscere l’indipendenza eco-
nomica come obiettivo in sé: essa 
comporterebbe un’istituzionalizza-
zione della dipendenza e destine-
rebbe tutte le risorse al contrasto e 
alla prevenzione della povertà;

• una seconda strategia potrebbe 
mirare a incoraggiare le donne 
ad adottare scelte di vita e lavoro 
tradizionalmente maschili (o ridi-
mensionare le di� erenze di genere 
in tali scelte): in tal modo, si ten-
terebbe di incidere sui di� erenziali 
di genere salariali durante la vita 
lavorativa in modo tale da in� uen-
zare indirettamente il sistema pen-
sionistico;

• in� ne, una strategia che intervenga 

ex-post correggendo le disparità già 
esistenti in termini di percorsi di 
carriera e disparità nei diritti pen-
sionistici.
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Le crisi � nanziarie che si sono succe-
dute dal 2008 hanno avuto conseguen-
ze profonde sui comportamenti degli 
investitori. 
Quali sono stati gli e� etti sulla pre-
videnza integrativa? L’attitudine dei 
lavoratori nei confronti del risparmio 
previdenziale privato si è modi� cata? 
Se sì, in quale misura? E in che modo? 
Il Working Paper Mefop � e Impact 
of Financial Crisis on Savings Deci-
sions: Evidences From Italian Pension 
Funds, in fase di pubblicazione, cerca 
di rispondere a questi interrogativi. I 
risultati ottenuti sono stati presentati 
e discussi al 71° Congresso Annuale 
dell’International Institute of Public Fi-
nance organizzato presso l’Università di 
Dublino ad agosto 2015 e al semina-
rio della European Network Research on 
Supplementary Pensions (ENRSP) or-
ganizzato presso l’Università di Leuven 
a settembre 2015. 
Con lo scoppio della bolla dei mutui 
subprime e il fallimento di Lehmann 
Brothers, i mercati mobiliari sono en-

trati in un periodo di turbolenze ec-
cezionali e prolungate. L’Italia è stata 
particolarmente colpita dagli avveni-
menti del 2011, quando i timori per la 
sostenibilità del debito pubblico por-
tarono all’adozione di provvedimenti 
di � nanza pubblica draconiani. Tra le 
misure più controverse approvate dal 
Parlamento c’era la riforma del sistema 
previdenziale pubblico, con l’estensione 
del metodo contributivo per il calcolo 
della pensione a tutti i lavoratori a par-
tire da gennaio 2012 e l’inasprimento 
dei requisiti anagra� ci di pensiona-
mento. 
Lo studio prende le mosse dalle indagi-
ni campionarie realizzate da Mefop nel 
2008 e nel 2012 su campioni omogenei 
della popolazione dei lavoratori italia-
ni1. La disponibilità di due rilevazioni 
realizzate prima e dopo il veri� carsi 
degli eventi sopracitati ci ha consentito 
di capire se, come e in quale misura l’at-
teggiamento dei lavoratori nei confron-
ti delle forme di secondo pilastro si sia 
modi� cata. Le due rilevazioni condivi-
dono la modalità di somministrazione 
e la struttura del questionario. Ciò ci 
ha permesso di unire i due panel in un 
unico e originale dataset, che contiene 
informazioni di dettaglio sulle caratte-
ristiche socio-demogra� che degli in-
tervistati, oltre che sulla loro situazione 
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La crisi fi nanziaria non ha frenato 
l’adesione ai Fondi pensione
Mauro Marè e Antonello Motroni / Mefop

I risultati delle indagini cam-
pionarie Mefop: in Italia non 
c’è stata una fuga dal rispar-
mio previdenziale
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Fondi pensione

patrimoniale e reddituale. Sono inoltre 
disponibili informazioni su condizione 
occupazionale e grado di sindacalizza-
zione. Da ultimo, la base dati contiene 
indicazioni sul grado di � ducia nei ri-
guardi dei Fondi pensione2. 
Gli e� etti delle crisi � nanziarie sulle 
scelte dei lavoratori nei confronti dei 
Fondi pensione sono state stimate con 
un modello probit de� nito dalla seguen-
te equazione: 

It=ß0+ß1Y2012+ß’2Wt+ß’3Dt+ß’4Ct+ęt

dove
t = anno di svolgimento dell’indagine
It= dummy=1 per gli intervistati che 
hanno dichiarato di essere aderenti a 
un fondo pensione; dummy=0 per gli 
intervistati che hanno dichiarato di non 
essere aderenti a un Fondo pensione 
Y = dummy relativa all’anno di svolgi-
mento dell’indagine (2008 omesso)
Wt = matrice delle variabili occupazio-
nali, patrimoniali e reddituali
Dt = matrice delle variabili legate alle 
caratteristiche socio-demogra� che e 
all’orientamento politico
Ct= matrice delle variabili legate al gra-
do di � ducia verso i Fondi pensione e la 
previdenza pubblica
ęt = termine d’errore
La variabile Y2012 misura la modi� ca av-
venuta nella probabilità di adesione alla 

previdenza complementare tra il 2008 
e il 2012; il comportamento del coef-
� ciente ci consente quindi di veri� care 
se le turbolenze � nanziarie degli ultimi 
anni abbiano modi� cato i comporta-
menti e l’attitudine dei lavoratori verso 
i Fondi pensione.
Il modello è stato stimato in quattro 
diverse speci� cazioni per tenere conto 
della riforma Fornero e del livello di � -
ducia verso i Fondi pensione. Le prime 
due speci� cazioni sono relative a tutto 
il campione, le ultime due si riferisco-
no soltanto al sotto-campione dei la-
voratori non interessati dalla riforma 
Fornero. L’esclusione dalla stima dei 
soggetti colpiti dalle norme sulla pre-
videnza pubblica contenute nel decreto 
Salva Italia ci ha consentito di identi� -
care con precisione le conseguenze pro-
dotte dalle crisi � nanziarie. La riforma 
Fornero ha avuto una vasta eco presso 
l’opinione pubblica e l’esclusione dalla 
stima dei lavoratori da essa interessati 
ci consente di «pulire» i risultati dall’ef-
fetto legato ai soggetti che potrebbero 
avere modi� cato l’attitudine verso il 
secondo pilastro per ragioni non stret-
tamente riconducibili a valutazioni di 
carattere � nanziario. 
Anche se in prima battuta si potrebbe 
ipotizzare che le turbolenze veri� catesi 
sui mercati � nanziari a partire dal 2008 

Modello Probit: metodo di regressione utilizzato per variabili 
dipendenti binarie (che possono assumere valore 0 o 1) in cui 
la probabilità condizionata dell’evento è calcolata sulla base 

della variabile normale standardizzata
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possano avere in� uenzato negativa-
mente i comportamenti dei lavoratori 
nei confronti delle forme di risparmio 
previdenziale privato, uno sguardo alle 
adesioni ai Fondi pensione mostra 
come queste siano andate sempre cre-
scendo, anche se di poco, e non si siano 
bloccate nemmeno durante i periodi 
più complicati del biennio 2011-2012. 
Appare quindi realistico ipotizzare che 
le crisi � nanziarie possano avere avuto 
un e� etto trascurabile o, al più, margi-
nale sulla probabilità di adesione, e che 
l’attitudine dei lavoratori verso i Fondi 

pensione non si sia modi� cata sostan-
zialmente. 
Prendendo a riferimento l’intero uni-
verso dei lavoratori intervistati e con-
centrandosi solo sul comportamento 
della variabile Y2012, sì può osservare 
come tra il 2008 e il 2012 la probabilità 
di adesione si riduca tra il 7% e l’8% 
a seconda che nella regressione venga-
no incluse o meno le variabili relative 
al livello di � ducia nei confronti dei 
Fondi pensione. La probabilità di ade-
sione sembrerebbe quindi risentire ne-
gativamente delle crisi � nanziarie. La 
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Fonte: elaborazione Mefop su dati Covip

Figura 1 - Andamento delle adesioni  ai Fondi pensione (1999-2014)
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riduzione della probabilità marginale è 
minore nel caso in cui le variabili legate 
al grado di � ducia nei Fondi pensione 
vengano incluse nella regressione. Le 
turbolenze di mercato non sembrano 
quindi avere alterato in modo signi-
� cativo la � ducia nei confronti degli 
schemi integrativi di secondo pilastro. 
Quale potrebbe essere il fattore espli-
cativo del segno negativo associato al 
coe�  ciente ß1, appurato che il grado di 
� ducia verso gli schemi di previdenza 
complementare non è stato intaccato 
dagli shock di mercato? Utili indica-
zioni ci vengono dalle stime a� erenti al 
sotto campione dei lavoratori non inte-
ressati dal decreto Salva Italia (almeno 
nella parte relativa alla modi� ca della 
modalità di computo della prestazione), 
poiché il comportamento delle variabili 
si modi� ca sostanzialmente. La proba-
bilità marginale associata al coe�  cien-
te ß1 cambia di segno e diventa positiva 
anche se il grado di signi� catività stati-
stica è molto basso. Per questo gruppo 
di lavoratori il metodo contributivo per 
il calcolo della pensione pubblica era 
già in vigore dall’avvio della legge Dini 
nel gennaio 1996 e la riforma Forne-
ro non ha prodotto alcuna modi� ca. 
Quindi, soltanto per questi occupati è 
possibile isolare l’e� ettivo impatto delle 
crisi � nanziarie sulle scelte di adesione 

ai Fondi pensione. Per tutti gli altri la-
voratori tale e� etto potrebbe in qualche 
modo essere in� uenzato dalle modi� -
che al sistema pensionistico pubblico. 
Restringendo l’analisi alla sola misura 
dell’e� etto � nanziario sulle scelte di 
adesione al Fondo pensione innescato 
dalle turbolenze dei mercati � nanziari, 
non sembrano esserci in� uenze signi-
� cative sull’opinione e sui comporta-
menti dei lavoratori nei confronti della 
previdenza complementare. 
I Fondi pensione, quindi, si con� gu-
rano come strumenti di accumulazio-
ne previdenziale caratterizzati da un 
elevato standard di sicurezza. Il segno 
negativo mostrato da ß1 nelle speci-
� cazioni relative all’intero campione 
sembra essere imputabile alle misure di 
� nanza pubblica adottate a � ne 2011. 
È presumibile che il sentiment negati-
vo innescato dalle misure della riforma 
Fornero si sia esteso a tutti gli ambiti 
della previdenza, anche quella privata 
(vedi Tav. 1 – E� etto crisi � nanziarie e 
probabilità di adesione).
Per quanto concerne le altre variabili 
rilevanti ai � ni dell’adesione, le stime 
confermano l’importanza dell’apparte-
nenza a un sindacato oltre che dell’età 
nel determinare l’iscrizione a un Fon-
do pensione. La probabilità di aderire 
a previdenza complementare si incre-

Fondi pensione

Le turbolenze di mercato non sembrano quindi avere alterato in 
modo signifi cativo la fi ducia nei confronti degli schemi integrativi 

di secondo pilastro
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menta del 13% per i lavoratori iscritti 
a un sindacato rispetto ai colleghi che 
non partecipano ad alcuna organizza-
zione rappresentativa dei lavoratori. 
Gli occupati con almeno 55 anni di 
età hanno il 24% di probabilità in più 
di partecipare a un Fondo pensione 
rispetto ai loro colleghi di età com-
presa tra 18 e 34 anni. La probabilità 
di adesione accresce, inoltre, per i la-
voratori che hanno elevate capacità di 
risparmio � nanziario. Gli investimenti 
immobiliari risultano essere sostituibili 
rispetto all’adesione ai Fondi pensione, 
un’evidenza, quest’ultima, non comple-
tamente sorprendente se si considera 
l’importanza che l’investimento immo-
biliare riveste nei portafogli delle fami-
glie italiane. 
La probabilità di adesione cresce per i 
lavoratori che hanno espresso un orien-
tamento politico di destra, in linea con 
l’assunto teorico che un soggetto con-
notato da un’ideologia politicamente 
conservatrice possa guardare con mag-
giore favore a un sistema pensionistico 
gestito da soggetti privati rispetto a un 
elettore più orientato a sinistra. 
Da ultimo, com’è ragionevole atten-
dersi, la probabilità di adesione cresce 
all’aumentare del grado di � ducia nei 
confronti dei Fondi pensione (vedi Tav. 
2 – Probabilità di adesione: patrimonio e 

reddito, Tav. 3 – Probabilità di adesione: 
variabili socio-demogra� che e Tav. 4 – 
Probabilità di adesione: � ducia nei fondi 
pensione).
Gli eventi che hanno causato turbolen-
ze nei mercati � nanziari a partire dal 
2008 non sembrano avere alterato la 
propensione dei lavoratori nei confron-
ti dei Fondi pensione. Restringendo 
l’analisi ai lavoratori non coinvolti dalla 
riforma Fornero, i soli per cui è possi-
bile misurare l’e� ettivo impatto degli 
shock di mercato, la probabilità di ade-
sione si è leggermente incrementata tra 
il 2008 e il 2012. Gli schemi di secondo 
pilastro continuano a essere percepiti 
come uno strumento di risparmio si-
curo e poco esposto ai rischi � nanziari.
La diminuzione nella probabilità di 
adesione registrata nell’analisi relativa 
all’intero campione è presumibilmente 
da ascrivere alle modi� che intercorse 
alla normativa della previdenza pub-
blica, che avrebbero intaccato la � ducia 
dei lavoratori nei confronti della previ-
denza nel suo complesso. 
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NOTE

1 I campioni erano costituiti da 900 individui 
estratti casualmente dalla popolazione italiana 
occupata e equamente ripartiti tra aderenti e 
non aderenti alla previdenza complementare. I 
questionari sono stati somministrati con moda-

Le stime confermano l’importanza dell’appartenenza a un sin-
dacato oltre che dell’età nel determinare l’iscrizione a un Fondo 
pensione



35

Fondi pensione

lità CATI (interviste telefoniche). Le indagini 
sono state realizzate a giugno 2008 e a novem-
bre 2012.
2 L’analisi dettagliata dei campioni delle inda-
gini 2008 e 2012 è contenuta, rispettivamente, 
nel MidTerm Report Mefop n. 9: La previden-

Tavola 1 – E� etto crisi � nanziarie e probabilità di adesione

Tutto il campione Lavoratori interessati dalla riforma 
Fornero

(1) (2) (3) (4)

Anno 2012 
(misura e� etto 
crisi � nanziarie)

-0,0805
[0,022]**

-0,0706
[0,017]**

-0,0054
[0,919]

-0,0056
[0,900]

Condizione 
lavorativa Sì Sì Sì Sì

Patrimonio e 
reddito Sì Sì Sì Sì

Orientamento 
politico e variabili 
socio-demogra-
� che

Sì Sì Sì Sì

Fiducia Fp No Sì No Sì

N. osservazioni 971 784 648 573

Adj. R-sq 0,173 0,225 0,190 0,239

p-values in parentesi; la tabella riporta la probabilità marginale dei coe�  cienti; il Sì nella tabella indica 
l ’inclusione della variabile nella stima

APPENDICE

za complementare: cosa ne pensano i lavoratori. I 
risultati dell ’indagine campionaria Mefop (2014) 
e nel MidTerm Report Mefop n. 4: La previ-
denza complementare: cosa ne pensano i lavoratori? 
I risultati dell ’indagine campionaria Mefop/Cnel 
(2011).
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Tavola 2 – Probabilità di adesione: patrimonio e reddito

Tutto il campione Lavoratori non interessati dalla 
riforma Fornero

Iscrizione al sindacato Sì 0,132 [0,000]*** 0,0897 [0,033]**
Tipo di occupazione 
(dipendente privato 
escluso)

Lavoratore pubblico -0,0275 [0,593] 0,0837 [0,885]
Lavoratore 
indipendente -0,0459 [0,202] -0,0587 [0,172]

Altri investimenti � nan-
ziari (no escluso)

Immobili -0,34 [0,000]*** -0,32 [0,000]***
Altri investimenti 
� nanziari 0,0361 [0,450] 0,0777 [0,223]

Reddito dichiarato 
(< € 15.000 escluso)

€ 15.000 - € 30.000 -0,00427 [0,791] -0,00142 [0,983]
Oltre € 30.000 -0,0149 [0,791] -0,00142 [0,983]

N. osservazioni 784 537
Adj-R sq 0,225 0,239

p-values in parentesi; la tabella riporta la probabilità marginale dei coe�  cienti

Tavola 3 – Probabilità di adesione: variabili socio-demogra� che

Tutto il campione Lavoratori non interessati dalla 
riforma Fornero

Orientamento politico 
(sinistra esclusa)

Centro 0,0809 [0,038]** 0,0967 [0,038]**
Destra 0,176 [0,003]*** 0,143 [0,055]*

Area di residenza
Nord-Est 0,0337 [0,460] 0,0804 [0,161]
Centro -0,000864 [0,984] -0,00146 [0,978]
Sud-Isole -0,0645 [0,119] -0,0836 [0,086]*

Genere (maschi esclusi) Femmine -0,0161 [0,651] 0,00801 [0,854]

Età (18-34 esclusi)
35-44 anni 0,126 [0,006]*** 0,157 [0,004]***
45-54 anni 0,271 [0,000]*** 0,393 [0,000]***
55+ 0,236 [0,000]*** 0,325 [0,000]***

Titolo di studio (laurea / 
post laurea escluso)

Diploma 0,048 [0,176] 0,0827 [0,063]*
Licenza media / elem. 0,0388 [0,474] 0,0677 [0,304]
Nessun titolo di studio -0,0565 [0,756] 0,12 [0,516]

N. osservazioni 784 537
Adj. R-sq 0,225 0,239

p-values in parentesi; la tabella riporta la probabilità marginale dei coe�  cienti

Tavola 4 – Probabilità di adesione: � ducia nei Fondi pensione

Tutto il campione Lavoratori non interessati dalla 
riforma Fornero

Fp strumento utile per 
avere una pensione ade-
guata (molto d’accordo 
escluso)

Abbastanza d’accordo -0,117 [0,013]** -0,101 [0,069]*
Poco d’accordo -0,203 [0,000]*** -0,166 [0,009]***
Per nulla d’accordo -0,207 [0,008]*** -0,194 [0,053]*

Fp più sicuri rispetto a 
altre forme di investi-
mento Lavoratori non 
interessati dalla riforma 
Fornero

Abbastanza d’accordo -0,0846 [0,157] 0,0124 [0,856]
Poco d’accordo -0,142 [0,020]** -0.0551 [0,434]

Per nulla d’accordo -0,105 [0,156] -0,0186 [0,830]

Fp più agevolati � scal-
mente rispetto a altri 
investimenti � nanziari 
(molto d’accordo escluso)

Abbastanza d’accordo -0,108 [0,055]* -0,149 [0,034]**
Poco d’accordo -0,11 [0,063]* -0,143 [0,054]*
Per nulla d’accordo -0,145 [0,061]* -0,238 [0,020]**

Fp arricchiscono banche, 
sindacati e assicurazioni 
(molto d’accordo escluso)

Abbastanza d’accordo 0,0089 [0,803] 0,0277 [0,516]
Poco d’accordo 0,0565 [0,214] 0,0898 [0,094]*
Per nulla d’accordo 0,0489 [0,483] 0,123 [0,159]

N. osservazioni 784 537
Adj. R-sq 0,225 0,239

p-values in parentesi; la tabella riporta la probabilità marginale dei coe�  cienti
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Prorogata al 31 dicembre 2020 la possi-
bilità di esercitare l’opzione riguardan-
te il passaggio dal trattamento di � ne 
servizio al trattamento di � ne rappor-
to connesso all’adesione ad un Fondo 
pensione negoziale da parte dei dipen-
denti pubblici che si trovano in regime 
di Tfs i quali potranno continuare ad 
iscriversi a previdenza complementare 
� no al nuovo termine. 
Lo stabilisce l’accordo quadro tra Aran 
e confederazioni sindacali, siglato il 15 
gennaio 2016 (e in attesa di sottoscri-
zione de� nitiva), che nell’unico art. sta-
bilisce che «il termine previsto dall’art. 
2, comma 3, dell’accordo quadro nazio-
nale in materia di trattamento di � ne 
rapporto e previdenza complementare 
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 
1999, prorogato al 31 dicembre 2015 
dall’Accordo quadro nazionale del 29 
marzo 2011, è ulteriormente di� erito 
al 31 dicembre 2020». Il di� erimento 
opera con e� etto dal 1° gennaio 2016 
e, pertanto, conservano validità ed ef-

� cacia tutte le adesioni con l’opzione 
intervenute dopo la scadenza del 31 
dicembre 2015, prevista dal precedente 
accordo, e prima della � rma della pro-
roga. Al momento è stata siglata l’ipo-
tesi di accordo che sarà de� nitivamente 
sottoscritto una volta acquisiti il parere 
� nale del Governo e dei comitati di 
settore e la certi� cazione della Corte 
dei Conti. 
Signi� cative sono l’ulteriore disposi-
zione contenuta nell’articolo unico e 
le due dichiarazioni congiunte, rese a 
margine dell’accordo, perché rivelatrici 
della volontà delle parti di attivare, an-
che a breve, iniziative per facilitare ed 
accrescere la partecipazione alla previ-
denza complementare. In particolare, 
nel comma 2 dell’articolo unico si legge 
che le parti, entro un anno, veri� che-
ranno i contenuti dell’accordo stesso 
nonché le disposizioni contrattuali in 
materia di previdenza complemen-
tare e le � nalità di questa operazione 
sono indicate nella prima dichiarazio-
ne congiunta nella quale si sottolinea 
l’opportunità di individuare e valutare 
nuovi strumenti e modalità idonei ad 
incentivare le adesioni alla previdenza 
complementare. Nella seconda dichia-
razione congiunta si ravvisa l’esigenza 
che le pubbliche amministrazioni pro-
muovano iniziative di comunicazione 

Fondi pensione

Con l’opzione Tfr il pubblico impiego 
continua a guardare al futuro

Piero Lauriola / Esperto di previdenza

La proroga al 2020 dell’op-
portunità di aderire con una 
formula agevolata favorisce 
il rilancio della previdenza 
complementare per i dipen-
denti pubblici



38

istituzionale in grado di accrescere, tra 
i dipendenti pubblici, sia la cultura pre-
videnziale sia la conoscenza delle forme 
pensionistiche complementari contrat-
tuali operanti nel pubblico impiego.
Prima che scada il nuovo termine, 
pertanto, potrebbero essere introdotte 
nuove modalità di adesione e contribu-
zione per chi si trova in regime di Tfs (e 
non solo) tenuto conto anche di alcune 
proposte circolanti. 
Le note che seguono contengono 
una sintetica descrizione degli e� etti 
dell’opzione e un esame dell’impatto 
delle proposte accennate sull’attuale 
quadro normativo. Si farà riferimen-
to anche ai risultati di due precedenti 
approfondimenti curati da chi scrive 
e contenuti, rispettivamente, nel Wor-
king Paper Mefop n. 38/2015, dal tito-
lo «Previdenza complementare e pub-
blico impiego: proposte per la crescita», 
e nell’articolo «Il 31 dicembre scade il 
termine per l’opzione del Tfr per i di-
pendenti pubblici che aderiscono ai 
Fondi pensione. Cosa succede dal 1° 
gennaio 2016?» pubblicato sul Blog 
Mefop il 9 ottobre del 2015. 

Il meccanismo dell’opzione
Come funziona l’opzione e quali sono 
i suoi collegamenti con la previden-
za complementare? Occorre ricorda-

re, preliminarmente, che i dipendenti 
pubblici contrattualizzati1, per i quali 
il rapporto di lavoro è disciplinato dai 
contratti collettivi di cui al d.lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001 possono rientrare 
nel regime Tfr o Tfs a seconda della 
data di assunzione presso una pubblica 
amministrazione e delle caratteristiche 
del rapporto di lavoro, in base a quan-
to previsto dall’Accordo quadro del 29 
luglio 1999 tra Aran e organizzazioni 
sindacali sul Tfr e la previdenza com-
plementare dei dipendenti pubbli-
ci (d’ora in poi A.q.n. del 1999) e dal 
D.p.c.m. del 20 dicembre 1999 e s.m.i. 
che hanno dato applicazione alle nor-
me di legge in materia2, stabilendo, tra 
l’altro, le regole per la determinazione 

Prospettive - n. 0/2016
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delle quote di Tfr3 da destinare ai Fon-
di pensione.
Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 
2000
Questo personale è in regime di Tfr e 
se aderisce ad un Fondo pensione, de-
stina integralmente a previdenza com-
plementare gli accantonamenti di Tfr 
maturati successivamente all’adesione.
Lavoratori assunti a tempo determinato 
con contratto in corso o successivo al 30 
maggio 2000 ma anteriore al 1° gennaio 
2001
Anche questi lavoratori sono in regi-
me Tfr. Per essi l’A.q.n. del 1999 ed il 
D.p.c.m. del 20 dicembre 1999 e s.m.i. 
non indicano misure o condizioni per 
gli accantonamenti di Tfr da destinare 
a previdenza complementare che sono 
de� niti, quindi, dalla contrattazione 
collettiva. Si tratta di un gruppo di la-
voratori residuale all’epoca dell’emana-
zione del D.p.c.m. poiché tutti i rap-
porti di lavoro in corso nel periodo dal 
30 maggio al 31 dicembre 2000 si sono 
estinti e nel caso di successivi rapporti 
di lavoro con la pubblica amministra-
zione questi stessi lavoratori sono rien-
trati nel gruppo degli assunti dopo il 31 
dicembre 2000. 
Lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato prima del 1° gennaio 2001 
Questi lavoratori sono in regime di Tfs. 

Se aderiscono ad un Fondo pensione 
negoziale, trasformano il Tfs in Tfr 
(mediante l’opzione) e destinano alla 
previdenza complementare quote di 
Tfr stabilite dalla contrattazione collet-
tiva che, per il momento, non possono 
superare il 2% della retribuzione utile 
ai � ni Tfr. La contrattazione collettiva 
di comparto può prevedere un innal-
zamento di questa quota. I dipendenti 
iscritti, ai � ni Tfs e Tfr, alla gestione dei 
dipendenti pubblici Inps hanno diritto 
a un’ulteriore quota di � nanziamento 
della propria posizione di previdenza 
complementare a carico della gestione 
stessa e pari all’1,5% della retribuzione 
contributiva utile per il calcolo del Tfs. 
L’opzione, allora, è il meccanismo me-
diante il quale i dipendenti pubblici in 
regime di Tfs che aderiscono ai Fon-
di pensione negoziali trasformano il 
proprio trattamento di � ne servizio4 in 
trattamento di � ne rapporto al � ne di 
disporre di quote di questa prestazione 
da destinare alla previdenza comple-
mentare. Il termine opzione richiama la 
nozione di facoltà ed, e� ettivamente, in 
questo modo era stata concepita dall’art. 
59, comma 56, della legge n. 449 del 27 
dicembre 1997. La disciplina di det-
taglio contenuta nell’art. 2 dell’A.q.n. 
del 1999 e nel successivo D.p.c.m. del 
20 dicembre 1999 (di recepimento dei 
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Il differimento opera con effetto dal 1° gennaio 2016 e, pertan-
to, conservano validità ed effi cacia tutte le adesioni con l’opzio-
ne intervenute dopo la scadenza del 31 dicembre 2015, prevista 

dal precedente accordo, e prima della fi rma della proroga 
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contenuti dell’accordo), tuttavia, ne ha 
modi� cato in parte la natura. L’opzione 
– che avviene mediante la sottoscrizio-
ne del modulo di adesione - non è una 
facoltà esercitabile in modo autonomo 
rispetto alla previdenza complementare 
ma è strettamente connessa e non sepa-
rabile dall’adesione al Fondo pensione. 
Si può dire che l’opzione è una conse-
guenza necessaria dell’adesione da par-
te del lavoratore in regime di Tfs. In 
altre parole non è possibile optare per il 
Tfr senza aderire al Fondo e l’adesione 
al Fondo comporta in modo automati-
co l’esercizio dell’opzione. 

L’impatto di alcune ipotesi di nuove 
modalità di adesione ai Fondi pensio-
ne
Nella prima dichiarazione congiunta 
allegata all’accordo le parti riconosco-
no la necessità di adottare iniziative 
per favorire le iscrizioni alla previdenza 
complementare anche mediante nuove 
modalità di adesione. Pertanto, non è 
detto che l’opzione per la trasforma-
zione del Tfs in Tfr continui a essere 
la conseguenza dell’iscrizione ai Fondi 
pensione o che rimanga l’unica moda-
lità di adesione per chi è in regime di 
Tfs. 
I sindacati di categoria dei dipendenti 
pubblici, in un documento risalente a 

novembre 2015, propongono che sia 
prevista la possibilità di:
• iscriversi versando solo la contribu-

zione a carico del datore di lavoro e 
del lavoratore;

• versare il Tfr al Fondo pensione 
anche in un momento successivo 
all’adesione esercitando l’opzione 
per il passaggio dal Tfs al Tfr in 
modo disgiunto rispetto all’adesio-
ne;

• versare, in tutto o in parte, il Tfs al 
Fondo pensione (in alternativa al 
Tfr) al momento della cessazione 
del rapporto di lavoro.

A queste proposte, esplicitamente ri-
chiamate nel documento sindacale, 
va aggiunta quella sull’adesione con-
trattuale, già attivata in alcuni settori 
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del lavoro privato (edilizia e trasporto 
pubblico locale) che prevede l’iscrizio-
ne automatica con contribuzione a ca-
rico del datore di lavoro che può essere 
completata con la scelta individuale del 
lavoratore di destinare il contributo a 
proprio carico ed il Tfr.
Per ciascuna delle proposte sopra ricor-
date, si indicheranno le fonti da mo-
di� care (contrattuali e normative) per 
conseguire l’adeguamento della disci-
plina.
Cominciamo dalla possibilità di aderire 
rimanendo in regime Tfs.
In primo luogo occorre chiedersi se 
questa possibilità è ammessa in base 
alle attuali disposizioni legislative. 
In base all’art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. 
n. 1245 del 21 aprile 1993 è possibile 
un’adesione al Fondo pensione senza 
l’obbligo di un passaggio dal Tfs al Tfr 
� nalizzato alla devoluzione dello stesso 
Tfr al fondo in quanto l’obbligo di de-
stinazione del Tfr vale solo per i lavora-
tori neoassunti dopo il 28 aprile 1993. 
Le norme speciali, che integrano il d.l-
gs. 124/1993 e che con esso costituisco-
no la disciplina attualmente vigente per 
i dipendenti pubblici, hanno prodotto 
una traslazione dal 28 aprile 1993 al 31 
dicembre 2000 del termine in relazione 
al quale la data di assunzione in pubbli-
ca amministrazione è discriminante per 

l’insorgenza dell’obbligo di destinazio-
ne integrale del Tfr che matura succes-
sivamente all’adesione. Quest’obbligo 
di destinazione del Tfr, tuttavia, vale 
solo per i lavoratori che ne dispongo-
no e non può tradursi in una preclu-
sione dell’adesione per quei lavoratori 
dipendenti che ne sono privi. A questo 
proposito la Covip, con l’orientamento 
del 4 settembre 2001 dedicato al vinco-
lo di devoluzione del Tfr a forme pen-
sionistiche complementari ai � ni della 
deducibilità � scale dei contributi, ha 
ritenuto compatibile con la normativa 
vigente l’adesione a previdenza com-
plementare senza devoluzione di Tfr da 
parte di quei lavoratori dipendenti che 
non ne dispongono. La Commissione 
precisa che per questi lavoratori non 
può valere, di conseguenza, la destina-
zione del Tfr al Fondo pensione quale 
condizione per la deducibilità dei con-
tributi versati al fondo stesso, prevista 
dalla normativa � scale valevole per la 
generalità dei lavoratori � no al 31 di-
cembre 2006 (e anche successivamente 
per i dipendenti pubblici). 
Accertato che l’adesione a un Fondo 
pensione per chi è in regime di Tfs è 
possibile in base alle disposizioni di 
legge, occorre veri� care se lo è anche 
in base al quadro delle disposizioni 
contrattuali e degli atti amministra-
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Signifi cative sono l’ulteriore disposizione contenuta nell’articolo 
unico e le due dichiarazioni congiunte, rese a margine dell’ac-

cordo, perché rivelatrici della volontà delle parti di attivare, 
anche a breve, iniziative per facilitare ed accrescere la parteci-

pazione alla previdenza complementare
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tivi di recepimento, previsti dal legi-
slatore. A questa domanda, la risposta 
è negativa in quanto tale possibilità è 
esclusa dall’art. 10 dell’A.q.n. del 1999 
che indica l’esercizio dell’opzione qua-
le condizione necessaria per l’adesione 
ai Fondi pensione da parte del perso-
nale in Tfs. Pertanto, se si vuole con-
sentire l’adesione al personale in Tfs 
questa condizione andrebbe rimossa 
con un accordo di integrazione e mo-
di� ca dell’A.q.n. del 1999. Si pone a 
questo punto la questione se la modi-
� ca dell’A.q.n. del 1999 debba essere 
recepita o meno in un D.p.c.m.. Si è 
del parere che in ragione della funzione 
svolta dal decreto6, nonché per esigenze 
di sistematicità sarebbe preferibile che 
anche la modi� ca dell’A.q.n. del 1999 
venisse recepita in apposito D.p.c.m. 
integrativo di quello del 20 dicembre 
1999 e s.m.i..
L’opera di adeguamento dovrebbe 
estendersi anche alle fonti istitutive. 
Dall’esame degli accordi istitutivi7 delle 
forme pensionistiche complementari 
dei dipendenti pubblici è emerso, in-
fatti, che in una parte di essi (6) si fa 
espresso riferimento alla disciplina del-
la trasformazione del Tfs in Tfr con-
nessa all’opzione che caratterizza l’ade-
sione di chi è in regime di Tfs perché 
assunto a tempo indeterminato prima 

del 2001. Per questi accordi appare ne-
cessaria una modi� ca che precisi che 
accanto all’adesione con il meccanismo 
dell’opzione si aggiunge la possibilità di 
aderire rimanendo in Tfs. 
Nella parte restante di accordi e con-
tratti (10) non si rinvengono riferimen-
ti diretti all’opzione quale condizione 
per l’adesione per il personale in regime 
di Tfs.
Per tutti gli accordi istitutivi (compresi 
gli ultimi citati) sarebbero comunque 
necessari interventi di precisazione 
delle regole di contribuzione per chia-
rire, secondo quanto previsto dall’art. 8, 
comma 4, del d.lgs. 124/1993:
• che l’Inps non accantona quote vir-

tuali di alcun tipo per il personale 
assunto prima del 2001 a tempo 
indeterminato e che aderisce rima-
nendo in regime di Tfs senza opta-
re, quindi, per il Tfr;

• le aliquote di contribuzione per i 
lavoratori in Tfs;

• la base di computo8 della contribu-
zione per chi rimane in Tfs che, a 
parere di chi scrive, dovrebbe essere 
identica a quella utile ai � ni Tfr.

Con riferimento alla proposta di preve-
dere l’opzione per la trasformazione del 
Tfs in Tfr in forma disgiunta dall’ade-
sione, al � ne di consentire la devoluzio-
ne del Tfr anche in una fase successiva 
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va, in primo luogo, indagato se questa 
possibilità è ammessa dalle norme di 
legge. L’art. 59, comma 56, della legge n. 
449 del 27 dicembre 1997, aveva conce-
pito l’opzione della trasformazione del 
Tfs in Tfr come una vera e propria fa-
coltà esercitabile dal lavoratore, sia pure 
al � ne di favorire e rendere più vantag-
giosa l’adesione a un Fondo pensione. 
In questa norma, pertanto, non si rin-
viene un «obbligo» di trasformare il Tfs 
in Tfr se si aderisce a una forma pen-
sionistica complementare di dipenden-
ti pubblici. Obbligo presente, invece, 
nella disciplina di dettaglio contenuta 
nell’art. 2 dell’A.q.n. del 1999 e, ancor 
di più, nell’art. 1 del successivo D.p.c.m. 
del 20 dicembre 1999, di recepimento 
dei contenuti dell’A.q.n.. In questi due 
atti, la trasformazione del Tfs in Tfr è 
funzionale all’adesione alla previdenza 
complementare al punto che l’opzione 
non può avvenire separatamente ri-
spetto all’adesione ed è a questa stret-
tamente connessa, atteggiandosi, peral-
tro, più come una conseguenza che un 
presupposto dell’adesione stessa. Infatti, 
l’art.1, comma 1, del D.p.c.m. recita, te-
stualmente, che «L’esercizio dell’opzio-
ne di cui all’art. 59, comma 56, della 
legge n. 449 del 1997 avviene mediante 
sottoscrizione del modulo di adesione 
al Fondo pensione …».

Questo automatismo induce a ritenere 
che la trasformazione del Tfs in Tfr si 
veri� ca comunque anche se, per ipote-
si, si determinassero le condizioni per 
aderire alla previdenza complementare 
senza la destinazione del Tfr: circo-
stanza che potrebbe essere prevista dal-
la contrattazione collettiva di comparto 
che, in base alle previsioni contenute 
nell’A.q.n. del 1999 che stabilisce solo 
un limite massimo (il 2% della retri-
buzione utile, peraltro incrementabile 
dalla contrattazione di comparto) e non 
minimo delle quote di Tfr da destinare 
a previdenza complementare.
Il quadro interpretativo sin qui deli-
neato trova conferma anche nel parere 
espresso il 17 gennaio 2011 dalla Co-
vip in risposta a un quesito avanzato 
dall’Inpdap circa l’estensibilità ai di-
pendenti pubblici della possibilità di 
aderire e contribuire al Fondo Prevedi 
senza Tfr. In particolare la Commis-
sione, confermando la tesi prospettata 
dall’istituto previdenziale, ha ritenuto 
applicabile anche ai dipendenti pub-
blici iscritti a Prevedi la modi� ca del-
la fonte istitutiva che aveva previsto la 
possibilità di contribuire senza destina-
re il Tfr, alle seguenti condizioni:
• solo i dipendenti pubblici assunti a 

tempo indeterminato prima del 1° 
gennaio 2001, e quindi in regime 
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di Tfs, possono aderire a Prevedi e 
senza conferimento del Tfr; coloro 
i quali sono, invece, in regime di Tfr 
devono destinare obbligatoriamen-
te al fondo l’intero Tfr maturando;

• non appaiono possibili deroghe 
al D.p.c.m. del 20 dicembre 1999 
e, pertanto, anche se l’adesione a 
previdenza complementare del 
personale in Tfs avvenisse senza 
destinazione di Tfr, in ogni caso 
si veri� cherebbe la trasformazione 
del Tfs in Tfr secondo quanto pre-
visto dall’art. 1, comma 1, del citato 
D.p.c.m..

Pertanto, la possibilità di un’adesione a 
un Fondo pensione rimanendo in regi-
me Tfs richiede una modi� ca dell’A.
q.n. del 1999 nel senso di prevedere la 
trasformazione del Tfs in Tfr come vera 
e propria facoltà, esercitabile o meno, 
in relazione all’adesione al Fondo pen-
sione negoziale. Questa modi� ca, che 
a sua volta dovrebbe essere recepita in 
un nuovo D.p.c.m. ai sensi dell’art. 26, 
comma 18, della l. 448/1998, sarebbe 
comunque coerente con l’art. 59, com-
ma 56, della l. 449/1997.
Analizziamo ora la possibilità di ade-
rire a un Fondo pensione, da parte di 
chi è in regime Tfr, versando solo la 
contribuzione a carico proprio e del 
datore di lavoro e senza destinarvi il 

Tfr maturando. Per introdurre questa 
modalità, in coerenza con il citato pa-
rere della Covip, occorrerebbero mo-
di� che non solo dell’A.q.n. del 1999 e 
del D.p.c.m. del 20 dicembre 1999 ma 
anche del comma 3 dell’art. 8 del d.lgs. 
124/1993 al � ne di rimuovere l’obbligo 
di integrale destinazione del Tfr per gli 
assunti dopo il 28 aprile 1993 (termine 
poi traslato al 31 dicembre 2000, per 
e� etto delle norme speciali di settore, 
prima richiamate). 
Per la devoluzione a previdenza com-
plementare del trattamento di � ne 
servizio maturato alla cessazione del 
rapporto di lavoro andrebbero rimossi 
alcuni vincoli presenti nell’attuale legi-
slazione che rendono impraticabile, di 
fatto, questa possibilità:
• i termini di pagamento9 del Tfs che 

viene normalmente erogato non 
prima di 12 mesi dalla cessazione 
del rapporto di lavoro (tranne che 
nei casi di decesso o inabilità) ed 
in forma rateale10 se il suo importo 
eccede i 50.000 euro;

• la doppia imposizione � scale cui 
verrebbe sottoposto (almeno per 
una sua parte) una volta versato al 
fondo pensione. 

La rimozione di entrambi i vincoli 
comporterebbe, per la � nanza pubblica, 
oneri che andrebbero coperti.

Prospettive - n. 0/2016



45

Da ultimo ci so� ermiamo sulla possi-
bilità di aderire a previdenza comple-
mentare in via automatica e con la sola 
contribuzione a carico del datore di la-
voro: l’adesione cosiddetta contrattuale 
che non comporta alcun tipo di onere o 
impegno a carico del lavoratore il quale 
è libero di completarla con quella indi-
viduale destinando al fondo anche l’al-
tra contribuzione datoriale con la con-
tribuzione a proprio carico e le quote 
di Tfr previste dal contratto collettivo. 
In base all’art. 3, comma 4, del d.l-
gs. 124/1993 le fonti istitutive delle 
forme pensionistiche complementari 
sono libere nello stabilire le modalità 
di partecipazione ai Fondi pensione a 
condizione che garantiscano la liberta 
di adesione individuale. Si ha moti-
vo di ritenere, pertanto, che l’adesione 
contrattuale non violi il principio della 
libertà di adesione individuale, tanto 
più e meglio se prevedesse una possi-
bilità di recesso entro un determinato 
termine.
La possibilità di partecipazione con la 
sola contribuzione datoriale appare, in-
vece, meno compatibile con il principio 
della bilateralità del � nanziamento del 
Fondo pensione. Il vincolo derivante da 
questo principio appare di�  cilmente 
superabile senza una modi� ca dell’ art. 
8, comma 1, del d.lgs. 124/1993 a meno 

che non si ipotizzi che il vincolo sia co-
munque rispettato nell’ipotesi in cui il 
lavoratore versi, per obbligo contrattua-
le, la sola quota di iscrizione ed, even-
tualmente, la quota associativa annua. 
In tale ultima ipotesi si potrebbe anche 
evitare il ricorso alla modi� ca legislati-
va. Il vincolo verrebbe certamente su-
perato in caso di armonizzazione della 
disciplina dei dipendenti pubblici con 
quella introdotta dal d.lgs. 252/2005. 
Nella tabella in appendice sono ripor-
tati, per titoli, gli interventi sopra de-
lineati e per ciascuno di essi si indica-
no le fonti da modi� care (contrattuali, 
regolamentari, legislative) e l’esistenza 
eventuale di un impatto sulla � nanza 
pubblica.

NOTE

1 Il personale cosiddetto non contrattualizzato 
(vale a dire quello in regime di diritto pubblico 
ed il cui rapporto di lavoro è regolato dall’or-
dinamento di appartenenza e non da contratti 
collettivi, secondo quanto previsto dall’art. 3 
del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) rimane in 
regime di Tfs e non è destinatario delle norme 
sull’opzione per la trasformazione del Tfs in Tfr. 
In base alle attuali norme, l’estensione del Tfr 
e l’istituzione di Fondi pensione negoziali può 
avvenire, per questo personale, solo mediante 
modi� che dell’ordinamento di appartenenza. Si 
ricorda che rimangono disciplinati dai rispettivi 
ordinamenti:
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• i magistrati ordinari, amministrativi e con-
tabili;

• il personale della carriera diplomatica e 
prefettizia;

• il personale militare e delle Forze di Polizia 
di Stato;

• il personale del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco;

• il personale della carriera dirigenziale pe-
nitenziaria;

• i professori e i ricercatori universitari;
• i dipendenti di enti preposti alla vigilanza 

sulle attività creditizie, � nanziarie e di tu-
tela del risparmio (di cui all’art. 1 del d.lgs. 
n. 691 del Capo provvisorio dello Stato del 
17 luglio 1947, n. 691 e delle l. 281/1985 e 
287/1990).

2 Art. 2, commi 5-8, della legge n. 335 dell’8 
agosto 1995; art. 59, comma 56, della legge n. 
449 del 27 dicembre 1997; art. 26, commi 18 e 
19, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998; art. 
74 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000; art. 
23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 
2005.
3 Sia le quote di Tfr sia le «quote Tfs» (un con-
tributo dell’1,5% calcolato sulla base utile al 
calcolo del Tfs, previsto per i lavoratori iscritti 
alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps ai � ni 
delle indennità di � ne lavoro e che optano per il 
Tfr) destinate a previdenza complementare non 
a�  uiscono al Fondo pensione con la periodicità 
dell’altra contribuzione, ma sono accantonate e 
rivalutate � gurativamente presso la gestione di-
pendenti pubblici dell’Inps (ovvero presso l’am-
ministrazione di appartenenza, quando il Tfs ed 
il Tfr sono erogati non dall’Istituto previdenzia-
le ma dal datore di lavoro) per essere conferite al 
fondo al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro.
4 I trattamenti di � ne servizio dei lavoratori 
pubblici sono:
• l’indennità di buonuscita per i dipendenti 

dello Stato; 
• l’indennità premio di servizio per i dipen-

denti delle regioni, delle autonomie locali e 
del Sevizio sanitario nazionale; 

• l’indennità di anzianità per i dipendenti 
degli enti pubblici non economici e degli 
enti di ricerca.

5 Secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 
6, del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, per i 
dipendenti pubblici trova applicazione esclusiva 
e integrale la disciplina previgente costituita dal 
d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, e dalle norme 
speciali contenute nel D.p.c.m. del 20 dicembre 
1999 e s.m.i. e nelle disposizioni richiamate nel-
la nota n. 2.
6 Secondo quanto a� ermato dall’art. 2, comma 
6, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, a cui fa 
riferimento l’articolo 26, comma 19, della legge 
n. 448 del 23 dicembre 1998 – che ne ripropone, 
con modi� che, il contenuto – il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del ministro della funzione pubblica di concerto 
con il ministro dell’economia ed il ministro del 
lavoro, è adottato per dettare norme di esecu-
zione di quanto de� nito dalla contrattazione 
collettiva.
7 Sono stati analizzati i seguenti accordi isti-
tutivi e contratti collettivi, suddivisi per fondo 
pensione di riferimento:
Fondo Espero: Accordo del 14 marzo 2001 per 
l’istituzione del Fondo nazionale pensione com-
plementare per i lavoratori della scuola.
Fondo Fopadiva: Accordo quadro per la regola-
mentazione del trattamento di � ne rapporto e 
della previdenza complementare del 13 febbraio 
2006 in Valle d’Aosta.
Fondo Laborfonds: Accordo provinciale del 22 
marzo 2002 sull’avvio della previdenza comple-
mentare e del trattamento di � ne rapporto (Tfr) 
e sulla disciplina sperimentale della conciliazio-
ne per il personale docente della scuola a carat-
tere statale della Provincia autonoma di Trento;
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Accordo provinciale del 22 marzo 2002 sull’av-
vio della previdenza complementare e del trat-
tamento di � ne rapporto (Tfr) e sulla disciplina 
sperimentale della conciliazione per i dirigenti 
scolastici della scuola a carattere statale della 
Provincia autonoma di Trento; Accordo del 12 
aprile 2002 per l’avvio della previdenza com-
plementare e del trattamento di � ne rapporto 
(Tfr) per il personale dell’area non dirigenziale 
del comparto sanità della Provincia autonoma di 
Trento; Contratto collettivo del 10 ottobre 2003 
per il personale non dirigenziale della regione 
Autonoma Trentino Alto Adige Quadriennio 
2000-2003 (articoli 99-102); Contratto collet-
tivo provinciale del 24 ottobre 2005 sulla previ-
denza complementare del personale docente ed 
educativo delle scuole elementari e secondarie 
di primo e secondo grado della Provincia di 
Bolzano; Contratto collettivo provinciale del 24 
ottobre 2005 sulla previdenza complementare 
del personale dirigente scolastico della Provin-
cia di Bolzano.
Fondo Perseo: Accordo istitutivo del Fondo pen-
sione complementare Perseo del 14 maggio 
2007.
Fondo Sirio (dal 2014 fuso per incorporazione in 
Perseo che ha assunto la denominazione di Fondo 
Perseo Sirio): Accordo del 1° ottobre 2007 istitu-
tivo del Fondo pensione complementare Sirio;
Accordo del 4 ottobre 2012 di integrazione ac-
cordo istitutivo del fondo nazionale di previden-
za complementare per i lavoratori dei Ministeri, 
Enti pubblici non economici, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel; Accordo 
del 4 ottobre 2012 per l’adesione da parte della 
dirigenza delle agenzie � scali (area VI) al fondo 
nazionale di previdenza complementare per i 
lavoratori dei Ministeri, Enti pubblici non eco-
nomici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Enac e Cnel; Accordo del 4 ottobre 2012 per 
l’adesione da parte della dirigenza delle univer-
sità e istituzioni ed enti di ricerca e sperimenta-

zione (area VII) al fondo nazionale di previden-
za complementare per i lavoratori dei Ministeri, 
Enti pubblici non economici, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel; Accordo 
del 4 ottobre 2012 per l’adesione da parte del 
personale del comparto delle agenzie � scali al 
fondo nazionale di previdenza complementa-
re per i lavoratori dei Ministeri, Enti pubblici 
non economici, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Enac e Cnel; Accordo del 4 ottobre 
2012 per l’adesione da parte del personale del 
comparto delle università al fondo nazionale di 
previdenza complementare per i lavoratori dei 
Ministeri, Enti pubblici non economici, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel; 
Accordo del 4 ottobre 2012 per l’adesione da 
parte del personale del comparto delle istituzio-
ni e degli enti di ricerca e sperimentazione al 
fondo nazionale di previdenza complementare 
per i lavoratori dei Ministeri, Enti pubblici non 
economici, Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Enac e Cnel.
8 Per esigenze di sempli� cazione e uniformità 
di comportamenti, un indirizzo generale per 
l’individuazione della base imponibile ai � ni 
del calcolo della contribuzione potrebbe venire 
dall’accordo integrativo dell’A.q.n. del 1999. 
Occorre tenere presente, tuttavia, che, ai sensi 
dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. 124/1993 i con-
tributi ai Fondi pensione devono essere de� -
niti in sede di determinazione del trattamento 
economico vale a dire nei contratti collettivi di 
comparto o di categoria ed, eventualmente, nel-
la contrattazione di secondo livello solo se a ciò 
espressamente delegata dalla contrattazione di 
comparto.
9 L’articolata disciplina sui termini di erogazio-
ne dei Tfs (e dei Tfr) dei dipendenti pubblici è 
contenuta nell’art. 3 del d.l. n. 79 del 28 marzo 
1997, convertito con modi� cazioni dalla legge 
n. 140 del 28 maggio 1997, come modi� cato sia 
dall’art. 1, commi 22 e 23, del d.l. n. 138 del 13 
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agosto 2011, convertito con modi� cazioni dalla 
legge n. 148 del 14 settembre 2011, sia dall’art. 
1, commi 484 e 485, della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013. Queste disposizioni prevedono, 
dal 13 agosto 2011, tre termini di pagamento 
dei Tfs e dei Tfr, a seconda della causa di cessa-
zione del rapporto di lavoro.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
Quando il rapporto di lavoro si chiude per ina-
bilità o per decesso, la prestazione di � ne servi-
zio è pagata entro 105 giorni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro.
Termine di dodici (o sei) mesi
La prestazione non può essere pagata prima di 
dodici mesi da quando si è smesso di lavorare in 
caso di accesso alla pensione di vecchiaia o, più 
correttamente, perché si sono raggiunti i limi-
ti di età o di servizio previsti dall’ordinamento 
dell’amministrazione di appartenenza. Otten-
gono la prestazione dopo dodici mesi anche 
quei lavoratori assunti a tempo determinato e 
che cessano di lavorare per il raggiungimento 
del termine � nale del proprio contratto di lavo-
ro. Se il diritto a pensione è stato maturato entro 
il 2013 il termine è di sei mesi, per entrambi i 
casi.
Termine di 24 mesi
In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra de-
scritti (p. e. dimissioni per pensionamento di 
anzianità o anticipato, dimissioni senza diritto a 
pensione, licenziamento) la prestazione non può 
essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione 
del rapporto di lavoro.
10 Per e� etto dell’art. 1, commi 484 e 485, della 
legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di sta-
bilità 2014) con riferimento alle cessazioni dal 
servizio dal 1° gennaio 2014 per chi matura il 
diritto a pensione dalla stessa data la prestazione 
è erogata:
a) in un unico importo annuale se l’ammontare 
complessivo, al lordo delle relative trattenute � -
scali, è pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali se l’ammontare com-
plessivo, al lordo delle relative trattenute � scali, 
è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 
euro; in tal caso il primo importo annuale è pari 
a 50.000 euro e il secondo importo annuale è 
pari all’ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l’ammontare com-
plessivo, al lordo delle relative trattenute � scali, 
è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso 
il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, 
il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro 
e il terzo importo annuale è pari all’ammontare
residuo.
Il pagamento delle rate successiva alla prima 
avviene trascorso un anno dalla corresponsione 
della rata precedente.
La stessa norma prevede che, in caso di diritto 
a pensione maturato entro il 2013, resta in vi-
gore la precedente disciplina introdotta dall’art. 
12, comma 7, del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito con modi� cazioni dalla legge n. 122 
del 30 luglio 2010, che prevede che i Tfs (e i Tfr) 
dei dipendenti pubblici sono erogati:
a) in unica soluzione se il loro ammontare lordo 
è pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due rate se il loro ammontare lordo è su-
periore a 90.000 e inferiore a 150.000 euro; in 
tal caso la prima rata è di 90.000 euro e la se-
conda è pari alla parte residua;
c) in tre rate se il loro ammontare lordo è supe-
riore a 150.000 euro; in tal caso la prima rata è 
di 90.000 euro, la seconda di 60.000 e la terza è 
pari alla parte residua.
Anche per questi casi le scadenze delle rate 
successive alla prima sono � ssate a un anno, la 
seconda, e a due anni, la terza, dai termini � ssati 
per il pagamento della prima rata.
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Possibili modalità di adesione ai Fondi pensione dei dipendenti pubblici con e senza opzione – 
condizioni per l ’introduzione e impatto � nanziario

Misure
Proposte
Atti da modi� care

Proroga del ter-
mine per l ’opzione 
di cui all ’art. 
59, comma 56, l. 
449/97

Adesione rima-
nendo in regime 
Tfs (senza desti-
nare il Tfr alla 
complementare)

Opzione piena, 
non più conse-
guenza dell ’ade-
sione ma libera ed 
esercitabile anche 
dopo l ’adesione

Possibilità di 
destinare il Tfs 
alla previdenza 
complementare 
alla cessazione del 
rapporto di lavoro

Adesione in via 
contrattuale con il 
solo contributo a 
carico del datore di 
lavoro

Norme 
legislative No

No. Non c’è 
obbligo di desti-
nazione del Tfr 
per chi non ne 
dispone

No. L’art, 59, 
comma 56, della 
l. 449/97 non 
ha posto vincoli 
e condizioni 
per l’opzione; 
questi sono stati 
successivamente 
introdotti dalla 
contrattazione 
collettiva e dal 
D.p.c.m.

Sì, per:
- derogare 
alla regola del 
pagamento 
ritardato rispetto 
alla cessazione 
del rapporto di 
lavoro;
- derogare alla 
regola del paga-
mento rateale;
- evitare la dop-
pia tassazione

Sì, per rimuovere 
i vincoli previsti 
dall’art. 8 del 
d.lgs. 124/1993 e 
relativi:
- alla destinazio-
ne obbligatoria 
dell’intero Tfr in 
caso di adesione 
al fondo nego-
ziale da parte 
dei lavoratori in 
regime di Tfr;
- all’obbligo della 
bilateralità della 
contribuzione

A.q.n. del 29 
luglio 1999

Sì. Nuovo accor-
do di proroga Sì Sì

Da valutare se, 
sulla base del te-
nore della norma 
di legge, si può 
prescindere dalla 
modi� ca

Sì

D.p.c.m. del 20 
dicembre 1999 
e smi

No

Sì. In base all’art. 
26, commi 19 
e 20, della l. 
448/1998 le mo-
dalità di estensio-
ne del Tfr e della 
complementare 
per i dipendenti 
pubblici e di 
esercizio dell’op-
zione sono de� -
nite da apposito 
D.p.c.m. sulla 
base di quanto 
stabilito dalla 
contrattazione 
collettiva

Sì. In base all’art. 
26, commi 19 
e 20, della l. 
448/1998 le mo-
dalità di estensio-
ne del Tfr e della 
complementare 
per i dipendenti 
pubblici e di 
esercizio dell’op-
zione sono de� -
nite da apposito 
D.p.c.m. sulla 
base di quanto 
stabilito dalla 
contrattazione 
collettiva

Da valutare se, 
sulla base del te-
nore della norma 
di legge, si può 
prescindere dalla 
modi� ca

No

Accordi istitutivi No Sì Sì Sì Sì
Impatto � nan-
ziario No No No Sì Sì
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Che stress questi test 

L’Eiopa cerca di valutare i 
rischi che i Fondi pensione 
correrebbero in caso di shock 
fi nanziari. Ma la metodologia 
è ancora incerta

Il 26 gennaio Eiopa ha pubblicato i ri-
sultati degli stress test sui Fondi pen-
sione condotti tra maggio e agosto 
2015. L’esercizio ha cercato di veri� care 
gli e� etti di condizioni estreme di mer-
cato sia sui margini di solvibilità degli 
schemi di previdenza complementare, 
sia sui patrimoni degli aderenti. Essi 
hanno inoltre preso in considerazione 
gli eventuali rischi sistemici derivanti 
alla gestione � nanziaria. 
Gli stress test sono stati molto critica-
ti dagli operatori, i quali hanno posto 
l’accento sulla scarsa rilevanza dei ri-
sultati, dato che ogni Fondo pensione 
agisce nell’ambito della propria legisla-
zione nazionale, e manca un contesto 
normativo uniforme a livello Ue, come 
invece avviene per gli altri intermediari 
� nanziari sottoposti a prove analoghe 
(banche, assicurazioni). Un altro aspet-
to contestato è relativo al ruolo sistemi-
co degli Iorps, poiché eventuali perdite 
nella gestione del patrimonio ricadreb-

bero o sugli aderenti o sugli istitutori 
del piano. In nessun caso, comunque, si 
avrebbero rischi sistemici per i mercati 
� nanziari. 
Agli stress test hanno partecipato gli 
schemi di previdenza complementare 
di 17 paesi Ue tra cui l’Italia. Il cam-
pione è su�  cientemente rappresenta-
tivo dei Fondi di previdenza comple-
mentare europei, infatti per tutti i paesi 
partecipanti gli asset/iscritti considerati 
sono stati superiori al 50% del merca-
to nazionale. L’esercizio ha preso come 
riferimento i dati di � ne 2014 e ha pre-
visto lo svolgimento delle simulazioni 
di test in base sia alle norme contabili 
di ciascun paese sia a una modalità co-
mune di valutazione (common methodo-
logy). 
Le � nalità dell’esercizio si di� eren-
ziano in relazione al regime del piano 
pensionistico. Nei fondi a prestazione 
de� nita e negli schemi ibridi l’obietti-
vo era misurare l’impatto degli scenari 
di stress sui livelli di solvibilità, al � ne 
di valutarne la stabilità � nanziaria. Nei 
Fondi pensione a contribuzione de� ni-
ta la simulazione era volta a misurare 
gli e� etti degli shock demogra� ci e di 
mercato sui tassi di sostituzione al pen-
sionamento di tre aderenti tipo, con-
traddistinti da diverse anzianità contri-
butive (rispettivamente 30, 20 e 5 anni 



51

residui al pensionamento).
Gli stress test condotti sugli schemi a 
prestazione de� nita hanno coinvolto 
140 realtà operanti prevalentemen-
te nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. 
Infatti, ben l’83% degli asset coinvolti 
nell’ambito di questa prova era dete-
nuto da Fondi pensione di questi due 
paesi. Gli schemi di previdenza com-
plementare italiani, pur rappresentati, 
hanno avuto un’incidenza marginale 
(0,3% degli attivi). 
Il primo scenario � nanziario ha simu-
lato l’impatto di una forte esposizio-
ne al rischio di prezzo verso i mercati 
dell’Ue, che si estende alle altre classi 
di attivo, compresi i titoli di stato. Nel 
secondo scenario � nanziario sono sta-
ti simulati gli e� etti di uno shock sui 
prezzi del petrolio e delle altre mate-
rie prime, i cui e� etti si propagano alle 
quotazioni delle altre attività � nanzia-
rie. In entrambe le simulazioni le curve 
dei tassi e le previsioni sull’in� azione 
sono le medesime per tutti i paesi. La 

Tavola 1 riepiloga le principali assun-
zioni dei due scenari sottoposti a simu-
lazione. Per quanto riguarda lo shock 
demogra� co è stata simulata una dimi-
nuzione immediata e permanente del 
20% nei tassi di mortalità. 
Rispetto allo scenario base, i risulta-
ti calcolati sui dati contabili nazionali 
hanno prodotto un de� cit aggregato 
degli asset rispetto alle passività pari, 
rispettivamente, a 373miliardi di euro 
nello scenario 1, e a 346miliardi di euro 
nello scenario 2. Rispetto al funding ra-
tio aggregato del baseline scenario, pari a 
95%, nella prima prova tale valore scen-
de a 75%, mentre nel secondo esercizio 
la perdita appare più contenuta, con il 
funding ratio aggregato che si ferma a 
78%.
Una situazione più problematica si 
prospetta con l’applicazione della Com-
mon Methodology predisposta da Eiopa. 
In questo caso il de� cit sarebbe pari, 
rispettivamente, a 755miliardi di euro 
nel primo scenario (funding ratio pari a 

Tavola 1 – Principali ipotesi dei due scenari avversi di mercato

Scenario 1 Scenario 2
Diminuzione prezzi attività reali -55% -36%
Diminuzione quotazioni azioni EU -45% -33%
Spread titoli di stato EU 120 bps 67 bps
Spread corporate bond 120 bps 204 bps
Cambio EUR-USD +20% -2%
Fonte: Eiopa

Fondi pensione
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59% rispetto al 76% della baseline hypo-
tesis), e a 773miliardi di euro nel secon-
do scenario (funding ratio pari a 61% ri-
spetto al 76% dell’ipotesi di partenza). 
I Fondi pensione italiani hanno otte-
nuti risultati positivi, poiché rispetto 
alla situazione iniziale non si registrano 
scostamenti signi� cativi nei due scena-
ri stimati. I risultati più problematici 
sono emersi per i piani pensionistici 
integrativi dei Paesi Bassi, del Regno 
Unito e dell’Irlanda. Gli stress test han-
no evidenziato come per queste realtà il 
mantenimento di margini di solvibilità 
adeguati passi inevitabilmente dall’ado-
zione di recovery plans che prevedono il 

supporto � nanziario dell’istitutore e/o 
il coinvolgimento degli aderenti attivi 
e dei pensionati (Figura 1). Il rapporto 
Eiopa evidenzia come tale situazione 
potrebbe costituire un potenziale pro-
blema anche per la stabilità dei bilanci 
dell’impresa sponsor. 
Da ultimo, per quanto riguarda la si-
mulazione dello stress test demogra� co 
si è evidenziato come i suoi e� etti, pur 
non trascurabili, siano comunque mol-
to più contenuti rispetto a quelli otte-
nuti sul versante � nanziario. 
Più interessanti per l’Italia sono i ri-
sultati degli stress test svolti sui piani 
a contribuzione de� nita. Questa prova, 

Fonte: Eiopa
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Figura 1 - Ammontare dei Recovery Plans in percentuale del Pil

Il funding ratio è il rapporto tra attività e passività di un piano 
pensionistico DB. Un valore superiore a 100% indica che il piano 
ha mezzi patrimoniali suffi cienti a coprire il fl usso dei pagamenti 
attuali e futuri cui è obbligato; di contro, un valore inferiore 
a tale soglia indica che lo schema non ha risorse suffi cienti a 
coprire il fl usso dei pagamenti attesi
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denominata modulo satellite, ha interes-
sato 64 Fondi pensione; gli asset gestiti 
da schemi di previdenza integrativa ita-
liani hanno rappresentato il 20% degli 
attivi considerati.
Il modulo satellite per i fondi a con-
tribuzione de� nita ha veri� cato la re-
silienza della posizione di tre aderenti 
tipo ad alcuni scenari avversi di mer-
cato, oltre che demogra� ci. I tre iscritti 
tipo si caratterizzavano per avere, ri-
spettivamente, 35, 20 e 5 anni rima-
nenti al pensionamento. In questo caso 
le posizioni degli individui tipo sono 
state testate su cinque diversi scenari, 
due a� erenti ai prezzi dei titoli, due 

a� erenti a periodi prolungati di bassi 
rendimenti e, da ultimo, uno a� erente 
al rischio longevità. 
I primi due scenari � nanziari hanno 
cercato di valutare l’impatto sulle po-
sizioni degli aderenti tipo di due shock 
di breve periodo nei prezzi dei titoli. 
In linea teorica tali eventi dovrebbero 
colpire con maggiore forza le � gure 
prossime al pensionamento, dato che 
disporranno di minor tempo per recu-
perare eventuali perdite. La Tavola 2 
riepiloga le ipotesi dello stress test.
A livello aggregato il primo scenario fa 
registrare, rispettivamente, una ridu-
zione del 10% nel tasso di sostituzio-

Fonte: Eiopa

Figura 2 - Rapporto attività/passività prima e dopo lo stress test demogra� co
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ne rispetto a quello dei partenza (16% 
dell’ultima retribuzione) per i lavorato-
ri con un orizzonte di 35 anni mancanti 
al pensionamento, e dell’11% rispetto al 
valore di partenza (8% dell’ultima re-
tribuzione) per i colleghi che hanno un 
orizzonte di pensionamento di 5 anni. 
Ne risulta confermata l’assunzione ini-
ziale che vuole i lavoratori prossimi al 
pensionamento più penalizzati rispet-
to ai colleghi più giovani, anche se la 
forchetta tra i tre aderenti tipo appare 
comunque ristretta. In alcune realtà, 
inoltre, sono i lavoratori più lontani dal 
pensionamento ad essere più penaliz-
zati, anche se in misura di� erenziata 
(es. Italia, Paesi Bassi, Portogallo). Tale 
comportamento in controtendenza ri-
spetto al dato aggregato è da ascrivere 

a una minore esposizione verso le com-
ponenti di portafoglio non � xed income 
per l’aderente tipo con 5 anni residui al 
pensionamento. 
Nello scenario 2, a livello aggregato si 
assiste a un rovesciamento dei rappor-
ti di forza, poiché in questo contesto 
sono i lavoratori più lontani dal pen-
sionamento a registrare la riduzione 
più marcata del tasso di sostituzione. 
Tali risultati sono essenzialmente da 
ascrivere alle previsioni di incremento 
dell’in� azione, più signi� cative in tale 
scenario, che hanno come e� etto quel-
lo di deprimere i rendimenti reali di 
tutte le attività. Per i lavoratori con un 
orizzonte contributivo di 35 anni la ri-
duzione del reddito disponibile al pen-
sionamento è stimata al 19% rispetto 

Tavola 2 – Shock sui prezzi dei titoli: principali ipotesi dello stress test (variazione % nel prezzo 
dell ’asset)

Scenario 1 Scenario 2
Real estate globale -46% -62%
-EU real estate -55% -36%
-non EU real estate -44% -67%
Azioni mercati sviluppati -43% -13%
-EU -45% -33%
-US -42% -2%
-Altri paesi sviluppati -43% -13%
Mercati emergenti -32% -32%
Private equity -42% -38%
Commodities -46% +56%
Hedge funds -27% -8%
Fonte: Eiopa

Prospettive - n. 0/2016
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all’ipotesi di partenza. Per i colleghi 
con 5 anni di contribuzione residua la 
riduzione è pari al 15% rispetto al base-
line scenario. Per quanto riguarda l’Italia 
le evidenze dei nostri Fondi pensione 
sono sostanzialmente in linea con la 
media aggregata. 
Lo stress test fornisce anche una mi-
sura del costo necessario per coprire 
la riduzione del tasso di sostituzione, 
sia in termini di maggiori contributi 
da versare, sia in termini di allunga-
mento della carriera lavorativa. Con 
riferimento al maggiore ammontare di 
contributi da versare per ripristinare il 
tasso di sostituzione dell’ipotesi base, 
questi vengono stimati nello scenario 

1, in 11%, 25% e 67% rispettivamente 
per i lavoratori con 35, 20 e 5 anni al 
pensionamento. Con riferimento allo 
scenario 2, l’aumento dei contributi 
sarebbe ancora più sensibile e pari, ri-
spettivamente, a 44%, 32% e 94% per 
i tre aderenti tipo considerati in ordine 
decrescente di età residua al pensiona-
mento. Se si considera l’allungamento 
della carriera lavorativa i mesi da tra-
scorrere in più al lavoro sarebbero nel-
lo scenario 1, rispettivamente 24, 25 e 
23; nello scenario 2 sarebbero invece 
necessari, rispettivamente 46, 40 e 33 
mesi di maggiore lavoro per i tre ade-
renti tipo considerati, sempre in ordine 
decrescente di età residua al pensiona-

Fonte: Eiopa

Figura 3 - Ipotesi diminuzione valutazione degli attivi: tassi di sostituzione nello scenario 1 
(gra� co a sinistra) e nello scenario 2 (gra� co a destra), variazione rispetto allo scenario base
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mento.
La seconda coppia di stress test � nan-
ziari condotti sui fondi a contribuzione 
de� nita ha avuto ad oggetto un prolun-
gato periodo di bassi rendimenti degli 
asset. Le principali ipotesi sottoposte a 
veri� ca sono riassunte nella Tavola 3. 
In linea di principio un periodo dure-
vole di bassi rendimenti dovrebbe avere 
ripercussioni soprattutto sui lavoratori 
più distanti dal pensionamento che be-
ne� cerebbero di bassi rendimenti per 
una larga parte della loro permanenza 
nel piano pensionistico. 
Le assunzioni di base sono conferma-
te dai risultati dello stress test poiché 
in entrambi gli scenari i risultati peg-
giori si ottengono per gli aderenti più 
giovani. Per quelli con 5 anni al pen-
sionamento l’impatto dello scenario 
con bassi rendimenti si con� gura con 
meno virulenza. A livello aggregato, 
nello scenario 1 i tassi di sostituzione 
diminuiscono del 18% e del 5% per 
gli aderenti distanti, rispettivamente, 
35 e 5 anni dal pensionamento. Nello 
scenario 2 la caduta dei tassi di sosti-

tuzione appare più marcata, poiché è 
pari a 24% e 12% per gli aderenti che 
hanno, rispettivamente, 35 e 5 anni di 
contribuzione residua al pensionamen-
to. I diversi risultati ottenuti nelle due 
simulazioni sono da ascrivere essenzial-
mente all’ipotesi di un aumento dell’in-
� azione che ha come e� etto quello di 
deprimere ulteriormente i rendimenti 
reali degli asset. 
Anche in questo caso il rapporto Eiopa 
stima il costo necessario per coprire la 
riduzione del tasso di sostituzione, in 
termini sia di maggiori contributi da 
versare, sia di allungamento della car-
riera lavorativa. Per quanto riguarda la 
prima leva di correzione, , con riferi-
mento allo scenario 1, gli aderenti con 
35 anni di permanenza nel Fondo pen-
sione dovrebbero aumentare il monte 
contributi del 21%, quelli prossimi al 
pensionamento (5 anni di contribuzio-
ne residua) del 30%. Nel più severo sce-
nario 2 i contributi versati dovrebbero 
aumentare del 38% per gli aderenti più 
giovani e del 75% per quelli più anziani. 
Con riferimento alla seconda leva di ri-

Prospettive - n. 0/2016

In linea di principio un periodo durevole di bassi rendimenti 
dovrebbe avere ripercussioni soprattutto sui lavoratori più distan-
ti dal pensionamento. Le assunzioni di base sono confermate dai 
risultati dello stress test

Tavola 3 – Principali ipotesi dei due scenari avversi di mercato

Scenario 1 Scenario 2
Titoli di stato -25 -20
Corporate bond -20 -35
Azioni, immobili, alternativi -150 -100
Fonte: Eiopa
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pristino del tasso di sostituzione atteso, 
nello scenario 1 gli aderenti più anziani 
dovrebbero lavorare 12 mesi in più, i 
più giovani 44 mesi . Nello scenario 2 il 
posticipo sarebbe di 28 mesi nel primo 
caso e di 60 mesi nel secondo caso. 
Per quanto concerne lo stress test sul-
la longevità, anche in questo caso gli 
schemi sono stati sottoposti a una di-
minuzione dei tassi di mortalità del 
20%, pari a un incremento dell’aspetta-
tiva di vita compreso tra 3,5 e 4,5 anni. 
In media tale simulazione ha provocato 
una diminuzione dei tassi di sostituzio-
ne attesi compresa tra 12% e 15% per i 
lavoratori con età residua al pensiona-

mento pari, rispettivamente a 35 e a 5. 
L’ultimo elemento che gli stress test 
hanno investigato è il c.d. second round 
e� ect, vale a dire il rischio sistemico de-
rivante dalle politiche di investimento 
dei Fondi pensione nei mercati � nan-
ziari e nell’economia reale. 
Per quanto riguarda gli e� etti nei con-
fronti dei mercati � nanziari, questi pa-
iono limitati rispetto a quanto avviene 
per le altre istituzioni � nanziarie. Se-
condo Eiopa ciò sarebbe da imputare, 
essenzialmente, al divieto di ricorrere 
alla leva � nanziaria previsto nella diret-
tiva Iorp. Le politiche di investimento 
dei Fondi pensione sono guidate da 

Fonte: Eiopa

Figura 4 - Ipotesi bassi rendimenti: tassi di sostituzione nello scenario 1 (gra� co a sinistra) e 
nello scenario 2 (gra� co a destra), variazione rispetto allo scenario base

0% 0%

-5% -5%

-10% -10%

-15% -15%

-20% -20%

-25% -25%

-30% -30%

-35% -35%

35ytr 35ytr20ytr 20ytr5ytr 5ytr

A
LL

A
T

C
Y E
S IS IT

N
L

P
T

SK

U
K

A
LL

A
T

C
Y E
S IS IT

N
L

P
T

SK

U
K



58

una logica di lungo periodo e l’asset 
allocation rimane relativamente stabile 
nel tempo. Il ricorso all’opzione del ca-
pitale nella fase di pay-out o all’uscita 
anticipata durante la fase di accumulo 
non è particolarmente di� uso. Nella 
gran parte dei paesi il godimento della 
prestazione di previdenza complemen-
tare avviene tramite la conversione del 
montante in una rendita, opzione che 
non prevede la liquidazione immediata 
di ingenti attività � nanziarie. Alla luce 
di tali considerazioni Eiopa conclude 
che dai Fondi pensione non deriva-
no rischi di natura sistemica, anche in 
condizioni di particolare di�  coltà dei 
mercati � nanziari. 
Più controverso appare l’e� etto dei 
Fondi pensione sull’economia reale. In 
questo caso i rischi sono connessi quasi 
esclusivamente agli schemi a prestazio-
ne de� nita. Ormai da qualche anno un 
numero crescente di questi piani basa la 
propria stabilità � nanziaria sul suppor-
to economico del soggetto istitutore del 
piano, che si accolla l’onere di far fronte 
alle prestazioni con proprie risorse. Gli 
squilibri dei piani gravano sui bilanci 
delle aziende che vedono così peggio-
rata la propria posizione economica e 
� nanziaria. Molto spesso, inoltre, i re-
covery plans degli schemi DB prevedo-
no il coinvolgimento degli aderenti, sia 

con aumenti della contribuzione a pro-
prio carico, sia con prestazioni meno 
generose. Tali misure producono una 
diminuzione del reddito disponibile 
che potrebbe incidere negativamente 
sulla domanda di beni e servizi, con ef-
fetti negativi sull’economia reale. 
Nonostante le problematiche relative 
all’assenza di un quadro regolamentare 
uniforme, gli stress test hanno comun-
que mostrato alcune problematicità, 
per quanto riguarda sia gli schemi a 
prestazione de� nita, sia quelli a contri-
buzione de� nita. Con riferimento agli 
schemi DB e ibridi si è palesata una si-
tuazione critica già prima di sottoporre 
gli schemi ai controlli che, una volta ef-
fettuati, ne hanno aggravato le proble-
maticità. Negli schemi a contribuzione 
de� nita il tempo gioca un ruolo chia-
ve nella valutazione dell’assorbimento 
degli shock di mercato: più vicino è il 
pensionamento, più alto è il montante 
maturato e minore è il tempo disponi-
bile per recuperare eventuali perdite. 
Per quanto concerne i lavoratori più 
giovani, i risultati più negativi si avreb-
bero in caso di prolungata diminuzione 
dei tassi di interesse e del premio al ri-
schio degli asset.

Prospettive - n. 0/2016
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Di seguito viene svolta una breve ana-
lisi delle novità introdotte dai commi 
da 182 a 191 dell’art. 1 della legge n. 
208/2015 (legge di Stabilità 2016), in 
tema di premi di produttività e di wel-
fare aziendale (modi� che all’art. 51 del 
Tuir).

Premi di produttività
La legge di Stabilità per il 2016 ha in-
trodotto, in via de� nitiva e a regime, 
un’imposizione agevolata dei premi di 
produttività.
Soggetti interessati al regime agevola-
to sono tutti i lavoratori dipendenti del 
settore privato, ivi compresi i lavoratori 
assunti a tempo determinato, quelli a 
tempo indeterminato così come quelli 
titolari di un contratto di somministra-
zione1; rimangono invece esclusi i lavo-
ratori dipendenti del settore pubblico2 
nonché tutti i titolari di un reddito di 
lavoro assimilato a quello di lavoro di-
pendente3.

Requisito per l’applicazione del regime 
agevolativo è che il bene� ciario abbia 
percepito, nell’anno precedente a quello 
di percezione dei premi di produttività, 
un reddito di lavoro dipendente di im-
porto non superiore a 50.000,00 euro.
Ai � ni della veri� ca di tale soglia, come 
chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel-
le precedenti analoghe edizioni del re-
gime � scale in esame4, rileva l’ammon-
tare complessivo dei redditi di lavoro 
dipendente percepiti dal lavoratore nel 
periodo d’imposta precedente rispet-
to a quello di percezione dei premi di 
produttività5, anche in relazione a più 
rapporti di lavoro e anche se riconduci-
bili ad attività di lavoro svolta all’estero, 
purché assoggettati a tassazione ordi-
naria.
Dunque, non vengono in rilievo ai � ni 
del calcolo della soglia dei 50.000,00 
euro eventuali redditi di lavoro dipen-
dente assoggettati a imposizione se-
parata, mentre rilevano le pensioni di 
ogni genere e gli assegni ad esse equi-
parati, nonché le somme di cui all’ul-
timo comma dell’art. 429 cod. proc. 
civ., quali� cati come redditi di lavoro 
dipendente dall’art. 49, comma 2, Tuir.
Per converso, non rilevano i redditi di-
versi da quelli di lavoro dipendente.
Ai � ni della veri� ca della predetta so-
glia, che dovrà avvenire anno per anno, 

Prospettive - n. 0/2016

Fabio Marchetti / Professore Associato di Diritto Tributario, LUISS Guido Carli

Premi di produttività e welfare azienda-
le: ora il fi sco ti aiuta

Nell’ultima legge di Stabilità 
favorite nuove modalità di 
remunerazione dei dipenden-
ti: ecco un’analisi dettagliata



61

Welfare integrato e fondi sanitari

è previsto che, qualora il sostituto 
d’imposta tenuto ad applicare l’im-
posta sostitutiva non sia lo stesso che 
ha rilasciato la certi� cazione unica dei 
redditi per l’anno precedente, dovrà 
essere lo stesso lavoratore bene� ciario 
ad attestare per iscritto l’importo del 
reddito di lavoro dipendente consegui-
to nel medesimo anno. Sono compresi 
nell’ambito applicativo dell’agevolazio-
ne:
• gli emolumenti retributivi dei la-

voratori dipendenti privati di am-
montare variabile e la cui corre-
sponsione sia legata ad incrementi 
di produttività, redditività, qualità, 
e�  cienza ed innovazione, misura-
bili e veri� cabili in base ai criteri 
stabiliti da un apposito decreto mi-
nisteriale (da emanarsi entro ses-
santa giorni);

• le somme erogate sotto forma di 
partecipazione agli utili dell’im-
presa.

La nuova disciplina interessa esclusi-
vamente le somme e i valori corrispo-
sti in esecuzione di contratti collettivi 
territoriali o aziendali di cui all’art. 51, 
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si tratta 
dei contratti stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale o di 
contratti collettivi aziendali stipulati 

dalle rappresentanze sindacali aziendali 
delle suddette associazioni ovvero dalla 
rappresentanza sindacale unitaria.
Il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze, provve-
derà, con apposito decreto da emanarsi 
entro il prossimo 1° marzo, a stabilire i 
criteri di misurazione degli incrementi 
di produttività, redditività, qualità, e�  -
cienza ed innovazione, nonché le mo-
dalità attuative della novella legislativa. 
Pertanto, la produttività e il migliora-
mento della performance devono esse-
re accertati in base a criteri oggettivi e 
devono essere misurabili a�  nché possa 
applicarsi la � scalità agevolata in esa-
me; a tal � ne, è anche prevista l’imple-
mentazione di un sistema di monito-
raggio dei contratti.
Il regime tributario agevolativo consi-
ste nell’applicazione di un’imposta so-
stitutiva dell’Irpef e delle relative addi-
zionali regionali e comunali, in misura 
pari al 10%, entro il limite di importo 
complessivo del relativo imponibile di 
2.000,00 euro lordi. Il limite di reddi-
to agevolabile è, tuttavia, incrementato 
da 2.000,00 euro a 2.500,00 euro per le 
imprese che prevedono precise forme di 
coinvolgimento paritetico dei lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro (secondo 
le modalità che verranno chiarite dal 
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decreto ministeriale già richiamato). 
Gli eventuali importi dei premi di pro-
duttività erogati in eccedenza rispetto 
ai predetti limiti (2.000,00 o 2.500,00 
euro, secondo i casi) concorreranno a 
formare il reddito complessivo del la-
voratore percipiente e saranno assog-
gettati a tassazione con l’applicazione 
delle aliquote ordinarie.
La legge precisa che il periodo obbli-
gatorio di congedo di maternità è com-
putato ai � ni della determinazione dei 
premi di produttività.
Disposizione di particolare rilievo è 
quella che prevede che le somme e i va-
lori erogati dal datore di lavoro a favore 
del lavoratore dipendente ed esclusi da 
Irpef ai sensi del comma 2 e dell’ul-
timo periodo del comma 3 dell’art. 
51 Tuir (c.d. bene� t) continuano, nel 

rispetto dei limiti ivi indicati, a non 
concorrere alla formazione del reddito 
di lavoro dipendente, né sono soggetti 
all’imposta sostitutiva in esame, anche 
nell’eventualità in cui tali bene� ci siano 
fruiti, per scelta del lavoratore, in sosti-
tuzione, in tutto o in parte, dei premi di 
produttività che gli spetterebbero e che 
rientrerebbero nel regime agevolativo 
in esame.
Come chiarito dalla Relazione illustra-
tiva, il lavoratore può dunque scegliere 
di non ricevere, in tutto o in parte, il 
premio di produttività e, in alternativa, 
può scegliere di fruire di somme e di 
valori di cui al citato articolo 51 Tuir, 
comma 2 e comma 3, ultimo periodo, 
per gli stessi importi o parte di essi: in 
tal caso, sempre entro i limiti di impor-
to (di 2.000,00 o 2.500,00 euro) previ-
sti per il regime agevolativo dei premi 
di produttività, tali somme e valori di 
cui all’art. 51, comma 2 e ultimo pe-
riodo del comma 3 Tuir, mantengono 
il regime di non concorrenza alla for-
mazione del reddito di lavoro dipen-
dente pur se derivino, appunto, dalla 
«trasformazione» di un premio in un 
bene� t anche in denaro6. Tale disciplina 
meriterà certamente un chiarimento da 
parte dell’Amministrazione � nanziaria 
con riguardo ai criteri di imputazione 
e applicazione dei diversi regimi � sca-
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li che dovranno essere adottati in caso 
di attribuzione di premi di produttività 
in misura superiore agli importi «age-
volati» previsti e fruizione degli stessi 
da parte del bene� ciario secondo una 
pluralità di modalità (ad esempio, parte 
in cash e parte in bene� t).
Dal punto di vista degli adempimenti, 
il soggetto tenuto all’applicazione e al 
versamento dell’imposta sostitutiva è il 
sostituto di imposta. È tuttavia previsto 
che il lavoratore possa rinunciarvi at-
traverso espressa rinuncia da formulare 
per iscritto.

Modi� che all’art. 51 del Tuir: dispo-
sizioni relative al welfare aziendale
Come accennato, la legge di stabilità 
2016 è altresì intervenuta a modi� ca-
re le nozioni di alcuni valori, somme e 
servizi percepiti o goduti dal lavoratore 
dipendente ed esclusi dall’imposizione 
Irpef ai sensi dell’art. 51, comma 2, Tuir.
In particolare:
a) la lett. f ), del comma 2 dell’art. 51 
Tuir è stata modi� cata con la previ-
sione che non concorre a formare il 
reddito del lavoratore dipendente «l’u-
tilizzazione delle opere e dei servizi ri-
conosciuti dal datore di lavoro volonta-
riamente o in conformità a disposizioni 
di contratto o di accordo o di regola-
mento aziendale, o� erti alla generalità 

dei dipendenti o a categorie di dipen-
denti e ai familiari indicati nell’artico-
lo 12 per le � nalità di cui al comma 1 
dell’articolo 100»7. Rispetto alla pre-
cedente formulazione, si chiarisce che 
rientrano nel novero delle opere e dei 
servizi riconosciuti dal datore di lavoro 
al lavoratore e non assoggettati a impo-
sta non solo quelli sostenuti volontaria-
mente dal datore di lavoro, bensì anche 
quelli sostenuti in conformità a dispo-
sizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale (fermi restando 
gli altri requisiti previsti dalla norma). 
Si ricorda che il comma 1 dell’art. 100 
del Tuir, riguardante i cd. «oneri di uti-
lità sociale», prevede che il datore di 
lavoro può dedurre, nel limite del 5 per 
mille dell’ammontare delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente risul-
tante dalla dichiarazione dei redditi, le 
spese relative ad opere e servizi utiliz-
zati dalla generalità dei dipendenti o da 
categorie di dipendenti sostenute «per 
speci� che � nalità di educazione, istru-
zione, ricreazione, assistenza sociale e 
sanitaria o culto». Data l’ampia formu-
lazione di tale disposizione, si ritiene 
che in essa possano rientrare, ad esem-
pio, l’o� erta di servizi di check-up sani-
tario o di corsi di formazione o, ancora, 
di arricchimento culturale; condizione 
per la loro fruizione come bene� t, esen-
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ti da imposizione � scale e contributi-
va, è che siano o� erti (e, pertanto, non 
necessariamente fruiti) alla generalità 
dei dipendenti o a categorie (dirigenti, 
quadri, ecc.) e che si tratti di opere o 
servizi in natura e non già di erogazioni 
in denaro (anche sotto forma di rim-
borso spese);
b) la lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 
51 Tuir, è anch’essa stata modi� cata nel 
senso che non concorrono a formare il 
reddito del lavoratore dipendente «le 
somme, i servizi e le prestazioni erogati 
dal datore di lavoro alla generalità dei 
dipendenti o a categorie di dipendenti 
per la fruizione, da parte dei familiari 
indicati nell’articolo 12, dei servizi di 
educazione e istruzione anche in età 
prescolare, compresi i servizi integra-
tivi e di mensa ad essi connessi, non-
ché per la frequenza di ludoteche e di 
centri estivi e invernali e per borse di 
studio a favore dei medesimi familia-
ri»8. Per e� etto della novella legislativa 
sono stati dunque aggiornati e ampliati 
i servizi o� erti dal datore di lavoro ai 
familiari del lavoratore, prima limitati 
alla frequenza di asili nido, colonie cli-
matiche e all’erogazione di borse di stu-
dio. In particolare è stato soppresso il 
riferimento agli «asili nido», sostituito 
da un più ampio riferimento ai servizi 
di educazione e istruzione anche in età 

prescolare compresi i servizi integrativi 
e di mensa ad essi connessi. Parimen-
ti, è stato soppresso il riferimento alle 
«colonie climatiche», sostituito dal più 
ampio riferimento a servizi inerenti alla 
frequenza di ludoteche e di centri esti-
vi e invernali. Nulla invece cambia per 
quanto concerne la nozione di «borse 
di studio»;
c) è stata introdotta una nuova lett. 
f-ter), al comma 2 dell’art. 51 Tuir, che 
prevede che non concorrono a forma-
re il reddito del lavoratore dipendente 
«le somme e le prestazioni erogate dal 
datore di lavoro alla generalità dei di-
pendenti o a categorie di dipendenti 
per la fruizione dei servizi di assistenza 
ai familiari anziani o non autosu�  cien-
ti indicati nell’articolo 12». Per e� etto 
della nuova disposizione, dunque, sia le 
somme che le prestazioni erogate dal 
datore di lavoro relative ai servizi di 
assistenza dei familiari anziani o non 
autosu�  cienti sono sottratte dall’im-
ponibilità ai � ni Irpef. Fino all’intro-
duzione di detta disposizione, invece, 
unicamente le prestazioni di assistenza 
sociale in oggetto (e non anche le som-
me erogate a tal � ne), in quanto ricon-
ducibili nell’ambito applicativo dell’art. 
100, comma 1 Tuir, potevano bene� cia-
re dall’esclusione da imposizione;
d) in� ne, la legge di stabilità 2016 ha 
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introdotto il comma 3-bis, nell’ambito 
dell’art. 51 Tuir, il quale prevede che «ai 
� ni dell’applicazione dei commi 2 e 3, 
l’erogazione di beni, prestazioni, opere 
e servizi da parte del datore di lavoro 
può avvenire mediante documenti di 
legittimazione, in formato cartaceo o 
elettronico, riportanti un valore nomi-
nale». La predetta disposizione consen-
te, dunque, la legittimità dell’utilizzo 
dei c.d. voucher e di altri documenti di
legittimazione sia cartacei sia elettroni-
ci per l’erogazione di servizi di welfare
aziendale da parte del datore di lavoro 
al lavoratore e ai suoi familiari.

NOTE

1 In occasione della precedente normativa legata 
ai premi di produttività di cui all’art. 2, d.l. n. 93 
del 2008, l’Agenzia delle Entrate con la circola-
re 22 ottobre 2008, n. 59/E, aveva chiarito che 
«la misura trova applicazione con riferimento a 
tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. 
Pertanto, l’espressione somme erogate a livello 
aziendale va intesa in senso a-tecnico, con la 
conseguenza che il bene� cio può essere attribu-
ito anche ai datori di lavoro non imprenditori. 
Rientrano inoltre nel campo di applicazione 
della misura anche i lavoratori dipendenti di 
lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in som-
ministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, 
anche nella ipotesi in cui le somme erogate ab-
biamo come riferimento prestazioni per missio-
ni rese nel settore della pubblica amministrazio-
ne» (cfr. sul punto anche: circolare Agenzia delle 
Entrate 14 febbraio 2011, n. 3/E).

2 Cfr. sul punto Risoluzione 31 ottobre 2008, 
n. 415/E, in occasione del regime introdotto 
dall’art. 2, comma 5, d.l. n. 93 del 2008.
3 Art. 50 Tuir.
4 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 30 aprile 
2013, n. 11/E.
5 Si ricorda a tal � ne che, in applicazione del 
c.d. principio di cassa allargato di cui all’art. 
51, comma 1, Tuir, è necessario considerare le 
somme e i valori percepiti dal lavoratore entro 
il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di 
imposta successivo a quello cui si riferiscono.
6 A titolo meramente esempli� cativo, le somme 
erogate a titolo di premi di produttività po-
trebbero essere fruite, in tutto o in parte, sotto 
forma di contributi versati dal datore di lavo-
ro a Enti o Casse aventi esclusivamente � ne 
assistenziale oppure sotto forma di contributi 
versati al Fondo di previdenza complementare. 
In tali evenienze, pertanto, detti contributi non 
concorrerebbero alla formazione del reddito di 
lavoro dipendente nei limiti previsti dalla legge, 
senza dover essere prima computati ad aumento 
del reddito complessivo come invece accadrebbe 
in occasione della destinazione a tali � nalità di 
somme in denaro spettanti al lavoratore dipen-
dente.
7 La previgente formulazione della norma era la 
seguente: «l’utilizzazione delle opere e dei servi-
zi di cui al comma 1 dell’articolo 100 da parte 
dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’arti-
colo 12».
8 La previgente formulazione della norma era 
la seguente: «le somme, i servizi e le prestazioni 
erogati dal datore di lavoro alla generalità dei 
dipendenti o a categorie di dipendenti per la 
frequenza degli asili nido e di colonie climatiche 
da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, 
nonché per borse di studio a favore dei mede-
simi familiari».
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Così lo Stato si intromette nella gestione 
dei fondi paritetici

Sui fondi paritetici per la formazione 
continua 
I pubblici poteri continuano a incide-
re sulla vita dei fondi paritetici per la 
formazione continua, i quali hanno 
nell’autonomia privata collettiva, il 
Protocollo del 23 luglio 1993, il fonda-
mento istitutivo e la de� nizione delle 
funzioni. 
Quell’incidenza di rilievo pubblicistico 
ha tre presupposti che non sono con-
divisibili. Il primo presupposto attiene 
alla natura dei fondi, il secondo riguar-
da la struttura di riscossione dell’obbli-
gazione contributiva, il terzo presuppo-
sto ricade sulla gestione � nanziaria del 
montante contributivo accumulato.
Muoviamo con ordine dalla de� nizione 
dell’assetto generale e dai problemi.
Con il Protocollo del 1993 le parti si 
impegnarono a «attivare gli interventi 
necessari a migliorare l’e�  cienza dei 

sistemi di istruzione e formazione, a 
valorizzare il ruolo delle parti sociali, 
a rideterminare, a favore della forma-
zione continua, la destinazione delle 
risorse � nanziarie provenienti dal pre-
lievo a favore dell’Inps dello 0,30% sul 
monte salari». La cornice costituziona-
le, in cui i fondi paritetici per la for-
mazione continua sono inseriti, è com-
posta dalla combinazione assiologica 
dell’art. 4 Cost. con l’art. 35, comma 
2, Cost. nell’ambito delle iniziative di 
libera organizzazione sindacale ex art. 
39, comma 1, Cost.1. L’art. 14, comma 
1, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Ue dispone il diritto della persona 
all’accesso alla formazione professio-
nale e continua. Nella prospettiva eu-
ropea della � exicurity e in ragione del 
necessario abbinamento tra sostegno 
al reddito e formazione professiona-
le, quella cornice costituzionale si può 
corroborare con l’art. 38 Cost. Il quadro 
ordinamentale in cui i fondi paritetici 
per la formazione continua operano 
è stato de� nito dall’art. 118 della l. n. 
388/2000, il quale, in una direzione 
ascendente, ha sviluppato il sistema 
imposto dal Protocollo del 1993 e dalla 
l. n. 196/1997 (art. 17, comma 1, lett. d) 
e, in una direzione discendente, è stato 
oggetto di parziali e successivi rima-
neggiamenti (art. 48, l. n. 289/2002; art. 
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1, comma 151, l. n. 311/2004; art. 13, 
comma 13, d.l. n. 35/2005; art. 1, com-
ma 63 e 64, l. n. 244/2007; art. 10, com-
ma 1, d.l. n. 138/2011; con riferimento 
alla mobilità tra fondi paritetici, si veda 
l’art. 19, comma 7 bis, d.l. n. 185/2008; 
in relazione al ruolo dei fondi nell’ap-
prendistato, si veda d.lgs. n. 167/2011)2.
Sul piano dell’operatività più signi� ca-
tiva e per le dirette ricadute sulla ge-
stione ammnistrativo-contabile, i fondi 
paritetici per la formazione professio-
nale si misurano anche con il sistema 
delle gare a evidenza pubblica (d.lgs. n. 
163/2006) e con l’assetto europeo degli 
aiuti di Stato in materia di formazione e 
occupazione (Reg. Ce n. 68/2011; Reg. 
Ce n. 69/2001; Reg. Ce n. 800/2008; 
Reg. Ce n. 1998/2006). In questo qua-
dro ordinamentale agisce su aspetti di-
versi la contrattazione collettiva, dando 
luogo a due tipi di fondi paritetici. Il 
primo tipo attiene all’istituzione di 
fondi paritetici interprofessionali: me-
diante accordi interconfederali stipulati 
dalle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative sul piano 
nazionale possono essere istituiti fondi 
paritetici interprofessionali per la for-
mazione professionale (art. 118, com-
ma 1, l. n. 388/2000). Il secondo tipo 
riguarda l’istituzione di fondi paritetici 
per la formazione dei lavoratori som-

ministrati: i fondi paritetici per la for-
mazione e l’integrazione al reddito dei 
lavoratori somministrati sono istituiti 
mediante contratto collettivo nazionale 
di lavoro, sottoscritto dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale (art. 
12 del d.lgs. n. 276/2003). I fondi pa-
ritetici di primo e secondo tipo sono 
enti bilaterali «di scopo»3. Il Protocol-
lo del 1993 e le norme di legge hanno 
modellato, in un’illimitata molteplicità 
di interessi, l’ambito del «dovere» spe-
ci� co attribuito a questi fondi pariteti-
ci: i fondi paritetici � nanziano, anche 
parzialmente, piani formativi aziendali, 
territoriali, settoriali o individuali con-
cordati tra le parti sociali, avendo la 
possibilità di sostenere anche iniziative 
propedeutiche direttamente connesse 
ai piani formativi.
I fondi paritetici, svolgendo tali attivi-
tà di � nanziamento, debbono operare 
in leale collaborazione con Regioni 
e Province autonome (Corte cost. 28 
gennaio 2005, n. 51). Con questi enti 
territoriali, essi, svolgono anche attivi-
tà congiunte di � nanziamento di piani 
formativi (vedi il caso della Regione 
Lombardia e della Regione Emilia Ro-
magna). I fondi paritetici sono «stru-
menti di intervento prevalentemente 
� nanziario» (Parere del Consiglio di 
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Stato del 30 giugno 2004, n. 2957 – di 
seguito «Parere Cds n. 2957/2004»), 
con struttura negoziale in ragione 
dell’istituzione mediante autonomia 
privata collettiva, costituiti nelle forme 
privatistiche di fondo soggettivizzato 
(dotato di personalità giuridica ex Dpr 
n. 361/2000) o di fondo non soggetti-
vizzato (non dotato di personalità giu-
ridica ex art. 36 ss. c.c.). I datori di lavo-
ro aderiscono (nel senso di «libertà di») 
a uno dei fondi paritetici già costitui-
ti4 (art. 118, comma 1, l. n. 388/2000). 
Con l’adesione, il datore di lavoro è te-
nuto a versare il contributo integrativo 
di cui all’art. 25, l. n. 845/1978 all’Inps, 
il quale provvede a ribaltarlo, dedotti i 
costi amministrativi, al fondo parite-
tico a cui il datore di lavoro ha aderi-
to. Il che, tuttavia, dal 2012 ha subito 
una netta inversione: i pubblici poteri 
intervengono predisponendo, ex ante, 
una sottrazione di tali risorse con con-
testuale destinazione vincolata a favore 
di misure sociali, in prima battuta, e 
successivamente a favore di misure di 
vario genere non speci� cate5. I pro� li 
di dubbia costituzionalità di tale misu-
ra possono essere elaborati muovendo 
dalla giurisprudenza costituzionale più 
recente (vedi conclusioni).
Alla libertà di adesione, consumatasi 
nel momento dell’opzione del fondo da 

parte del datore di lavoro, segue l’obbli-
go di contribuzione. I datori di lavoro 
che non aderiscono a nessun fondo 
paritetico restano obbligati a versare il 
contributo integrativo all’Inps, il quale, 
data la mancata adesione/opzione per 
uno dei fondi, provvederà a ribaltarlo in 
parte al Ministero del Lavoro e in par-
te al Ministero dell’Economia. Qua-
lora il datore di lavoro aderente fosse 
inadempiente, il contributo omesso e 
le relative sanzioni sarebbero versati 
dall’Inps al fondo al quale il datore di 
lavoro ha aderito. Il fondo paritetico 
deve attenersi al criterio della redistri-
buzione della contribuzione versata dai 
datori di lavoro aderenti (sussistenza 
legittima di conti formazione indivi-
duali) e deve trasferire, in caso di ri-
chiesta del datore di lavoro, il 70% della 
quota di adesione versata nel triennio 
precedente al fondo paritetico di de-
stinazione (dissociazione del datore di 
lavoro con adesione a un diverso fondo 
paritetico – diritto alla portabilità del 
contributo – art. 19, comma 7 bis, d.l. 
185/2008). Ciò permette di delineare 
un quadro generale sull’adesione agli 
enti bilaterali e sull’obbligazione con-
tributiva ricadente sul datore di lavoro. 
I meccanismi di contribuzione alla bi-
lateralità sono almeno cinque6; la por-
tata di ciascuno di essi può esser colta 
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mediante una descrizione che riprodu-
ca lo scenario intero a partire dal mec-
canismo più vincolante a quello meno 
vincolante. Il primo meccanismo, che si 
può de� nire a «contribuzione obbliga-
toria pura», è riferito all’art. 2, comma 
28, l. n. 662/19967; il secondo propone 
una variante del meccanismo di contri-
buzione obbligatoria, che chiameremo 
«speciale» per le caratteristiche dei fon-
di per la formazione professionale e di 
integrazione al reddito di cui all’art. 12, 
commi 4 e 8 del d.lgs. n. 276/20038; il 
terzo meccanismo è impostato su una 
contribuzione obbligatoria «ad utiliz-
zo facoltativo» in ragione dello schema 
che l’art. 118, l. n. 388/2000 dispone; 
il quarto meccanismo è quello di cui 
all’art. 10 della l. n. 30/2003, che chia-
meremo «contribuzione per dovere 
libero»9; il quinto meccanismo si può 
collegare all’obbligazione contributiva 
a favore di forme pensionistiche com-
plementari di cui al d.lgs. n. 252/2005, 
la quale, essendo una variante del quar-
to meccanismo, può essere de� nita 
«contribuzione per dovere libero su 
contegno del lavoratore»10. L’adempi-
mento dell’obbligazione contributiva a 
cui è tenuto il datore di lavoro rispetto 
al fondo paritetico per la formazione 
continua è dunque a «utilizzo facol-
tativo». Il datore di lavoro è libero di 

aderire, optando per un fondo parite-
tico; il datore di lavoro è libero di non 
aderire a nessun fondo paritetico. Non 
esiste, però, in capo al datore di lavo-
ro, almeno in questo schema di libera 
adesione/non adesione, un potere di 
dissociazione dal sistema di formazio-
ne continua: nel primo caso, il datore di 
lavoro, aderendo al fondo, è vincolato 
all’adempimento contributivo, median-
te riscossione Inps e potrà far fruire ai 
propri dipendenti gli e� etti della posi-
zione contributiva accumulata presso il 
fondo; nel secondo caso, il datore di la-
voro, non aderendo al fondo, è comun-
que vincolato all’adempimento contri-
butivo, mediante riscossione Inps, ma 
non potrà accedere al � nanziamento 
dei piani formativi o� erto dai fondi.
In sintesi, l’adesione ai fondi paritetici 
è libera, ma la contribuzione è in ogni 
caso obbligatoria. La legge interviene 
sul secondo momento, cioè sul metodo 
di contribuzione, de� nendo l’obbligo, il 
soggetto creditore con poteri sanzio-
natori (Inps) e il meccanismo di ribal-
tamento proporzionale delle posizioni 
contributive a ciascun fondo in base 
all’opzione dei datori di lavoro. Ecco 
perché il datore di lavoro aderente può 
chiedere la restituzione della posizione 
contributiva accumulata, in forma di 
dissociazione da un fondo e associa-
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zione contestuale a altro fondo (diritto 
alla portabilità contributiva) e ottenere 
il bene� cio/prestazione da far fruire ai 
propri lavoratori previsto dalla legge 
dal fondo al quale è associato.

Ibridazioni. Pubblico e privato nella 
vita dei fondi paritetici per la forma-
zione continua
Tale assetto di regole, limiti e operativi-
tà dei fondi paritetici per la formazione 
continua pareva essersi ulteriormente 
complicato nel 2010 con la manovra 
estiva che de� nì un rigoroso piano di 
vincoli anche per gli enti fruitori di 
contributi a carico delle � nanze pub-
bliche (art. 6, d.l. n. 78/2010).
In particolare, mediante Comunicazio-
ne del Min. lavoro prot. 10732 dell’11 
giugno 2010, i fondi paritetici per la 
formazione continua sono stati assog-
gettati ai vincoli disposti dall’art. 6, 
comma 2, d.l. 78/2010. Il Ministero del 
Lavoro invitò i fondi a porre attenzione 
«alle disposizioni normative contenute 
nel d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, art. 6 
commi 2 e seguenti, pubblicato in Gaz-
zetta U�  ciale del 31/05/2010 e imme-
diatamente esecutivo, al � ne di tutti gli 
adempimenti di rispettiva competen-
za». L’art. 6, comma 2, dispone che «a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto la partecipazione 

agli organi collegiali, anche di ammi-
nistrazione, degli enti, che comunque 
ricevono contributi a carico delle � -
nanze pubbliche, nonché la titolarità di 
organi dei predetti enti è onori� ca; essa 
può dar luogo esclusivamente al rim-
borso delle spese sostenute ove previsto 
dalla normativa vigente; qualora siano 
già previsti i gettoni di presenza non 
possono superare l’importo di 30 euro 
a seduta giornaliera», inoltre stabilisce 
che «la violazione di quanto previsto 
dal presente comma determina respon-
sabilità erariale e gli atti adottati da-
gli organi degli enti e degli organismi 
pubblici interessati sono nulli» nonché 
«gli enti privati che non si adeguano a 
quanto disposto dal presente comma 
non possono ricevere, neanche indi-
rettamente, contributi o utilità a carico 
delle pubbliche � nanze, salva l’even-
tuale devoluzione, in base alla vigente 
normativa, del 5 per mille del gettito 
dell’imposta sul reddito delle persone 
� siche».
Da ciò deriva anche la natura «onori� -
ca» alla carica di componente o titolare, 
eletto o nominato, di organi collegiali 
o monocratici «degli enti che comun-
que ricevono contributi a carico delle 
� nanze pubbliche». La nomina può dar 
luogo esclusivamente (i) a un rimborso 
delle spese documentate, ove previsto 
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dalla normativa vigente, o (ii) a even-
tuali gettoni di presenza, laddove siano 
già contemplati dalla normativa vigen-
te, il cui importo lordo non può esse-
re superiore a 30 euro per seduta e per 
ogni giorno11. Gli e� etti di questa nor-
mativa sui fondi paritetici e, dunque, 
sulla strutturazione della bilateralità 
italiana, sono palesi e pertanto esplica-
bili mediante rinvii a casi e dinamiche 
sindacali che ricadono sulla pariteticità 
e sull’impegno dei quadri dirigenti del-
le organizzazioni sindacali negli organi 
gestori di tali enti. Non si era neanche 
escluso, in via teorica, l’aspetto della ri-
duzione a cinque dei componenti degli 
organi gestori dei fondi, con proiezioni 
immaginabili sugli equilibri sindacali 
esistenti.
A questo punto si comprende la ragio-
ne per cui il problema di assoggetta-
mento al d.l. n. 78/2010, sub legge conv. 
30 luglio 2010, n. 122, sia stato posto 
in termini di mera esclusione del fon-
do paritetico per la formazione conti-
nua (i), sotto il pro� lo soggettivo, dalla 
nozione di «ente», nella quale poi la 
disposizione riconduce, da un lato, gli 
«enti e organismi pubblici», e dall’altro, 
gli «enti privati», nonché (ii), sotto il 
pro� lo oggettivo, dall’alveo del concet-
to di «contributi a carico delle � nanze 
pubbliche», che tali enti devono riceve-

re al � ne di essere attratti nell’ambito 
di operatività della regola sulla gratuità 
degli incarichi.
I due pro� li appena evidenziati mo-
strano la delimitazione di campo tra 
scienze giuridiche: da una parte, il di-
ritto del lavoro, anche nella prospettiva 
del diritto sindacale e, dall’altra, il dirit-
to amministrativo. Il diritto del lavoro 
propugna i temi della libera organizza-
zione sindacale di cui all’art. 39, comma 
1, Cost. anche nel caso dei fondi pari-
tetici, essendo essi soggetti sindacali di 
secondo livello e mettendo in rilievo (i) 
la libera adesione del datore di lavoro, 
(ii) la di� erenza tra metodo di contri-
buzione imposto ex lege e libera adesio-
ne, (iii) gli e� etti della riscossione in 
caso di inadempimento contributivo. Il 
diritto amministrativo, invece, si a� an-
na nella individuazione della nozione di 
ente assoggettabile a quella disciplina 
(pro� lo soggettivo)12 e della nozione di 
contributo a carico delle � nanze pub-
bliche (pro� lo oggettivo). Il Consiglio 
di Stato nel Parere che qui si annota (di 
seguito «Parere Cds n. 1095/2011») ha 
scelto di incardinare il ragionamento 
nel punto mediano di quella delicata 
delimitazione tra scienze giuridiche di 
cui si è detto sopra. Gli elementi del 
ragionamento del Consiglio di Stato, 
mediante cui si esclude l’applicabilità 
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del d.l. n. 78/2010, sono i seguenti: i 
contributi che alimentano i fondi pari-
tetici sono una prestazione patrimonia-
le imposta ex art. 23 Cost.; tuttavia, se 
da ciò deriva che la contribuzione è ob-
bligatoria, l’adesione ai fondi paritetici 
è e resta libera; i contributi che alimen-
tano i fondi paritetici non possono es-
sere quali� cati come contributi a carico 
delle � nanze pubbliche, non essendo 
destinati a determinare variazioni dei 
saldi strutturali di � nanza pubblica; i 
contributi che alimentano i fondi sono 
versamenti destinati agli aderenti per 
lo svolgimento delle relative attività e, 
in caso di inadempimento, le sanzioni 
sono destinate ai medesimi fondi (sog-
getti privati); i fondi paritetici svolgono 
attività che solo indirettamente è rivol-
ta alla tutela di un interesse generale, in 
armonia con la sussidiarietà orizzonta-
le, i contributi che alimentano i fondi 
paritetici hanno origine, destinazione 
e modalità di gestione a rilievo stretta-
mente privatistico, è una forzatura lo-
gico-giuridica inferire dal meccanismo 
di prelievo/riscossione e dalle � nalità di 
generica rilevanza pubblica la natura di 
«contributi a carico delle � nanze pub-
bliche».

Tre soggetti, tre visioni: Il Tar Lazio 
ri-conferma la natura privatistica. 

Il Ministero del Lavoro è ondiva-
go (con� itto di interessi e Circolare 
10/2016). E l’autorità anticorruzione 
Anac non conferma la natura priva-
tistica sulla base della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 4304/2015 e nel-
la prospettiva della l. n. 190/2012
Il Tribunale Amministrativo Regiona-
le del Lazio (sentenze n. 13111/2014, 
n. 11162/2014, n. 00533/2013) ha 
confermato tale impostazione. Il Tar 
Lazio, dopo aver ribadito che i fondi 
non amministrano risorse pubbliche e 
non esercitano poteri pubblicistici, pur 
dovendo agire nel rispetto di regole 
di trasparenza e secondo criteri selet-
tivi meritocratici, in merito «al pro� lo 
soggettivo relativo alla sussistenza degli 
elementi riconosciuti come caratteristi-
ci dell’organismo di diritto pubblico», 
ha, fra l’altro, espresso i seguenti orien-
tamenti: (i) i fondi non costituiscono 
organismi di diritto pubblico, in quan-
to, pur potendo perseguire interessi di 
carattere generale – ma non pubblici-
stici – possono essere costituiti anche 
in forma di associazione non ricono-
sciuta; (ii) quanto al controllo dell’am-
ministrazione pubblica e alla com-
posizione degli organi, pur essendoci 
un’autorizzazione ministeriale a monte 
della costituzione dei Fondi e la nomi-
na del presidente del collegio sindacale, 
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non vi è una partecipazione di soggetti 
pubblici all’amministrazione dei Fondi, 
tale da connotare i Fondi come organi-
smi di diritto pubblico. Si tenga in con-
siderazione che il Consiglio di Stato, 
con sentenza del 15 settembre 2015, n. 
4304 ha ribaltato l’impostazione giuri-
sprudenziale del Tar Lazio. In partico-
lare, il Consiglio di Stato, muovendo da 
una ricostruzione «negativa» dei fatti 
di causa, non ritiene che i fondi restino 
«regolati dall’autonomia privata e gli 
atti di valutazione e di formazione di 
graduatorie, da essi adottati in esito a 
procedure», costituiscano «espressone 
di capacità di diritto civile e […] assog-
gettati a un regime di impugnazione 
privatistico». Per tale via il Consiglio di 
Stato ritiene che i fondi interprofessio-
nali esercitino potere amministrativo ex 
art. 7 c.p.a., con successiva devoluzione 
alla giurisdizione del giudice ammini-
strativo delle controversie sui contri-
buti concessi alla imprese «sulla base di 
apprezzamenti discrezionali». 
Questa complessa vicenda sarebbe 
risolta da un intervento normativo 
sull’art. 409 c.p.c. e/o sull’art. 442 c.p.c. 
volto a estendere la giurisdizione del 
Tribunale Ordinario, in funzione di 
Giudice del lavoro, alle controversie 
in materia di concessione di contributi 
alle imprese da parte di fondi interpro-

fessionali compiute sulla base di accor-
di e contratti collettivi, a prescindere 
dall’apprezzamento discrezionale nella 
formazione delle graduatorie.
Questo problema ha una storia com-
plessa che deve essere ripercorsa. 
Con nota del 6 ottobre 2014, il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali ha indirizzato una comunicazione 
ai Presidenti dei Collegi Sindacali dei 
Fondi paritetici sulla base delle prime 
risultanze delle veri� che condotte dal 
Ministero stesso (a partire da giugno 
2014), dalle quali sarebbero emerse 
diverse anomalie in ordine all’indipen-
denza ed all’imparzialità dei vari or-
gani e soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, di gestione e di 
controllo all’interno dei Fondi stessi. 
E ciò, anche in ragione del richiamo di 
attenzione già formulato dal Ministero 
sulla sussistenza ed il rispetto di regole 
e procedure, improntate ai principi di 
trasparenza e imparzialità, nell’ambito 
delle varie attività dei fondi interpro-
fessionali (amministrazione, gestione, 
coordinamento, controllo, realizzazio-
ne attività formative). Ovviamente, 
particolare rilievo assume la questione 
nel contesto della realizzazione delle 
attività formative e, quindi, della cor-
retta gestione delle risorse trasferite 
dall’Inps. Il Ministero vigilante ha così 
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chiesto ai Presidenti (i) di e� ettuare 
una ricognizione degli organismi am-
ministrativi, gestionali e di controllo 
(amministratori, dirigenti, dipendenti 
e collaboratori); (ii) di veri� care, in re-
lazione ai processi decisionali dei pre-
detti organismi, la presenza e il mante-
nimento dei presupporti atti ad evitare 
qualsiasi con� itto di interessi, anche e 
soprattutto in relazione ai soggetti che 
intervengono nella realizzazione del-
le attività formative. Attività che do-
vranno essere svolte congiuntamente 
con gli altri componenti degli organi 
di controllo e che dovranno essere vol-
te a veri� care l’eventuale sussistenza di 
qualsiasi tipologia di con� itto di inte-
ressi in capo ai soggetti esponenzia-
li del fondo, con rilevanza sia interna 
che esterna al fondo stesso. Ai � ni della 
veri� ca, si dovranno prendere a riferi-
mento, per enucleare le fattispecie di 
con� itto di interessi da ritenersi rile-
vanti per i Fondi Interprofessionali, le 
disposizioni del codice civile in materia 
di indipendenza e con� itti di interesse 
(ragionevolmente, quelle in materia di 
società per azioni) ed i principi portati 
da alcune leggi di settore, quali il d.lgs. 
n. 231/2001, la l. n. 215/2004 ed il d.l-
gs. n. 39/2013. Sul punto, deve subito 
segnalarsi che le indicazioni provenien-
ti dal Ministero non sono a� atto ine-

quivoche e dettagliate, anche in ragione 
dell’obiettiva di�  coltà di individuare, 
in materia di Fondi Interprofessionali, 
la normativa applicabile in materia di 
indipendenza, imparzialità e con� itti 
di interessi. Anche il richiamo ministe-
riale alle predette fonti normative non 
appare a� atto idoneo a individuare, con 
riferimento a tutti gli ambiti rilevanti 
e con su�  ciente certezza, le nozioni di 
riferimento da accogliersi «a monte» 
ai � ni della successiva veri� ca, in con-
creto, sull’organizzazione e l’operatività 
del fondo. Non va, infatti, trascurata la 
circostanza che i concetti di indipen-
denza, imparzialità e con� itto di inte-
ressi debbono essere declinati in modo 
diverso a seconda che si abbia riguardo 
(i) agli amministratori del Fondo, (ii) ai 
membri degli organi di controllo, (iii) 
ai dipendenti, (iv) ai collaboratori e (v) 
ai soggetti terzi che operano nell’am-
bito della realizzazione, della rendi-
contazione e del controllo delle attività 
formative (revisori di primo e secondo 
livello, enti attuatori, etc.). È chiaro che 
il primo punto di riferimento non potrà 
che essere, per i soggetti con funzioni 
amministrative/gestorie, la nozione e 
la disciplina del con� itto di interessi di 
cui all’art. 2391 c.c. («L’amministrato-
re deve dare notizia agli altri ammini-
stratori e al collegio sindacale di ogni 
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interesse che, per conto proprio o di 
terzi, abbia in una determinata opera-
zione della società, precisandone la na-
tura, i termini, l’origine e la portata»). 
Per i soggetti con funzioni di controllo, 
si osservano, innanzitutto, i criteri di 
cui all’art. 2399, comma 1, lett. b) e c), 
c.c., e, eventualmente, quelli in materia 
di revisione legale (d.lgs. n. 39/2010). 
Sempre secondo le indicazioni mini-
steriali, si devono rilevare anche quelle 
fattispecie in cui si possa ragionevol-
mente pensare che l’interesse primario 
del soggetto decisore del Fondo possa 
venir compromesso da interessi secon-
dari, minando la � ducia riposta nel sog-
getto decisore, anche qualora quest’ul-
timo non sia e� ettivamente portatore 
di alcun interesse con� iggente. Anche 
in tal caso, è necessario procedere ad 
una preliminare individuazione e de-
limitazione delle fattispecie astratte ri-
levanti, prima di e� ettuare le richieste 
di veri� ca e le eventuali segnalazioni. 
A tal riguardo, si potrebbero prendere 
a riferimento le disposizioni che rego-
lano analoga fattispecie in materia di 
revisione legale (cfr. art. 10, commi 3 e 
4 del d.lgs. n. 39/2010). 
Ciò premesso, i fondi paritetici cosa 
stanno facendo? Si muovono nella li-
nea (i) di una prima valutazione e ri-
cerca dei «con� itti di interesse», in via 

generale, come sopra evidenziato, ma 
anche (ii) di una compiuta identi� ca-
zione delle disposizioni normative ap-
plicabili al Fondo in tale materia e (iii) 
di una organica regolamentazione del-
la materia, articolata necessariamente 
su più piani (statutario, organizzativo, 
procedurale e contrattuale) e rivolta a 
tutte le funzioni e i soggetti coinvolti, 
sia interni al Fondo (Consiglio di Am-
ministrazione, Direzione, Responsabili, 
etc.) che esterni (es. i revisori di primo 
e di secondo livello, enti attuatori, etc).
Successivamente, con richiesta del 13 
maggio 2015, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (Anac) ha avviato una 
procedura nei confronti dei fondi in-
terprofessionali. I poteri ispettivi e di 
vigilanza dell’Anac sono disciplinati 
dall’art. 19, l. n. 114/2014 (che ha sop-
presso l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture) e dal regolamento 9 dicem-
bre 2014. Quest’ultimo stabilisce che 
l’attività di vigilanza può essere eserci-
tata d’u�  cio ovvero su segnalazione di 
privati, anche anonima. La Comunica-
zione di Avvio del Procedimento (Av-
vio Istruttoria) avrebbe dovuto indicare 
l’oggetto del procedimento, le infor-
mazioni e/o i documenti ritenuti rile-
vanti nonché, ove possibile, l’eventuale 
contestazione delle presunte violazioni, 
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il termine di conclusione del procedi-
mento, l’unità organizzativa competen-
te con l’indicazione del nominativo del 
responsabile del procedimento. I poteri 
sanzionatori dell’Anac sono disciplinati 
nel regolamento 8 aprile 2014. Tali po-
teri possono essere esercitati ove il de-
stinatario dell’istruttoria non ottemperi 
a quanto comunicato ad esito del pro-
cedimento di natura ispettiva ovvero (e 
sono le ipotesi più ricorrenti) nel caso 
di omissione o di ri� uto di fornire le 
informazioni e/o i documenti richiesti 
nel corso di istruttorie e accertamenti 
ispettivi. Il provvedimento Anac noti-
� cato in data 13 maggio 2015 risulta 
assai peculiare, il nomen consentirebbe 
di considerare detto provvedimento un 
avvio formale di istruttoria, con im-
mediata e diretta applicabilità del re-
golamento 9 dicembre 2014. Tuttavia, 
risultano essere assenti taluni degli ele-
menti strutturali richiesti dall’art. 9 del 
citato regolamento perché un provve-
dimento Anac possa con� gurarsi quale 
Avvio di Istruttoria (i.e., le informa-
zioni e/o i documenti ritenuti rilevanti 
l’eventuale contestazione delle presunte 
violazioni – quest’ultimo non obbliga-
torio – il termine di conclusione del 
procedimento). Nel primo paragrafo 
della Comunicazione, l’Anac dichiara 
espressamente di e� ettuare (soltanto) 

una «indagine generale» sulle moda-
lità di selezione, da parte dei Fondi in 
oggetto, dei soggetti che realizzano la 
formazione (enti attuatori), degli enti e 
studi professionali iscritti a tali Fondi 
e dei soggetti che forniscono, eventual-
mente, altri servizi (assistenza tecnica, 
informazione/pubblicità, etc). Inol-
tre, anche la generalità dei destinatari 
(soggetti con caratteristiche identiche 
ovvero analoghe, ma, in ogni caso, giu-
ridicamente distinti) lascerebbe pro-
pendere per una indagine conoscitiva 
pre–istruttoria, e dunque non istrut-
toria in senso tecnico, con conseguen-
te non applicabilità del regolamento 9 
dicembre 2014. Appare assai probabile, 
soprattutto in ragione dell’ultimo para-
grafo della Comunicazione, in cui l’A-
nac avverte i destinatari che, in caso di 
inosservanza del termine di 30 giorni 
dalla stessa � ssato, si procederà all’av-
vio del procedimento sanzionatorio, 
che la Comunicazione in questione si 
con� guri quale richiesta di informazio-
ni tout court, nell’ambito di una inda-
gine più generale. Da ciò deriva che il 
regolamento applicabile alla fattispecie 
in esame possa ragionevolmente essere 
il regolamento 8 aprile 2014 sui poteri 
sanzionatori. Il trasferimento all’Anac 
dei poteri che erano dell’Autorità di 
Vigilanza per i lavori pubblici, i servizi 
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e le forniture ha determinato la trasla-
zione in capo all’Anac di un complesso 
di poteri di vigilanza, ispettivi e sanzio-
natori nei confronti eminentemente di 
soggetti pubblici ovvero organismi di 
diritto pubblico operanti, nel relativo 
mercato di riferimento, quali stazioni 
appaltanti. Conferma ne è che anche 
il provvedimento Anac del 13 maggio 
2015 ha a oggetto la veri� ca delle mo-
dalità di selezione, da parte dei Fondi, 
di enti attuatori e fornitori di beni e 
servizi accessori; ovverosia quali� ca i 
Fondi al pari di «stazioni appaltanti». 
Non solo. Sempre in premessa, l’Anac, 
sulla scorta del parere degli Consiglio 
di Stato del 2004, quali� ca i Fondi 
quali «organismi di diritto pubblico» 
ai � ni dell’applicazione del testo unico 
sugli appalti, nonostante l’esclusione da 
tale campo di applicazione deducibile 
e, per alcuni versi, altresì asseverata in 
altre occasioni dal Consiglio di Stato 
(parere del 2011 citato) e dalla giuri-
sprudenza del Tar Lazio del 2014 men-
zionata sopra. È evidente, però, che, se 
l’Avlpp era destinata a un controllo a 
360 gradi sul corretto svolgimento del-
le gare, avuto riguardo al rispetto, in 
primis, del Tu Appalti (trasparenza, par 
condicio, massima apertura, etc.), nel 
caso dell’Anac, il parametro del con-
trollo non è, ma non potrebbe essere 

diversamente, il Tu Appalti, bensì piut-
tosto il rispetto della normativa anti–
corruzione (l. n. 190/2012 e successive 
modi� che). Da ciò discende che, in 
una logica inferenziale e evolutiva, l’av-
vio di istruttoria che, nella sostanza, si 
è visto essere una richiesta formale di 
informazioni, lascerebbe intendere che 
l’Anac si è pre� ssa di acquisire infor-
mazioni, da parte dei Fondi, circa le 
modalità di selezione dei propri «part-
ner» (siano essi enti attuatori siano essi 
i fornitori – i primi, per lo più, scelti 
dalle aziende, e non dai Fondi; semmai, 
da questi ultimi, solo certi� cati), allo 
scopo di comprendere se e in che ter-
mini tale attività di scelta possa costi-
tuire una condotta prodromica o addi-
rittura tipica riconducibile a fattispecie 
di corruzione. Non si esclude in radice 
l’incongruenza giuridica dell’inclusione 
degli enti attuatori, ex Provvedimento 
del 13 maggio 2015, tra i cd. partner, 
data la peculiare modalità di presenta-
zione e selezione, per avviso pubblico, 
dei progetti di formazione da parte di 
aziende o di gruppi di aziende. In al-
tri termini, l’Anac, investita dei poteri 
dell’Avlpp e in applicazione di un rego-
lamento già a quest’ultima applicabile, 
ha svolto, di fatto, un’indagine sul siste-
ma delle modalità di selezione dei par-
tner per comprendere se, in tale siste-
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ma, sia rinvenibile un elevato rischio di 
corruzione. Ulteriore considerazione è 
che, dunque, non solo i fondi sarebbero 
tenuti a implementare modelli ex d.l-
gs. n. 231/01, ma, al contempo, anche il 
sistema dei protocolli anti-corruzione; 
questi ultimi, peraltro, non facoltativi 
ma obbligatori, pena l’applicazione di 
pesanti sanzioni.
Con Nota del 25 gennaio 2016, l’A-
nac ha noti� cato ai fondi l’intento di 
esercitare l’attività di controllo e di vi-
gilanza «di propria competenza sul ri-
spetto […] della normativa in materia 
di appalti pubblici». Tale nota è fondata 
sulla delibera del Consiglio della me-
desima autorità del 7/8 gennaio 2016, 
nella quale si stabilisce che «i fondi 
[…], in quanto organismi di diritto 
pubblico, sono tenuti ad applicare le 
procedure di aggiudicazione previste 
dal codice dei contratti pubblici e sono 
vigilati dall’Anac sia quando seleziona-
no soggetti prestatori di beni e servizi 
necessari per la loro organizzazione e 
per il loro funzionamento, sia quando 
procedono all’a�  damento di contrat-
ti di formazione professionale che si 
possa con� gurare giuridicamente, sotto 
il pro� lo oggettivo, come a�  damento 
di appalto pubblico di servizi ai sen-
si dell’art. 3, commi 6 e 10 del codice 
dei contratti pubblici». La successiva 

Circolare del Ministero del lavoro 18 
febbraio 2016, n. 10, in applicazione 
delle indicazioni dell’Anac, ha chiarito 
due punti: nell’attività di acquisizione 
di beni e servizi, si applicano, senza ec-
cezione alcuna, le procedure del codice 
dei contratti pubblici, assoggettati, in 
quanto tali, alla vigilanza di Anac; nel 
caso di concessione di contributi per 
il � nanziamento di attività formative, 
non sussistendo la controprestazione 
consistente in un obbligo di dare/fare/
non fare, tale da generare un rapporto 
obbligatorio a prestazioni corrispetti-
ve, viene meno l’obbligo di applicare la 
disciplina contemplata dal codice dei 
contratti pubblici.
Di qui si aprono scenari non preve-
dibili: la dottrina amministrativa ha 
a� ermato che è di�  cile se non impos-
sibile una distinzione chiara tra pub-
blico e privato. Nell’applicare quella 
distinzione ai fondi tutto diventa più 
complicato, tendendo presente che la 
l. n. 190/2012 mira a far rispettare le 
esigenze di certezza e tassatività che 
sono fondamentali nell’intervento pe-
nale, anche in quello di prevenzione, 
non solo in quello di repressione. Per 
l’Anac esiste un quadro normativo di 
modi� ca «particolarmente complesso, 
il cui ambito soggettivo di applicazione 
ha dato luogo a numerose incertezze 
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interpretative, oggi solo in parte risolte 
[…] L’ambito soggettivo di applicazio-
ne delle norme è particolarmente vasto 
ed eterogeneo […] il quadro normati-
vo che emerge dalla l. n. 190 del 2012 
e dai decreti di attuazione è partico-
larmente complesso, non coordinato, 
fonte di incertezze interpretative e non 
tiene conto delle esigenze di di� eren-
ziazione in relazione ai soggetti, pub-
blici e privati a cui si applica. È per-
tanto auspicio dell’Autorità che in una 
revisione del quadro legislativo […] il 
Parlamento e il Governo intervengano 
per chiarire e superare lacune, dubbi e 
di�  coltà interpretative»13. Ecco perché 
l’Anac a� erma che i contenuti delle li-
nee guida sono sviluppati tenendo pre-
sente l’esigenza di prevedere necessari 
adattamenti di una normativa prevista 
innanzitutto per le pubbliche ammi-
nistrazioni, ma altresì estesa anche ad 
enti con natura privatistica.
In tale prospettiva la l. n. 190/2012 non 
menziona espressamente tra i soggetti 
tenuti all’applicazione della normati-
va anticorruzione. Per l’Anac, dunque, 
quella norma «non può che ricevere 
una interpretazione costituzionalmen-
te orientata volta a ricomprendere nel 
novero dei destinatari anche gli enti di 
diritto privato controllati dalle ammi-
nistrazioni centrali, atteso che gli stessi 

sono esposti ai medesimi rischi che il 
legislatore ha inteso prevenire con la 
normativa anticorruzione in relazione 
agli enti di diritto privato sottoposti al 
controllo da parte delle amministra-
zioni territoriali e alle amministrazioni 
pubbliche»14.
Ma ricorrere a forme di interpretazione 
costituzionalmente orientata signi� ca 
realizzare interventi di estensione di 
portata normativa e/o di integrazio-
ne. Tale estensione avviene mediante 
esercizio di potere di autorità ammini-
strativa. E allora il problema giuridico 
a questo punto, nel caso dei fondi in-
terprofessionali, si sposta tutto sulla ra-
gionevolezza della cd. interpretazione 
costituzionalmente orientata e� ettuata 
direttamente da Anac, in assenza di una 
norma di legge che delimiti tale potere 
e la portata e� ettiva di tale potere. 
Di qui le prospettive inaspettate di 
questa ricerca nel prossimo futuro, 
osservando l’eventuale sviluppo giuri-
sprudenziale. 

Gare a evidenza pubblica e aiuti di 
Stato. Ri� essi.
L’articolazione tematica che è stata ap-
pena presentata contraddice in parte 
le argomentazioni che vennero pro-
poste dal Consiglio di Stato nel 2004 
per quali� care i fondi paritetici per la 
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formazione continua in termini di «or-
ganismi di diritto pubblico, seppure ai 
limitati e� etti dell’applicazione della 
normativa pubblicistica sugli appalti» 
(Parere Cds n. 2957/2004). Di qui si 
possono riordinare alcune argomenta-
zioni sui tre ri� essi del Parere Cds n. 
1095/2011. Vi è un ri� esso probabi-
le relativo al codice degli appalti, uno 
indicibile in materia di aiuti di Stato e 
uno auspicabile sulla riorganizzazione 
della disciplina di vigilanza dei fondi 
paritetici per la formazione continua.
Sul primo ri� esso in materia di appal-
ti, si può notare che anche nel 2004 il 
Consiglio di Stato fece riferimento alla 
nozione di contribuzione come presta-
zione patrimoniale imposta ex art. 23 
Cost., escludendo l’assimilazione dei 
contributi dei datori di lavoro aderen-
ti ai contributi degli associati di cui 
all’art. 37 c.c. Venne ra� orzata questa 
idea richiamando due sentenze della 
Corte costituzionale (Cost. 20 dicem-
bre 2002, n. 533, Cost. 28 dicembre 
2001, n. 435, riferita alla previdenza 
obbligatoria). Nel 2004 il Consiglio 
di Stato richiamò l’elaborazione della 
Corte di Giustizia in materia di orga-
nismo pubblico per i � ni degli appalti, 
riproponendo la triade di concetti noti 
anche a coloro che non sono esper-
ti di diritto amministrativo (possesso 

della personalità giuridica, attività � -
nanziata prevalentemente dallo Stato, 
con controllo/vigilanza dello Stato sui 
� nanziamenti, interesse generale non 
avente carattere industriale/commer-
ciale). In particolare, sul tema dell’in-
teresse generale (diretto o indiretto) 
qualche lieve discrasia tra il Parere Cds 
n. 2957/2004 e il Parere in epigrafe esi-
ste. Il ri� esso probabile della contrad-
dizione tra i due Pareri del Consiglio 
di Stato non è certamente l’esclusione 
dei fondi paritetici per la formazione 
continua dall’assoggettamento al co-
dice degli appalti. Ciò perché esiste 
un problema non troppo distante da 
quello in esame, il quale è stato posto 
dalle casse previdenziali privatizzate. 
L’Avcp15 (Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici) aveva segnalato nel 
gennaio 2011 la necessità di intervenire 
normativamente per rimuovere le cir-
costanze che impedivano la chiara ap-
plicazione del codice degli appalti alle 
casse previdenziali16. In quella segnala-
zione dell’Avcp si ritrova una rigorosa 
ricostruzione della giurisprudenza ita-
liana ed europea sui concetti utili per 
quali� care organismo di diritto pubbli-
co ai � ni degli appalti (possesso della 
personalità giuridica, attività � nanziata 
prevalentemente dallo Stato, con con-
trollo/vigilanza dello Stato sui � nan-
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ziamenti, interesse generale non avente 
carattere industriale/commerciale). Il 
legislatore è intervenuto con l’art. 32, 
comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (l. 
conv. 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo 
l’assoggettamento delle casse previden-
ziali privatizzate al codice degli appalti 
in forza di una norma interpretativa, la 
cui leva è riferita al fatto che le casse (e 
con esse tutti gli enti, anche in forma di 
associazioni o fondazioni) sono tenute 
a rispettare le procedure delle gare a 
evidenza pubblica essendo destinatarie 
di «contribuzione obbligatoria prevista 
per legge a carico degli iscritti». Qui si 
pone il ri� esso probabile dell’applica-
bilità del codice degli appalti anche ai 
fondi paritetici per la formazione con-
tinua. Si deve, anche, segnalare che il 
Tar Lazio, con la sentenza del 10 gen-
naio 2012, n. 224, chiamato in sede 
giurisdizionale a occuparsi del rapporto 
tra casse previdenziali privatizzate e art. 
6, d.l. n. 78/2010, ha posto in evidenza, 
con signi� cativa perizia, gli elemen-
ti che impediscono l’assoggettamento 
all’art. 6, d.l. n. 78/2010 delle casse pre-
videnziali, senza inferire alcun ri� esso 
rispetto alla materia del codice degli 
appalti. Tra questi elementi debbono 
notarsi almeno due: il primo, le casse 
(ma si legga anche i fondi paritetici) 
godono di una autonomia contabile, 

organizzativa, gestionale e � nanziaria 
rispetto alla quale il controllo/vigilanza 
del ministero competente non coincide 
con una «capacità di in� uenzarne la ge-
stione»; il secondo, le casse (ma anche i 
fondi paritetici) sono capaci di «prov-
vedere con le proprie entrate a fronteg-
giare per intero le spese sostenute per 
le attività svolte», essendo state «dotate 
dal legislatore di strumenti propri per 
provvedere in via autonoma».
I ri� essi indicibili riguardano, inve-
ce, l’impatto che le considerazioni del 
Parere Cds n. 1095/201117 in epigra-
fe avranno sulla materia degli aiuti 
di Stato. Se si tratta di contributi che 
hanno origine, destinazione e moda-
lità di gestione a rilievo strettamente 
privatistico, e non di contributi a ca-
rico delle � nanze pubbliche, allora si 
dovrà comprendere il rapporto tra la 
mutualità/solidarietà realizzata dai 
fondi paritetici e le norme sugli aiuti 
di Stato (Reg. Ce n. 68/2011; Reg. Ce 
n. 69/2001; Reg. Ce n. 800/2008; Reg. 
Ce n. 1998/2006). Sul punto la dottri-
na si è esercitata con riferimento allo 
stato delle cose che precedevano il Pa-
rere Cds n. 1095/2011, focalizzando le 
osservazioni sulla natura del contributo 
versato dal datore di lavoro. Il punto di 
incidenza più delicato del Parere che 
si annota riguarda la considerazione 
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della posizione contributiva in termi-
ni di «auto� nanziamento» del datore 
di lavoro della formazione continua, la 
quale, seppur realizzata mediante atto-
ri istituzionali (fondo paritetico, Inps, 
Regioni, ministero vigilante), ri� uireb-
be in una logica strettamente privatisti-
ca, e dunque, nel cono dell’art. 37 c.c., 
riportando la prestazione erogata dal 
fondo paritetico all’azienda in un alveo 
non coincidente con l’aiuto di Stato. Il 
giudice europeo potrebbe essere coin-
volto a breve su una questione di questo 
genere. L’evocazione di una certa giu-
risprudenza che premia la solidarietà 
rispetto alla concorrenza potrebbe es-
sere utile, ma non più su�  ciente (Cge 
21 settembre 1999, n. C-67/96, Albany 
International BV c. Stichting Bedrijspen-
sionenfonds Textielindustrie), tendendo 
presente che il tema più rilevante che 
deve essere risolto in questo ambito 
coincide con la portata della cd. selet-
tività dell’aiuto. In altri termini, si deve 
analizzare il fenomeno muovendo dal 
fatto che è il datore di lavoro a sceglie-
re il fondo, non il fondo a scegliere il 
datore di lavoro o l’ente attuatore: il 
fondo � nanzia la formazione sulla base 
di un avviso pubblico che è precedu-
to da un contratto collettivo. Come si 
combina la materia della concorrenza 
con la dinamica sindacale e paritetica? 

Lasciando uno spazio, ex lege, alle parti 
istitutive dei fondi nell’azione di indi-
viduazione di piani formazioni azien-
dali, territoriali, settoriali o individuali, 
nonché di eventuali ulteriori iniziative 
propedeutiche e comunque diretta-
mente connesse a detti piani.
Da ultimo il ri� esso auspicabile, rela-
tivo alla necessaria e urgente riorga-
nizzazione interna dei fondi paritetici 
secondo un modello, promosso dalle 
parti sociali e valorizzato dal ministe-
ro vigilante, volto a ride� nire «comuni» 
regolamentazioni su procedure, codi-
ci etici, schemi ex d.lgs. n. 231/2001, 
banca depositaria, rendicontazione/
bilancio idonei a enti non lucrativi ed 
e� ettività della governance. Il quadro 
dovrebbe essere altresì completato con 
una vigilanza idonea a riprendere la 
tecnicalità utilizzata per la previdenza 
complementare, rispetto alla quale la 
Covip pone in essere una serie di misu-
re per distinguere e separare gli assets, 
le situazioni debitorie o di credito, non-
ché le operazioni gestionali. In quest’ 
ottica, un’autorità di vigilanza compe-
tente (non necessariamente creata ad 
hoc, ma intesa come sezione specializ-
zata di una autorità già esistente) im-
porrebbe il principio del «ring-fencing» 
secondo logiche di patrimonio separato 
e di criteri minimi � nalizzati a evitare 
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eventi di sotto� nanziamento, il quale, 
come è noto, fa ricadere direttamente 
sull’aderente il rischio della mancata 
prestazione di formazione continua e 
crea responsabilità gestionali serie.
Il Parlamento, nella seduta del 5 agosto 
2015 (11a Commissione), aveva chia-
rito che «alla lettera n) con riferimento 
ai fondi interprofessionali e ai diver-
si fondi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 
276/2003 per la formazione continua, 
si segnala al Governo l’opportunità di 
quali� carne per legge la natura privati-
stica e, conseguentemente, di rivederne 
il ruolo nell’ambito della rete dei ser-
vizi per le politiche del lavoro. In tale 
prospettiva, si invita il Governo a va-
lutare gli interventi opportuni al � ne 
di garantire l’autonomia gestionale e di 
determinazione delle attività formative 
� nanziate dai fondi interprofessionali, 
pur nel rispetto dei poteri di vigilanza 
attribuiti all’Anpal, anche concedendo 
libertà di � nanziare attività formati-
ve erogate da istituzioni non accredi-
tate, data la speci� cità delle esigenze 
formative richieste caso per caso dalle 
singole imprese. Sempre con riferi-
mento all’art. 9, lettera l), si segnala al 
Governo l’opportunità di integrare la 
disposizione con un richiamo esplicito 
ai poteri sostitutivi dello Stato rispetto 
alle Regioni o le Province autonome 

che non assicurino, nelle materie ivi in-
dicate, i livelli minimi essenziali delle 
prestazioni, nel rispetto dei principi di 
cui all’art. 120 della Costituzione».
In questa linea si muove il Jobs Act. Me-
diante d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 
si stabilisce che i fondi interprofessio-
nali sono parte del sistema delle poli-
tiche attive del lavoro (art. 1, comma 2, 
lett. f ) e g). In aggiunta, l’Anpal svol-
gerà una funzione di vigilanza sui fondi 
interprofessionali che si concretizzerà 
nella realizzazione di una rete con gli 
altri soggetti pubblici e privati del siste-
ma delle politiche attive del lavoro (art. 
9, comma 1, lett. n). Una prospettiva 
innovativa deriva dall’art. 15 del d.lgs. 
14 settembre 2015, n. 150 nel quale 
viene disposto che il fascicolo elettro-
nico del lavoratore (tecnica telematica 
di registrazione della carriera profes-
sionale e formativa del lavoratore – art. 
14 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150), 
è gestito dall’Anpal in cooperazione 
con soggetti, tra cui i fondi interprofes-
sionali, in funzione della registrazione 
dell’attività e� ettivamente svolta da 
enti e istituzioni iscritte in un determi-
nato albo nazionale. Il che permetterà 
una più e�  cace fase di monitoraggio e 
valutazione delle politiche attive e dei 
servizi per il lavoro conseguiti dai sog-
getti pubblici e privati accreditati allo 
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svolgimento delle funzioni del sistema 
di politiche attive. Nell’art. 17 del d.l-
gs. 14 settembre 2015, n. 150 è inseri-
ta una modi� ca del comma 2, dell’art. 
118, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, 
mediante cui si impone che il rilascio 
di autorizzazione da parte del Mini-
stero all’attivazione dei fondi interpro-
fessionali sia subordinato alla veri� ca 
preventiva della tecnostruttura, della 
gestione e della trasparenza, su cui si 
basa il fondo richiedente.

Osservazioni conclusive. Pro� li cri-
tici sulla possibile incostituzionalità 
del prelievo forzoso del contributo. 
Lo schema esempli� cativo su alcuni 
casi studio, sebbene portatore di pecu-
liarità, è in qualche misura, con ragiona-
menti analogistici, estensibile ai fondi 
paritetici più importanti dello scena-
rio italiano, nel terziario, nell’industria 
e nel settore del credito. Lo schema è 
basato sull’idea che, a fronte di sistemi 
di relazioni industriali evoluti, con av-
visi pubblici e fondati su contrattazione 
collettiva che delinea funzioni e mezzi 
della formazione continua, le parti isti-
tutive di fondi paritetici ne orientano 
le ricadute bene� che sull’economia del 
Paese. 
I pubblici poteri incidono, però, in via 
assai signi� cativa sul prelievo forzoso 

del montante contributivo che è stato 
introdotto dal legislatore, nell’ambito 
di quelle norme che de� niscono il bi-
lancio dello Stato. 
E questa è, certamente, l’incisione che 
risulta meno conforme all’art. 39 Cost.
In particolare, facendo riferimento alla 
disciplina più recente, e cioè quella del 
2015, l’art. 1, comma 722, l. 23 dicem-
bre 2014, n. 190 aveva disposto «il ver-
samento all’entrata del bilancio dello 
Stato, da parte dell’Inps, di 20 milioni 
di euro per l’anno 2015 e di 120 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’an-
no 2016 a valere sulle risorse derivanti 
dall’aumento contributivo di cui all’art. 
25 della l. 21 dicembre 1978, n. 845, a 
decorrere dall’anno 2015; tali risorse 
gravano sulle quote destinate ai fondi 
interprofessionali per la formazione 
continua». 
Non si individua una ratio fondativa di 
un prelievo forzoso ordinario. La misu-
ra deve essere necessariamente transito-
ria, straordinaria, perché altrimenti essa 
apparirebbe in contrasto con la giuri-
sprudenza costituzionale consolidata in 
materia di «misure straordinarie», che, 
in quanto tali, devono essere motivate 
e limitate nel tempo. Si pro� la un con-
trasto di costituzionalità tra la norma in 
questione e gli artt. 41 e 3 della Costi-
tuzione. La norma renderebbe più one-

Prospettive - n. 0/2016



85

rosa l’iniziativa economica privata per i 
datori di lavoro che aderiscono ai fondi 
paritetici rispetto a quelli che non ade-
riscono, con conseguente ingiusti� cata 
disparità di trattamento (i.e. chi aderi-
sce paga un tributo nella sostanza due 
volte, chi non aderisce, viene esentato 
da almeno un prelievo, il secondo de-
terminato dalla legge di Stabilità).
Sussistono altresì ragioni di illegittimi-
tà costituzionale per il contrasto con gli 
articoli 53 e 3 Cost., in quanto la pre-
visione andrebbe a ledere il principio di 
universalità contributiva. Segnatamen-
te, la discriminazione riguarderebbe i 
lavoratori di datori aderenti ai fondi ri-
spetto a quelli in forza presso datori di 
lavoro non aderenti. In questa prospet-
tiva si noti che il prelievo non risulta 
ancorato a nessun parametro/indice di 
capacità contributiva, con conseguenze 
sull’inadeguatezza e irragionevolezza 
che l’inidoneità della manovra produce 
nel conseguire � nalità solidaristiche. Il 
che deriva dal fatto che la manovra non 
indicava � nalità sociali equipollenti a 
quelle della formazione. Quel prelievo 
forzoso assumeva, in de� nitiva, la for-
ma di tributo indiretto sul datore di 
lavoro. 
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I pubblici poteri incidono in via assai signifi cativa sul prelievo 
forzoso del montante contributivo che è stato introdotto dal 

legislatore

NOTE

1 Su questa impostazione teorica si seguono gli 
studi in materia di azione sindacale di partecipa-
zione di P. Sandulli, L’azione sindacale. Premessa. 
La contrattazione collettiva e l ’azione sindacale 
di partecipazione, Estratto, A. Giu� rè, 1970; G. 
Perone, Partecipazione del sindacato alle funzioni 
di pubbliche, Giu� rè Editore, 1970; S.P. Panun-
zio, Sulla partecipazione del sindacato a funzioni 
pubbliche, Dir. Soc., 1974; F. Santoro Passarelli, 
Sindacato e funzione pubblica, in Aspetti e tenden-
ze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Co-
stantino Mortati, Vol. III, Giu� rè Editore, 1977; 
L. Mengoni, La partecipazione del sindacato al 
potere politico dello Stato, Dir. Val., 1985. Diversa 
è l’impostazione di B.G. Mattarella, Il ruolo di 
interesse pubblico del sindacato italiano, Riv. Pol. 
Soc., 2008, IV, 180; per un’indagine più ampia, 
si v. dello stesso A., Sindacati e pubblici poteri, 
Giu� rè Editore, 2003, il quale considera gli enti 
bilaterali in termini di modelli di amministra-
zione pubblica di fatto o di esternalizzazione 
della pubblica amministrazione.
2 Con riferimento alla prassi amministrativa 
si v. Circ. Min. lav. n. 36/2003 nonché le Circ. 
Inps nn. 71/2003, 60/2004, 67/2005, 18/2009, 
54/2009, 107/2009, 130/2009. Si v. anche le Li-
nee guida sul sistema dei controlli in applicazione 
della Circ. n. 36/2003 del Min. lav. e le Note espli-
cative della Circ. n. 36/2003 del Min. lav.
3 La de� nizione, il cui senso è articolato in M. 
Faioli, Ri� essioni in tema di organizzazione ed 
azione dell ’ente bilaterale nel mercato del lavo-
ro, in M. Faioli (a cura di), Indagine sulla bila-
teralità nel terziario, G. Giappichelli Editore, 
2010, prende spunto dagli studi di M. Napoli, 
il quale evidenzia che «gli enti bilaterali sono 
una tipica creazione della contrattazione col-
lettiva, allorquando acquista una dimensione 
dinamica idonea a superare una con� gurazione 
meramente statica […] essi dal punto di vista 
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strutturale vivono nell’ottica dell’ordinamen-
to intersindacale come strutture organizzative 
che erogano prestazioni o servizi sulla base di 
regole � ssate in sede di contrattazione colletti-
va», così, pag. 312, nonché «gli enti bilaterali, da 
un punto di vista funzionale, rientrano in quella 
attività delle organizzazioni sindacali, sempre 
trascurata dalla dottrina, che è l’erogazione dei 
servizi, anche se ciò avviene non unilateral-
mente ma congiuntamente alle organizzazioni 
imprenditoriali [...] l’a� ermarsi della forma e 
della prassi della bilateralità non ha compor-
tato una trasformazione del sindacato, proprio 
perché essa è una delle tante attività ascrivibili 
alla poliedricità di questa peculiare organizza-
zione» (pag. 312- 313), M. Napoli, Ri� essioni 
sul ruolo degli enti bilaterali nel decreto legislativo 
10.9.2003, n. 276, Jus, 2005, I-II, 309 ss. Anche 
per U. Romagnoli, Enti bilaterali: possibili rispo-
ste, LD, 2003, II, 261 ss. l’ente bilaterale, che è 
una � gura giuridico-contrattuale, è «promosso 
e interamente regolato dalla contrattazione col-
lettiva nazionale» (v. pag. 261). Sulla bilateralità 
in generale si v. L. Bellardi, Istituzioni bilaterali 
e contrattazione collettiva: il settore edile (1945-
1988), Franco Angeli, 1989. Per uno studio più 
recente si v. P. Passalacqua, Enti bilaterali, DDP 
comm., Aggiornamento, 2008, IV, 236 ss., il 
quale, richiamando il principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’art. 118, 4° comma, Cost. 
e il criterio della pariteticità, delinea funzioni e 
strutture dell’ente bilaterale a seguito delle rifor-
me del mercato del lavoro di questi ultimi due 
decenni. Sul metodo paritetico nella storia delle 
relazioni industriali, in particolare nel sistema 
francese, si v. C. Dufour, La protezione sociale e 
il metodo paritetico, La Riv. Pol. Soc., 2008, IV, 
213-229, il quale conferma che «nella sua ac-
cezione socio-politica, il paritarismo rimanda a 
modalità di relazioni speci� che e plastiche tra 
organizzazioni professionali e, ancor più spesso, 
tra queste ultime e lo Stato, anche quando que-

sto � nge di non immischiarsi in certe questioni. 
Il paritarismo sta a designare un’intenzione più 
che una forma di governance» (pag. 223). Si v. 
anche G. Zilio Grandi, Enti bilaterali e problemi 
di rappresentanza sindacale nella legge delega n. 
30/2003, LD, 2003, II, 185 ss.; G. Martinen-
go, Enti bilaterali: appunti per la discussione, LD, 
2003, II, 175 ss.; G. Proia, Enti bilaterali e rifor-
ma del mercato del lavoro, DL, 2003, VI, 647 ss., il 
quale espressamente rinviene questa funzione (v. 
pag. 654); sul punto si v. anche F. Carinci, Il casus 
belli degli enti bilaterali, LD, 2003, II, 199 ss., il 
quale esclude la quali� cazione di pubblica uti-
lità dell’attività assegnata alla bilateralità (pag. 
207). Si v. anche C. Cester, Il futuro degli enti 
bilaterali: collaborazione e antagonismo alla prova 
della riforma del mercato del lavoro, LD, 2003, II, 
211 ss., riporta anche la sentenza della Cass. 6 
marzo 1986, n. 1502 la quale con� gura gli enti 
bilaterali in termini di enti di fatto dotati di 
autonomia. Si v. per una disamina generale sui 
fondi interprofessionali M. Corti, L’edi� cazione 
del sistema italiano di formazione continua dei la-
voratori, RGL, 2007, I, 163 ss.
4 Esistono circa 20 fondi che operano per cir-
ca 7 milioni di lavoratori; tra questi, Fondarti-
gianato, Foncoop, Forte, Fondimpresa, Fondo 
formazione Pmi Fonter, Fondirigenti, Fondir, 
Fondo dirigenti Pmi, Fondo professioni, Fon-
der, Fonarcom, Foragri, Fondazienda, Fondo 
banche assicurazioni Formazienda, Fonditalia, 
Fonservizi, Fonincoop, Fondagri.
5 Si tratta di un contributo che integra nella mi-
sura dello 0,30% (sulle retribuzioni soggette a 
contribuzione) il contributo dovuto per l’assi-
curazione obbligatoria contro la disoccupazione 
involontaria. Tale contributo «integrativo» vie-
ne devoluto al cd. fondo di rotazione, mediante 
il quale si � nanziano interventi di formazione 
professionale continua. Anche l’art. 23 ter della 
legge 18 ottobre 2012, n. 179 (sub l. conv. 17 
dicembre 2012, n. 221) ha stabilito con riferi-
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mento alla nuova formulazione dell’art. 3, com-
ma 14, legge 28 giugno 2012, n. 92 che «ove a 
seguito della predetta trasformazione venga ad 
aversi la con� uenza, in tutto o in parte, di un 
fondo interprofessionale in un unico fondo bila-
terale rimangono fermi gli obblighi contributivi 
previsti dal predetto art. 118 e le risorse deri-
vanti da tali obblighi sono vincolate alle � nalità 
formative». A tal proposito si deve notare che la 
legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, art. 1, commi 254-255) ha disposto che 
il Ministero del Lavoro, entro il 30 aprile 2013, 
possa � ssare ulteriori interventi di sostegno al 
reddito in deroga a quelli esistenti, facendo ri-
corso al 50% delle risorse destinabili ai fondi 
interprofessionali per il periodo 1 luglio 2013-
31 dicembre 2013. Il meccanismo è descritto 
in modo su�  cientemente chiaro: l’aumento 
contributivo dello 0,30% che non è optato dal-
le aziende ai � ni della adesione a uno dei fondi 
interprofessionali viene, per il 2013, devoluto al 
fondo sociale per l’occupazione e la formazione 
(comma 254 citato sopra); in via eccezionale il 
Ministro del Lavoro, data la veri� ca da e� et-
tuarsi entro il 30 aprile 2013 sulla consistenza 
delle risorse per gli ammortizzatori in deroga, 
può disporre di far ri� uire al fondo sociale per 
l’occupazione e la formazione il 50% di tutto il 
montante contributivo (i.e. optato e non opta-
to) derivante dalla riscossione dello 0,30% nel 
periodo 1 luglio 2013-31 dicembre 2013. Il che 
in termini pragmatici e molto esempli� cativi si-
gni� ca aver impegnato circa il 25% delle risorse 
del 2013 da destinare a formazione professiona-
le per � ni esclusivamente previdenziali di soste-
gno al reddito (per il 2014 si v. un meccanismo 
simile nell’art. 1, comma 183, l. 27.12.2013, n. 
147; DM 1.8.2014, n. 83473; per il 2015 si v. 
l’art. 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 
190 - «Con e� etto dall’anno 2015 è disposto il 
versamento all’entrata del bilancio dello Stato, 
da parte dell’Inps, di 20 milioni di euro per l’an-
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no 2015 e di 120 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2016 a valere sulle risorse deri-
vanti dall’aumento contributivo di cui all’art. 25 
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere 
dall’anno 2015; tali risorse gravano sulle quote 
destinate ai fondi interprofessionali per la for-
mazione continua)».
6 La distinzione prende spunto da alcune ri� es-
sioni di F. Liso, Brevi note sull ’art. 19 del recente 
d.l. 185 intervenuto sulla materia degli ammortiz-
zatori sociali, WP ADAPT, in www.fmb.unimo-
re.it, 2008, 68, 2 ss.
7 Si predispone, mediante decreto ministeriale, 
un modello di contribuzione obbligatoria gene-
ralizzata a favore di un fondo bilaterale, gestito 
presso l’Inps, per la creazione di strumenti di 
gestione di eccedenze di personale nei settori 
che non rientrano nella cassa integrazioni. L’i-
nadempimento contributivo è gestito secondo 
le regole dell’inadempimento dell’obbligazione 
contributiva di previdenza pubblica.
8 La norma di legge dispone sia l’obbligo di ver-
samento sia il regime sanzionatorio in caso di 
inadempimento contributivo (pagamento del 
contributo omesso, sanzioni nonché sanzione 
amministrativa di importo pari al contributo 
omesso).
9 Essa è riferita a tutti i rimanenti casi di bilate-
ralità istitutiva di forme di welfare contrattuale, 
tra cui anche il sostegno al reddito e l’assistenza 
sanitaria integrativa. Per il dibattito sul tema si 
v. P. Ichino, Estensione dell ’obbligo di adesione ai 
Fondi di sostegno al reddito, DPL, 1994, 50, 3421 
ss.; M. Miscione, Il sostegno al reddito degli enti 
bilaterali, DPL, 1997, 2577 ss.; A. Bellavista, 
Bene� ci contributivi ed enti bilaterali artigiani, 
RIDL, 1998, III, 468 ss.; F. Stolfa, Imprese ar-
tigiane: le condizioni per ottenere i bene� ci, DPL, 
1994, 1585 ss.; D. Garofalo, Bene� ci contributivi 
e condizioni: la contribuzione agli Enti Bilatera-
li artigiani, LG, 2004, I, 12 ss.; A. Vallebona, 
Gli enti bilaterali: un seme di speranza da sal-
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vaguardare, DRI, 2006, IV, 1043 ss. Sul punto 
si segnala anche la sentenza della Corte cost. 
4 luglio 1963, n. 129 nella quale si a� erma in 
relazione alle Casse edili, nel ragionamento sul 
collegamento tra «integrale recezione di tutta 
la disciplina collettiva» e gli aspetti di violazio-
ne dell’art. 76 Cost., per eccesso dalla delega 
da parte dei decreti menzionati nel punto 4 di 
detta sentenza, l’estraneità «agli interessi volu-
ti tutelare dalla legge delegante i compiti a�  -
dati alle Casse, che vengono prospettati come 
meramente strumentali allo scopo della corre-
sponsione del trattamento retributivo, in quanto 
non solo non necessari a garantire i minimi ed 
anzi suscettibili di incidere dannosamente su di 
essi, a maggior ragione deve ritenersi eccedente 
dai limiti posto dalla legge l’estensione ai non 
iscritti delle attività di carattere assistenziale e 
previdenziale, pure previste dagli statuti e rego-
lamenti delle Casse predette, alle quali rinvia-
no le disposizioni dei contratti collettivi»; nella 
stessa logica la medesima sentenza conferma 
che «la istituzione di Casse edili […] attiene 
cioè ad una materia estranea alla diretta disci-
plina dei rapporti di lavoro […], ed ha per e� et-
to di interporre tra i soggetti individuali di tali 
rapporti un ente estraneo ad essi, con gli oneri 
conseguenti alla sua istituzione e al suo funzio-
namento».
10 È il lavoratore che decide, anche mediante il 
conferimento tacito del Tfr, di aderire alla forma 
pensionistica complementare. Il che determina 
le vicende di adempimento o inadempimen-
to contributivo ricadenti sul datore di lavoro. 
Il tema è complesso e pertanto si rinvia, senza 
analizzare tali temi in questa sede, ai saggi di 
P. Sandulli, Il conferimento, tacito e non, del Tfr 
al sistema di previdenza complementare: ri� essioni 
critiche, in M. Messori (a cura di), La previdenza 
complementare in Italia, Il Mulino, 2006; dello 
stesso A., Libertà della previdenza pensionistica 
complementare e irreversibilità della scelta di de-

stinazione. Pro� li giuridici, in Osservatorio giuri-
dico, Supplemento alla Newsletter Mefop, 2007, 
31, 1 ss.; si v. il saggio di A. Pandolfo, Previ-
denza complementare – I) Diritto del lavoro, EGT, 
2006, XXIV, 1 ss. per una disamina generale sui 
temi della previdenza complementare riformata.
11 Sul punto la Corte conti - Sezione Regionale 
per la Campania che nel parere n. 336 del 12 
luglio 2011 a� erma che «l’ampiezza e la generi-
cità della formulazione della disposizione di cui 
al secondo comma dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 
2010 […] conducono a non ravvisare distinzio-
ni connesse alla natura o alla composizione degli 
organi collegiali destinatari della norma […] al 
riguardo può notarsi come il legislatore abbia 
introdotto speci� cazioni (oggettivamente re-
strittive) relative alla tipologia degli organi col-
legiali destinatari della riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi di cui al menzionato art. 
6 del d.l. n. 78 del 2010 al primo, ma non al 
secondo comma di detto articolo, ove, anzi, gli 
organi collegiali “di amministrazione” vengono 
espressamente ed esempli� cativamente aggiunti 
dal dettato normativo alla indi� erenziata indi-
cazione generale relativa alla “partecipazione” 
agli organi collegiali, prescritta come “onori� ca” 
senza ulteriori speci� cazioni [...] con ciò ra� or-
zando il convincimento che la natura onori� ca 
della partecipazione a detti organi collegiali, 
negli enti che ricevono contributi a carico delle 
� nanze pubbliche si estenda a tutti gli organi 
collegiali, senza eccezione alcuna, salvi, ovvia-
mente, gli organi collegiali di quegli enti espres-
samente esclusi».
12 Gli esperti di diritto amministrativo richiama-
no signi� cative elaborazioni della Corte conti. 
Tra queste, si v. per le aziende speciali comunali 
Corte conti sez. contr. Lombardia deliberazione 
n. 155/2011/PAR, per le aziende speciali con-
sortili Corte conti sez. contr. Lombardia delibe-
razione n. 361/2011/PAR del 15 giugno 2011, 
per le istituzioni dotate di autonomia gestionale 
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ma prive di una propria personalità giuridica 
Corte conti sez. contr. Lombardia/1065/2010/
PAR del 23.12.2010; in questi termini anche 
la sez. contr. Veneto con il parere n. 244 dell’8 
marzo 2011 e la sez. contr. Emilia-Romagna 
nel parere n. 10 del 24 marzo 2011, nonché la 
sez. contr. Piemonte con la delibera n. 61/2011/
SRCPIE/PAR. Si v. anche C. IAIONE, La 
nozione codicistica di contratto pubblico, GA, 
2007, 281 ss.
13 G.M. Flick, Governance e prevenzione della 
corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?, 
Cassazione Penale, 2015, 9, 2980 ss.
14 G.M. Flick, op. cit., 2980 ss.
15 Sotto un pro� lo strettamente giuslavoristico 
si può ragionare secondo logiche comparati-
ve tra casse previdenziali privatizzate ex d.lgs. 
n. 509/1994 e fondi interprofessionali. Sono 
soggetti costituiti mediante schemi imposti dal 
legislatore, hanno una cornice costituzionale 
pressoché simile, erogano prestazioni sulla base 
di un obbligo di contribuzione.
16 Si v. la segnalazione «Attribuzione alle casse 
previdenziali privatizzate della quali� ca di or-
ganismi di diritto pubblico», adunanza del 26 
gennaio 2011 in www.avcp.it.
17 Si v. in particolare D. Garofalo, Il sostegno 
all ’occupazione dei soggetti svantaggiati, RDSS, 
2009, I, 39 ss.; dello stesso A., La nozione di 
svantaggio occupazionale, DLM, 2009, III, 569 
ss. Per analisi più remote, ma molto interessanti, 
si v. T. Sa�  oti, I fondi interprofessionali per la for-
mazione continua tra Stato, Regioni e normativa 
comunitaria, DL, 2005, III, 283 ss. e M. Tirabo-
schi, Il contratto di inserimento, fondi interprofes-
sionali, disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, 
DRI, 2004, I, 76 ss. Nel saggio di T. Sa�  oti si 
v. pag. 296 ove si chiarisce che «sembrerebbe 
che la legge legittimi ogni impresa obbligata a 
vedersi restituire, in un certo senso, la quota di 
contributo dovuta e corrisposta all’Inps sotto 
forma di � nanziamento convogliato verso un 
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fondo al quale la stessa impresa deve aver ade-
rito per ottenere il bene� cio, ovvero, altrimenti 
detto, tutte le imprese che si associno ai Fondi 
potranno fruire della formazione prevista dalla 
legge».



90

Fondi Interprofessionali e Autorità 
di Vigilanza
L’attività dei fondi interprofessiona-
li è stata sottoposta dalla normazio-
ne fondativa di settore al rilascio di 
un’apposita autorizzazione da parte del 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, previa veri� ca della conformi-
tà alle � nalità di legge dei criteri di 
gestione, degli organi e delle strutture 
di funzionamento dei fondi medesimi 
e della professionalità dei gestori. In 
virtù di tale previsione, il Ministero 
ha, dunque, esercitato la vigilanza ed il 
monitoraggio sulla gestione dei fondi; 
attività prodromiche, in caso di riscon-
trate irregolarità o di inadempimenti, 
all’assunzione di provvedimenti di so-
spensione dell’operatività e di commis-
sariamento.
L’entrata in vigore del Jobs Act (l. 
183/2014), che prevede, in sostanza, un 
trasferimento della titolarità di svolge-

re le richiamate funzioni di vigilanza 
(il testo del provvedimento elimina in 
radice l’attività di controllo sui fondi) 
in capo all’Anpal – Agenzia Naziona-
le Politiche Attive per il Lavoro – non 
muta l’assunto secondo il quale il siste-
ma fondi era e sarà sottoposto ad una 
vigilanza esterna, da parte di soggetti 
predeterminati dalla normativa di set-
tore.
Le richieste di informazioni che, a di-
stanza di pochi mesi, sono pervenute a 
tutti i fondi interprofessionali, dall’Au-
torità Nazionale Anticorruzione (13 
maggio 2015) e dall’Autorità Garan-
te per la Concorrenza e il Mercato (6 
agosto 2015) sono, dunque, considerate 
le premesse appena svolte, di di�  cile 
inquadramento normativo, sia con rife-
rimento ai presupposti dell’esercizio di 
tale attività, sia con riferimento al con-
tenuto formale e sostanziale della stessa 
che, conseguentemente, ai possibili esi-
ti normativamente consentiti.
Peraltro, non può non evidenziarsi che 
dette iniziative, la cui base giuridi-
ca non è stata chiaramente esplicitata 
dall’Anac (diversamente, l’Autorità 
Antitrust la fa rientrare, sia pur generi-
camente, nei propri poteri di indagine, 
ai sensi dell’art. 11, l. 287/1990), risul-
tano essere di di�  cile interpretazio-
ne sistematica, ove si considera che la 
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recente riforma del mercato del lavoro 
sembra aver eliminato il controllo sui 
fondi, consentendo soltanto un’attività 
di vigilanza da parte di una agenzia ad 
hoc.
Il primo quesito che avevano destato e, 
che, sia pur un maniera ridotta, ancora 
destano è se le richieste di informa-
zioni provenienti dalle due Authorities 
possano e debbano con� gurarsi quali 
indagini conoscitive di settore ovvero 
siano prodromiche all’esercizio di po-
teri interdittivi/sanzionatori e, in caso 
di riposta a� ermativa, ai sensi di quale 
norma.
In questo scenario, il provvedimento 
Anac noti� cato in data 13 maggio 2015 
risulta ancor più peculiare della nota 
inviata dall’Autorità Antitrust. Non 
viene chiarito se il primo debba/pos-
sa essere inteso quale formale avvio di 
istruttoria, con conseguente immediata 
e diretta applicabilità del regolamen-
to 9 dicembre 2014 al procedimento 
instauratosi ovvero se rappresenti una 
iniziativa nell’ambito di un più ampio 
potere conoscitivo dell’Anac1.
Risultano, infatti, essere assenti talu-
ni degli elementi strutturali richie-
sti dall’art. 9 del citato regolamento 
perché il provvedimento in questio-
ne possa con� gurarsi quale avvio di 
istruttoria (i.e., le informazioni e/o i 
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Il sistema fondi era e sarà sottoposto ad una vigilanza esterna, 
da parte di soggetti predeterminati dalla normativa di settore

documenti ritenuti rilevanti l’eventuale 
contestazione delle presunte violazioni 
– quest’ultimo, come si è visto, non ob-
bligatorio, ma assai ricorrente –, il ter-
mine di conclusione del procedimen-
to). Tale opzione sarebbe supportata 
anche dall’invio della nota istruttoria 
al Ministero del lavoro e all’Inps non 
solo quali soggetti interessati, ma quali 
soggetti obbligati a fornire informazio-
ni rilevanti.
Assai (più probabile) potrebbe essere 
l’individuazione della base normativa 
di tale attività dell’Anac nel regola-
mento 8 aprile 2014, che disciplinava 
l’esercizio dei poteri sanzionatori da 
parte dell’Avlp, e che è ora applicabile 
all’Anac, a seguito dell’assorbimento, 
da parte di quest’ultima, delle compe-
tenze e dei poteri che erano dell’Avlp.
Ciò posto, non può sottacersi che 
l’Anac ha «giusti� cato» il proprio in-
tervento conoscitivo/istruttorio muo-
vendo dal presupposto che i fondi 
interprofessionali non solo svolgono 
funzioni pubblicistiche, ma si con� gu-
rano ontologicamente quali soggetti di 
diritto pubblico. E ciò in via del tutto 
assiomatica, essendo una questione as-
sai discussa e che, a di� erenza di quan-
to dichiarato dall’Anac, sembrerebbe 
trovare soluzione opposta.
Non solo. L’art. 19 della l. 114/2014, 
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che ha stabilito una traslazione/assor-
bimento di competenze dell’Autori-
tà di Vigilanza per i lavori pubblici, i 
servizi e le forniture in capo all’Anac, 
ha ad oggetto, come noto, la condotta 
dei soggetti pubblici ovvero organismi 
di diritto pubblico operanti, nel rela-
tivo mercato di riferimento, eminen-
temente, quali stazioni appaltanti. È 
evidente, però, che mentre l’Avlp era 
deputata ad un controllo a 360 gradi 
sul corretto svolgimento delle procedu-
re competitive di a�  damento, alla luce, 
in primis, del Tu Appalti (trasparenza, 
par condicio, massima apertura, etc.), 
nel caso dell’Anac, invece, il parametro 
del controllo non è (e non potrebbe es-
sere, il Tu Appalti, bensì la normativa 
anticorruzione (l. 190/2012 e succes-
sive modi� che). Da ciò discenderebbe 
che, in una logica inferenziale ed evo-
lutiva, la richiesta formale dell’Anac di 
informazioni aventi ad oggetto le mo-
dalità di selezione, da parte dei fondi, 
dei propri partner (siano essi gli enti 
attuatori siano essi i fornitori – i pri-
mi, per lo più, scelti dalle aziende e non 
dai fondi, semmai da questi ultimi solo 
certi� cati), dovrebbe essere funzionale 
a comprendere se e in che termini pos-
sa costituire una condotta prodromica 
o addirittura tipica di commissione dei 
reati di corruzione. In altri termini, l’A-

nac, investita dei poteri dell’Avlp ed in 
applicazione di un regolamento già a 
quest’ultima applicabile, sta svolgendo, 
di fatto, un’indagine sul sistema delle 
modalità di selezione da parte dei fon-
di interprofessionali, di enti attuatori e 
partner, per comprendere se, in tale si-
stema, sia rinvenibile un elevato rischio 
(anche solo potenziale) di commissione 
dei reati di corruzione. Ove così fosse, 
non solo i richiamati fondi dovrebbero 
ragionevolmente procedere con l’im-
plementazione dei modelli 231/01, in 
quanto, da un punto di vista statutario, 
sono soggetti privati, ma sarebbero an-
che obbligati ad adottare il sistema dei 
protocolli anticorruzione (l’adozione 
del modello 231/01 è facoltativa, diver-
samente, l’adeguamento alla normativa 
anticorruzione è obbligatorio).
Ciò posto, assumono, a tal riguardo, un 
valore, se non dirimente, quantomeno 
di elevata preponderanza interpreta-
tiva, sia la lettera dell’Anac inviata al 
Ministro Poletti il 15 gennaio 2015 che 
la nota Anac inviata ai presidenti dei 
fondi Interprofessionali il 25 gennaio 
2016. La prima, benché inviata sotto 
forma di lettera interistituzionale, ha un 
contenuto immediatamente precettivo, 
quantomeno assurgendo a c.d. «pro-
posta vincolante» circa l’esercizio del 
controllo da parte dell’Anac sui fondi 
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I fondi interprofessionali non solo svolgono funzioni pubblicisti-
che, ma si confi gurano ontologicamente quali soggetti di diritto 
pubblico
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(si v. in materia Consiglio di Stato, sez. 
VI, 3/05/2010 n. 2503; conf. Tar La-
zio, Roma nn. 5816/2004 e 3804/2009, 
Tar Sicilia, Palermo n. 785/2009 e Tar 
Lombardia, Milano n. 2129/2013). La 
seconda, sebbene dal contenuto appa-
rentemente descrittivo, non può che 
avere la funzione di attestare la com-
petenza dell’Anac a esercitare poteri 
di vigilanza sui fondi. E ciò, in quanto 
detta nota si pone quale considerazione 
conclusiva dell’istruttoria iniziata il 13 
maggio 2015.
Con riferimento a quest’ultima circo-
stanza, è opportuno osservare che l’A-
nac sembra aver agito sulla base della 
seguente inferenza logico-giuridica, 
ovverosia che la costituzione stessa 
dell’Autorità ad opera della legge Se-
verino avrebbe determinato una trasla-
zione estensiva di poteri di controllo e 
vigilanza in capo all’Anac medesima, 
senonché detta inferenza presentereb-
be, ad avviso di chi scrive, alcuni limiti: 
(i) il Ministero del lavoro, in qualità di 
autorità vigilante sui fondi interpro-
fessionali, non ha ancora elaborato la 
ricognizione, ex art. 22, comma 1, lett. 
c, d.lgs. 33/2013, richiesta dalla stessa 
Anac, elencando tutti gli enti privati 
in controllo pubblico; (ii) si pro� le-
rebbero criticità anche in relazione al 
diverso pro� lo del rapporto tra le fon-

Welfare integrato e fondi sanitari

ti del diritto, in quanto la formazione 
professionale è oggetto di legislazione 
speciale suscettibile di derogare anche 
alle previsioni della normativa anti cor-
ruzione (con� gurabilità di violazione di 
legge).
Sotto un pro� lo diametralmente op-
posto quanto all’assunto di partenza 
(natura pubblicistica dei fondi Inter-
professionali), ma sostanzialmente 
coincidente nei contenuti dell’attività 
istruttoria, si è mossa l’Autorità An-
titrust, la quale, in data 6 agosto, ha 
inviato a tutti i fondi una richiesta di 
informazioni molto generali, sull’attivi-
tà istituzionale, sulle modalità di sele-
zione dei partner commerciali, su quel-
le di esternalizzazione delle attività di 
propria competenza, sul ricorso a forme 
di intermediazione a � ni promozionali 
per l’«acquisizione della clientela», oltre 
a richiedere una disamina delle modali-
tà genetiche e di terminazione dei rap-
porti contrattuali in essere.
È evidente allora osservare che, già 
muovendo da un’interpretazione teleo-
logico-lessicale, l’indagine antitrust, pur 
simile nei contenuti a quella dell’Anac, 
muove dall’assunto che i fondi siano 
soggetti privati che operano in concor-
renza tra loro e che operano prevalen-
temente con strumenti iure privatorum. 
L’Agcm addirittura non dichiara che 
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sia obbligatorio fare ricorso al Tu Ap-
palti, limitandosi a parlare di modalità 
di «esternalizzazione di attività di com-
petenza» né dichiara di conoscere che 
la scelta degli enti di formazione non 
avviene certo ad opera dei fondi, bensì 
ad opera delle aziende aderenti.
Assai sintomatica, poi, è la rilevanza 
attribuita alle richieste di informazioni 
in materia di portabilità (regolamen-
tazione autoctona e statistiche) pro-
prio nell’ottica di privilegiare il rispetto 
delle regole di concorrenza tra fondi 
rispetto al tema del ricorso al sistema 
di procedure competitive ad evidenza 
pubblica per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale. Ove l’obiettivo fosse stato 
rimarcare il tema della natura pubblici-
stica e del rispetto della normativa ap-
palti (obiettivo che, paradossalmente, 
avrebbe fatto venir meno o comunque 
signi� cativamente a�  evolito anche il 
senso delle competenze dell’Antitrust 
in materia), l’Autorità avrebbe quan-
tomeno fatto riferimento al vademecum 
del settembre 2013, a � rma del presi-
dente Prof. Giovanni Pitruzzella; in 
tale vademecum, che sostituisce le linee 
guida del 1999, l’Agcm stigmatizza, 
attraverso un’ esempli� cazione sistema-
tica, tutte le condotte orizzontali, tra 
competitors, e verticali, nei rapporti tra 
competitor e stazione appaltante, aventi 

quale oggetto e/o e� etto la creazione 
di anomalie nelle gare. Il riferimento 
testuale è sostanzialmente alle pratiche 
concordate di boicottaggio, alle ipotesi 
di ripartizione del mercato mediante 
artefazione delle o� erte e alle modalità 
c.d. sospette di partecipazione alla gara.
La nota Agcm non contiene, poi, alcun 
riferimento alla normativa in materia 
di aiuti di Stato. Il che appare assai 
sintomatico, in considerazione della re-
cente riforma che ha interessato la ma-
teria sia avuto riguardo agli aiuti sotto 
soglia, con il regolamento n. 1407/2013 
che con riferimento agli aiuti sopra so-
glia, con il regolamento n. 651/2014, 
che, all’art. 31, contiene un esplicita di-
sciplina sugli aiuti alla formazione.
I due interventi, privi dell’individua-
zione di una base giuridica certa, simili 
per contenuto, ma almeno prima facie 
per genesi e � nalità, soprattutto se con-
siderati in una dimensione temporale 
sia di contemporaneità (gli interventi 
sono distanti tra loro di pochi mesi), 
nonché diacronica (sono sopraggiunti 
pochissimo tempo prima dell’entra-
ta in vigore del Jobs Act e, dunque, del 
varo di una nuova agenzia deputata alla 
vigilanza sui fondi), presentano nume-
rosi pro� li di criticità che potrebbero 
essere risolti, sia pure parzialmente, 
allorquando verranno resi noti i futuri 
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step procedimentali che le richiamate 
Authorities riterranno di intraprendere 
e di noti� care alle parti interessate, in 
primis, i fondi interprofessionali.
La sintesi dei diversi dubbi e delle po-
sizioni assunte sia in dottrina che in 
giurisprudenza, in merito (i) alla na-
tura giuridica dei Fondi Interprofes-
sionali; (ii) al tipo di funzioni svolte e, 
di conseguenza, alla normativa di com-
pliance ad essi applicabile è stata o� erta 
di recente dalla Circolare n. 10 del 18 
febbraio 2016. Attraverso la richiama-
ta Circolare, il Ministero ha precisato 
che, nell’attività di acquisizione di beni 
e servizi, quali� candosi i fondi come 
committenti che gestiscono risorse 
pubbliche, si applicano, senza ecce-
zione alcuna, le procedure del codice 
dei contratti pubblici, assoggettati, in 
quanto tali, alla vigilanza di Anac - 
Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Relativamente alla concessione di con-
tributi per il � nanziamento di attività 
formative, non sussistendo la contro-
prestazione consistente in un obbligo 
di dare/fare/non fare, tale da generare 
un rapporto obbligatorio a prestazioni 
corrispettive bensì trattandosi di una 
semplice elargizione di denaro da de-
stinare ad un progetto meritevole di at-
tenzione sociale, viene meno l’obbligo 
di applicare la disciplina contemplata 
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L’assenza di chiarezza sulla natura giuridica dei fondi interpro-
fessionali, rendono assai complessa la ricostruzione dell’ambito 
di applicazione dei presidi di compliance riferiti agli attori della 

formazione continua

dal codice dei contratti pubblici.

Compliance e Rimedi
L’assenza di chiarezza sulla natura giu-
ridica dei fondi interprofessionali, uni-
tamente alla compresenza di iniziative 
di monitoraggio e controllo da parte 
delle due Authorities appena menziona-
te, rendono assai complessa la ricostru-
zione dell’ambito di applicazione dei 
presidi di compliance riferiti agli attori 
della formazione continua, ciò, soprat-
tutto se si considera che tali iniziative 
si sommano ad un’attività di controllo 
strutturale da parte del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali o, co-
munque, da parte di un’agenzia creata 
ad hoc dalla legislazione di settore.
È evidente, infatti, che, ove l’attività 
dei fondi interprofessionali fosse di 
natura privatistica, ma a destinazione 
pubblicistica, si potrebbe optare per 
l’implementazione di modelli di orga-
nizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del d.lgs. 231/2001; laddove, invece, si 
optasse per la natura pubblicistica, di-
venterebbe obbligatoria l’adozione di 
piani triennali anti corruzione, confor-
memente con quanto previsto dalla l. n. 
190/2012. L’adozione complementare 
dei diversi rimedi in modo selettivo 
(es. Mappatura aree a rischio ex d.lgs. 
231/2001 solo per talune categorie di 
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fattispecie criminose e adozioni di pro-
tocolli anti-corruzione senza un vero e 
proprio piano triennale), seppur utile e 
opportuna, potrebbe portare ad una si-
tuazione di confusione e di auto-rego-
lamentazione, non ottimale nell’ottica 
di una compliance uniforme.
L’unica via auspicabile, in assenza di 
una speci� ca e de� nitiva presa di po-
sizione, o in via autentica o giurispru-
denziale, potrebbe essere quella di con-
cordare ambito di riferimento e livelli 
minimi di compliance da parte di tutti i 
fondi interprofessionali. 

NOTE

1 I poteri ispettivi e di vigilanza dell’Anac sono 
disciplinati dall’art. 19, l. 114/2014 (che ha sop-
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture) e dal rego-
lamento Anac 9 dicembre 2014. Il regolamento 
Anac 9 dicembre 2014 stabilisce che l’attività 
di vigilanza dell’Autorità può essere esercitata 
d’u�  cio ovvero su segnalazione di privati, an-
che anonima. La comunicazione di avvio del 
procedimento (Avvio Istruttoria) deve indicare 
l’oggetto del procedimento, le informazioni e/o 
i documenti ritenuti rilevanti nonché, ove pos-
sibile, l’eventuale contestazione delle presunte 
violazioni, il termine di conclusione del proce-
dimento, l’Unità organizzativa competente con 
l’indicazione del nominativo del responsabile 
del procedimento. I poteri sanzionatori dell’A-
nac sono disciplinati in un diverso regolamento 
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(regolamento unico in materia di esercizio del 
potere sanzionatorio da parte dell’autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servi-
zi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. 
163/2006, dell’8 aprile 2014) e possono essere 
esercitati ove il destinatario dell’istruttoria nel 
caso di omissione o di ri� uto di fornire le infor-
mazioni e/o i documenti richiesti nel corso di 
istruttorie e accertamenti ispettivi e, deve rite-
nersi, nel caso di mancata ottemperanza ad una 
decisione/provvedimento assunto dall’Anac, ad 
esito di una indagine ispettiva.
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FOCUS SULLE CASSE PROFESSIONALI
Non di sola previdenza
Nunzio Luciano
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Lo avevo detto � n dal momento 
dell’assunzione della responsabilità di 
presidente di Cassa Forense: l’Ente ha 
bisogno di passare da una visione in-
centrata sulla sola previdenza, ad una 
più al passo con i tempi che fa dell’assi-
stenza, sia passiva che attiva, il proprio 
valore aggiunto. E così è stato.
Fra le molte iniziative realizzate in que-
sti anni grazie ad un signi� cativo lavoro 
di squadra portato avanti insieme con 
i colleghi del Consiglio d’amministra-
zione e con il Comitato dei Delegati, 
vi è certamente l’approvazione e l’en-
trata in vigore, dal 1° gennaio 2016, del 
nuovo Regolamento per l’Assistenza. 
Si tratta di un insieme di norme che, 
attraverso lo stanziamento di oltre 60 
milioni di euro all’anno, introduce mi-
sure per legali in di�  coltà economica, 
misure a sostegno della salute e del-
la professione degli avvocati italiani e 
delle loro famiglie. Un traguardo sto-
rico per il mondo forense, che grazie 
a questo nuovo e moderno sistema di 
welfare, dispone di strumenti operativi 
a fronte di uno scenario economico che, 
nonostante alcuni segnali di ripresa, ri-
sulta essere ancora molto penalizzante 
per i liberi professionisti. Uno scenario 
confermato recentemente dal Rapporto 
Censis sullo stato dell ’avvocatura italiana, 
che sebbene segni qualche elemento di 

di� erenziazione fra la percezione ester-
na della nostra professione (percezio-
ne non negativa da parte dell’opinione 
pubblica) e l’auto-percezione (negativa 
e intrisa di criticità nel giudizio dato 
dai colleghi), deve rappresentare un 
viatico importante per continuare a 
deliberare nella direzione intrapresa. Il 
Regolamento per l’Assistenza, dunque, 
costituisce un cambio di passo netto 
che dà concretezza alla nostra volontà 
di invertire de� nitivamente la rotta a 
favore di un nuovo e più incisivo wel-
fare forense.
Entrando nel contenuto, il Regolamen-
to contiene prestazioni in più ambiti.
Eccoli riassunti schematicamente.

Prestazioni in caso di bisogno
Si tratta soprattutto di erogazioni in 
caso di bisogno individuale. Tutti gli 
avvocati iscritti all’Albo possono bene-
� ciare di questa misura se, a causa di 
eventi straordinari involontari e non 
prevedibili, si venissero a trovare in una 
situazione di grave di�  coltà economi-
ca. Il trattamento consiste nell’eroga-
zione di una somma di denaro che può 
essere concessa per una sola volta.

Prestazioni a sostegno della famiglia
Rientrano in questa tipologia di pre-
stazioni, le erogazioni in favore dei 
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Nunzio Luciano / Presidente di Cassa Forense, Vice presidente vicario Adepp

Non di sola previdenza



99

Focus sulle Casse professionali

superstiti e dei titolari di pensione di-
retta cancellati dagli Albi o di pensione 
indiretta o di reversibilità; erogazioni 
in caso di familiari non autosu�  cien-
ti, portatori di handicap o di malattie 
invalidanti; borse di studio per gli or-
fani (di età inferiore ai 26 anni che fre-
quentino la scuola primaria, secondaria 
di primo e secondo grado o l’Universi-
tà), degli avvocati iscritti ma anche per 
i � gli di questi ultimi (� gli che siano 
studenti universitari e non abbiano, an-
che in questo caso, superato i 26 anni 
di età).

Prestazioni a sostegno della salute
Si tratta di copertura, con onere a ca-
rico della Cassa, di gravi eventi di ma-
lattia e di grandi interventi chirurgici 
che colpiscono o a cui è sottoposto 
l’avvocato; convenzioni con case di 
cura, istituti termali, cliniche odontoia-
triche; facilitazioni e sconti per servizi 
e/o prestazioni; interventi di medicina 
preventiva; polizze di assistenza per 
lunga degenza, premorienza e infortu-
ni; convenzioni varie, ecc.

Prestazioni a sostegno della profes-
sione
Iniziative in favore di tutti gli iscritti
Assistenza indennitaria; convenzio-
ni stipulate al � ne di ridurre i costi e, 

agevolare l’esercizio della professione; 
assistenza in caso di catastrofe o cala-
mità naturale; agevolazioni per accesso 
al credito, anche mediante la cessione 
del quinto della pensione; agevolazioni 
per la concessione di mutui; contributi 
o convenzioni per la fruizione di asili 
nido e scuole materne e ogni altra ini-
ziativa � nalizzata a conciliare al meglio 
l’attività lavorativa con gli impegni fa-
miliari.

Iniziative in favore dei giovani
Agevolazioni per l’accesso al credito 
� nalizzato all’avviamento dello studio 
professionale o per la costituzione di 
nuovi studi associati o società tra pro-
fessionisti; corsi di formazione; borse di 
studio per l’acquisizione di speci� che 
competenze professionali, del titolo di 
specialista e di cassazionista.

Iniziative in favore degli avvocati iscritti 
attivi alla Cassa, percettori di pensione di 
invalidità
Contribuzione erogata con l’intento di 
attenuare le di�  coltà connesse all’eser-
cizio della professione.

Come è visibile da questo prospetto 
analitico, Cassa Forense ha avvertito 
il dovere di progettare quelle politiche 
di assistenza che, intercettando i rea-

Il Regolamento per l’Assistenza costituisce un cambio di passo 
netto che dà concretezza alla nostra volontà di invertire defi -

nitivamente la rotta a favore di un nuovo e più incisivo welfare 
forense
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li bisogni di cambiamento, fossero in 
grado di resistere all’usura del tempo, 
attraverso una serie di misure capaci di 
perseguire, in sostanza, obiettivi inde-
rogabili, atteso lo scenario di riferimen-
to delle libere professioni.
Tutto questo nel rispetto della sosteni-
bilità � nanziaria dell’Ente che ha rap-
presentato e rappresenterà una bussola 
per orientarci nei meandri della vita 
quotidiana di Cassa Forense.
Contemporaneamente al Regolamento 
per l’Assistenza, alle misure a sostegno 
dell’economia reale, agli interventi � -
nalizzati alla formazione degli avvocati, 
abbiamo intrapreso un’altra strada che 
si connota per la sua forte propensione 
alla concretezza e alla logica del pro-
blem solving: l’accesso ai fondi struttu-
rali europei. La Cassa ha organizzato 
infatti alcuni convegni, elaborato studi 

e ricerche, su questo tema, analizzato 
grazie ad un confronto costruttivo con 
gli esperti del settore e i rappresentanti 
delle Regioni, a cui spetta la gestione sul 
territorio di questa importante risorsa. 
Il principio di fondo è che così come 
avviene per le piccole e medie imprese, 
anche i professionisti possono accedere 
a questi fondi con ricadute importanti 
non soltanto per la stessa libera profes-
sione, ma anche per la necessità di po-
tenziare la leva della crescita economica 
nei Paesi aderenti all’Unione.
Il programma di accesso ai fondi eu-
ropei ha consentito e sta consentendo 
a Cassa Forense di richiamare l’atten-
zione su questa opportunità per tutti i 
liberi professionisti, ma anche di raf-
forzare l’interlocuzione con le istitu-
zioni italiane, a partire dai Ministeri 
Vigilanti. All’orizzonte c’è l’esigenza di 
uscire de� nitivamente dalla crisi. E al 
contempo di garantire, il più possibi-
le e il meglio possibile, il valore della 
coesione sociale, in assenza del quale il 
sistema rischia di collassare. Con e� etti 
devastanti per tutti.
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La popolazione europea sta diventando 
sempre più vecchia. Come conseguenza 
di questo trend demogra� co e delle re-
centi riforme dei sistemi pensionistici, 
che hanno determinato in molti Paesi 
dell’Ue un innalzamento dell’età pen-
sionabile e l’adozione di misure più re-
strittive per le ipotesi di pensionamento 
anticipato, il numero dei lavoratori over 
55 è aumentato di oltre 12 milioni di 
unità tra il 2004 e il 2014, portando il 
numero totale degli ultra cinquantacin-
quenni a 38 milioni di abitanti (UE28).
Ad oggi questi lavoratori rappresenta-
no ancora un sesto della forza lavoro 
a livello comunitario. L’aumento dei 
tassi di occupazione dei lavoratori più 
anziani e, implicitamente, della loro età 
di pensionamento, rappresentano una 
questionale cruciale per i governi na-
zionali nell’adozione di politiche pub-
bliche che possano garantire nel lungo 
periodo pensioni adeguate e sostenibili.
Uno studio pubblicato dalla Commis-

sione europea nel dicembre dello scor-
so anno, «Employment and Social Deve-
lopments in Europe 2015», esamina le 
condizioni dei lavoratori più âgés negli 
Stati membri, o� rendo una valutazione 
economica, politica e sociale della que-
stione.
Nella mappa in � gura (fonte: Commis-
sione europea), gli Stati membri sono 
stati raggruppati sulla base di una clu-
ster analysis che considera tre dimen-
sioni principali:
1. L’impatto dell’invecchiamento 

della popolazione sulla spesa per la 
protezione sociale;

2. Il rapporto tra il tasso di occupa-
zione e inoccupazione dei lavora-
tori più anziani rispetto al totale 
della popolazione europea in età 
lavorativa;

3. Il rischio di povertà o di esclusione 
sociale per gli over 65 in rapporto 
all’adeguatezza delle prestazioni 
pensionistiche.

Sulla base di questa cluster analysis è 
possibile suddividere gli Stati membri 
in 5 gruppi, di cui uno in particolare, 
il cluster 5 (Slovenia, Romania, Grecia, 
Croazia e Malta), presenta dati preoc-
cupanti sia per quanto riguarda il tasso 
di occupazione per i lavoratori over 65 
sia per il forte rischio di esclusione so-
ciale per i pensionati.
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L’età media aumenta. L’u-
scita dal mercato del lavoro 
ritarda. E la tenuta dei sistemi 
pensionistici è messa a dura 
prova
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Dal punto di vista sociale, i risultati 
peggiori sono stati però riscontrati nel 
cluster 2 (Bulgaria, Estonia, Lituania e 
Lettonia). Malgrado le buone perfor-
mance in termini di tassi di occupa-
zione dei lavoratori più anziani, questi 
Paesi sono caratterizzati da alti livelli di 
povertà e diseguaglianza sociale per le 
coorti degli over 65. I tassi di occupa-
zione relativamente alti dei lavoratori 
più anziani possono invero ri� ettere il 
fatto che questi non possono permet-
tersi di andare in pensione e sono co-
stretti a lavorare più a lungo per avere 
poi diritto a una pensione dignitosa. 
Per questo cluster, quindi, lavorare più 
a lungo rappresenta una soluzione per 
posporre il più possibile il momento in 
cui un lavoratore disporrà di una pen-

sione, a dir poco, insu�  ciente.
Completamente diversa la situazione 
riscontrata negli Stati che fanno parte 
del cluster 1 (Germania, Svezia, Finlan-
dia, Olanda, Danimarca e Regno Uni-
to), nei quali si riscontrano performan-
ce ottimali in termini di occupazione 
e bassi livelli di povertà o esclusione 
sociale. In questi Paesi le politiche oc-
cupazionali e le disposizioni in mate-
ria di protezione sociale incentivano 
i lavoratori a lavorare più a lungo (ad 
esempio grazie all’orario � essibile e alla 
possibilità di lavorare da casa), al punto 
tale che i lavoratori più anziani spesso 
decidono di continuare a lavorare per 
ragioni che non sono prettamente � -
nanziare. Tuttavia, la loro non uscita dal 
mercato del lavoro ritarda l’ingresso dei 

Fonte: DG EMPL cluster analysis based on the most recent Eurostat data.
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lavoratori più giovani. Inoltre, anche 
in questi Paesi, i lavoratori più anziani 
che perdono il lavoro incontrano grosse 
di�  coltà nel trovare una nuova occu-
pazione.
Nonostante i tassi di occupazione dei 
lavoratori più anziani siano comunque 
aumentati durante la crisi economica 
che ha colpito l’Europa in questi anni, 
le loro chances di rimanere all’interno 
del mercato del lavoro rimangono po-
che se confrontate con quelle delle co-
orti più giovani. 
L’innalzamento dell’età di pensiona-
mento decisa da molti Stati membri, 

non ha riscontrato, infatti, una generale 
disponibilità dei datori di lavoro a im-
piegare lavoratori over 65; coloro i quali 
sono stati posti di fronte alle scelte dei 
governi nazionali di innalzare progres-
sivamente, ma inesorabilmente, l’età 
pensionabile si trovano al tempo stesso 
anche vittime di una discriminazione 
fondata proprio sull’età.
La s� da che gli Stati membri stanno 
a� rontando per cercare di garantire li-
velli di reddito adeguato al momento 
del pensionamento appare dunque ar-
dua, a dispetto delle numerose riforme 
adottate. 

Tabella 1 – Età pensionabile e di prepensionamento nell ’Ue

Età pensionabile uomini Età pensionabile donne Età di prepensionamento 
uomini

Età di prepensionaento donne

2010 2020 2030 2060 2010 2020 2030 2060 2010 2020 2030 2060 2010 2020 2030 2060
BE 65 65 65 65 65 65 65 65 60 62 62 62 60 62 62 62
BG 63 65 65 65 60 63 63 63 63 65 65 65 60 63 63 63
CZ 62a2m 63a8m 65 69a4m 58a8m 61a8m 64a8m 69a4m 60 60 60 64a4m 55a8m 58a8m 60 64a4m
DK 65 66 68 72,5 65 66 68 72,5 60 63 65 69,5 60 63 65 69,5
DE 65 65a9m 67 67 65 65a9m 67 67 63 63 63 63 60 63 63 63
EE 63 63a9m 65 65 61 63a9m 65 65 60 60a9m 62 62 58 60a9m 62 62
IE 66 66 67 69 66 66 67 69 65 65 65 65 65 65 65 65
EL 65 67 68,8 71,4 60 67 68,8 71,4 60 62 63,8 66,4 55 62 63,8 66,4
ES 65 65,8 67 67 65 65,8 67 67 61 63 63 63 61 63 63 63
FR 60/65 62/67 62/67 62/67 60/65 62/67 62/67 62/67 60 62 62 62 60 62 62 62
HR 65 65 65 65 60 62a6m 65 65 60 60 60 62 55 57a6m 60 62
IT 65a4m 66a11m 67a9m 70a3m 60a4m 66a11m 67a9m 70a3m - 63a11m 64a9m 67a3m - 63a11m 64a9m 67a3m
CY 65 65 66 69 65 65 66 69 63 63 63 63 63 63 63 63
LV 62 63a9m 65 65 62 63a9m 65 65 60 61a6m 63 63 60 61a6m 63 63
LT 61 64 65 65 60 63 65 65 57,5 59 60 60 55 58 60 60
LU 65 65 65 65 65 65 65 65 57 57 57 57 57 57 57 57
HU 62 65 65 65 62 65 65 65 60 65 65 65 59 65 65 65
MT 61 63 65 65 60 63 65 65 61 61 61 61 60 61 61 61
NL 65 66a3m 67a9m 69a9m 65 66a3m 67a9m 69a9m 65 66a3m 67a9m 69a9m 65 66a3m 67a9m 69a9m
AT 65 65 65 65 60 60 63,5 65 62 62 62 62 60 60 62 62
PL 65 67 67 67 60 62 64,8 67 - 65 65 65 55 62 62 62
PT 65 66 66 66 65 66 66 66 55 55 55 55 55 55 55 55
RO 64 65 65 65 59 61 63 63 59 60 60 60 54 56 58 58
SI 63 65 65 65 61 65 65 65 58 60 60 60 56a8m 60 60 60
SK 62 62,6 63,9 63,9 57,9 62,6 63,9 67,7 60 60,6 61,9 65,7 55,9 60,6 61,9 65,7
FI 63/68 63/68 63/68 63/68 63/68 63/68 63/68 63/68 62 62 62 62 62 62 62 62
SE 61/67 61/67 61/67 61/67 61/67 61/67 61/67 61/67 61 61 61 61 61 61 61 61
UK 65 66 66 68 66 66 66 68 65 66 68 68 60 66 66 68
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L’Europa sta invecchiando, veloce-
mente. Ad oggi più di 130 milioni di 
persone nell’Ue – circa un quarto della 
popolazione totale – percepiscono una 
pensione. L’invecchiamento della po-
polazione, la crisi economica e le mo-
di� che del mercato del lavoro ormai 
strutturali, il crollo dei tassi di natalità 
a livello europeo (secondo i dati Istat, 
nel 2014 il tasso di natalità in Italia ha 
raggiunto il livello minimo dai tem-
pi dell’Unità, nel 1861), hanno spinto 
gli Stati membri ad adottare una serie 
di riforme dei sistemi pensionistici – 
spesso impopolari –, per garantire ai 
propri cittadini un livello adeguato di 
reddito al momento del pensionamen-
to e, al contempo, assicurare la «tenuta» 
degli stessi sistemi previdenziali.
Nonostante le azioni messe in campo 

dai Governi nazionali per tutelare nella 
loro generalità i lavoratori più anziani 
(over 65) dal rischio di povertà in quie-
scenza, si evidenziano chiare di� erenze 
tra gli uomini e le donne.
La � gura che segue illustra il divario di 
genere per fasce d’età registrato a livello 
comunitario.
Nel gra� co, un valore superiore allo 
zero indica una maggiore esposizione 
delle donne al rischio di povertà o di 
esclusione sociale rispetto agli uomini 
dello stesso gruppo di età.
Per la coorte al di sotto dei 65 anni 
(es. la popolazione in età attiva) le dif-
ferenze di genere rispetto al rischio di 
povertà sono piuttosto contenute; la 
situazione muta radicalmente, invece, 
quando si prendono in considerazione 
le classi d’età superiore ai 65 anni: per 
le donne ricomprese in queste classi, 
infatti, diventa evidente la maggiore 
esposizione al rischio di povertà o di 
esclusione sociale rispetto alla contro-
parte maschile.
Secondo i dati della Commissione eu-
ropea (fonte Eurostat) questo divario 
di esposizione al rischio in vecchiaia 
tra uomini e donne ammonta a più di 
quattro punti percentuali per la classe 
tra i 65 e i 74 anni e arriva � no a sei 
punti percentuali per quella oltre i 75 
anni di età.

Se il 40% vi sembra poco
Arianna Taroni / Mefop
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Ma, come si spiega questo rischio di 
povertà al momento del pensionamen-
to così elevato per le donne?
In tutti gli Stati membri dell’Ue il livel-
lo delle pensioni percepite dalle donne 
risulta essere sostanzialmente più basso 
rispetto a quelle degli uomini: in media, 
la pensione di una donna rappresenta 
circa il 60% di quella percepita da un 
uomo.
Ciò è determinato in larga parte dal 
fatto che le donne lavorano di meno (in 
termini di ore) e per meno anni.
La cura della famiglia (� gli, genitori 
anziani) o, più in generale, la cura della 
casa ricade infatti principalmente sulle 
donne, che risultano quindi più sogget-

te a interruzioni di carriera o inclini a 
optare per un orario di lavoro part-time 
rispetto agli uomini.
A ciò si aggiunga, inoltre, che in molti 
Stati l’età di pensionamento � ssata per 
le donne è più bassa rispetto a quella 
degli uomini, il che si traduce in periodi 
di contribuzione più brevi (a prescinde-
re da eventuali impegni di natura fami-
liare) che possono, a loro volta, pre� gu-
rare redditi pensionistici più bassi.
Il gap rilevato a livello pensionistico ri-
� ette il divario esistente tra i generi an-
che per quanto riguarda le retribuzioni 
(cd. gender pay gap), l’accesso ai ruoli 
manageriali di maggior prestigio, le ore 
di lavoro (es. tempo pieno o part-time) 
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e la durata della vita lavorativa.
La chiave per un adeguato livello di 
reddito da pensione anche per le donne 
risulta quindi essere una vita lavorativa 
più lunga e senza troppe interruzioni?
Di sicuro, grazie all’aumento dei tassi 
di occupazione femminile in Euro-
pa (nell’UE28 il tasso di occupazio-
ne femminile è passato dal 55,5% nel 
2004 al 59,6% nel 2014), molte delle 
donne oggi attive sul mercato del la-
voro potranno contare su una pensione 
su�  ciente a garantire loro uno stile di 
vita adeguato al momento del pensio-
namento. 
Tuttavia, il persistere di talune con-
dizioni, come i bassi livelli retributivi 
delle donne, fa sì che le di� erenze di 
genere rispetto al rischio di povertà o 
di esclusione sociale in vecchiaia non 
siano destinate a scomparire nel breve 
periodo. Questo richiederebbe, infatti, 
sforzi molto più risoluti in termini di 
pari opportunità per quel che riguarda 
sia l’occupazione sia, soprattutto, l’evo-
luzione della carriera professionale.
Per limitare e ridurre gli elevati rischi 
di povertà femminile al pensionamento 
sono quindi necessarie misure speci� -
che che investano i sistemi pensionisti-
ci nazionali, quali, ad esempio, «crediti» 
per i periodi in cui ci si è presi cura dei 
familiari (siano essi minori o meno), 

pensioni minime garantite o indennità 
per i superstiti.

Il divario pensionistico di genere si 
attesta a livello europeo a circa il 
40%. 
Per controbilanciare questa situa-
zione, la Commissione europea, 
pur non potendo intervenire diret-
tamente sulla struttura dei sistemi 
pensionistici nazionali, ha racco-
mandato agli Stati membri di adot-
tare misure «compensative» che 
tutelino maggiormente le donne 
contro il rischio di povertà o esclu-
sione sociale al momento del pen-
sionamento.

La piattaforma «AGE – Platform 
Europe» (2001) promuove, tra le 
altre attività, iniziative di informa-
zione e comunicazione a favo-
re delle donne contro il rischio di 
povertà in vecchiaia.

AGE Platform Europe è un network euro-
peo composto da più di 150 organizza-
zioni rappresentanti gli interessi degli over 
50 a livello comunitario (oltre 40 milioni di 
persone).
http://www.age-platform.eu/

AGE 
Platform Europe
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Pensione di vecchiaia e pensione anzianità / anticipata nei Paesi europei (estratto)

Pensione vecchiaia Pensione anzianità/anticipata
Austria Uomini: 65a

Donne: 60a
62a uomini e donne
60a per lavori usuranti (45a contributi)

Belgio 65a i uomini e donne 60a (40a contributi)
61a (39a contributi)

Bulgaria Uomini: 63a8m
Donne: 60a3m

Uomini: 52a8m
Donne: 47a 8m

Cipro 65a uomini e donne 63a  uomini e donne
Repubblica 
Ceca

Uomini: 62a6m
Donne: 61a4m (senza � gli) / 60a4m (1 � glio) / 
59a4m (2 � gli) / 58a4m (3/4 � gli) / 57a4m (oltre 5 
� gli)

Possibile anticipare � no a 3 anni la data 
di pensionamento con almeno 28 anni 
di contributi

Croazia Uomini: 65a
Donne: 61a

60a  (41a contributi)

Danimarca 65a uomini e donne Non prevista
Estonia 63a uomini e donne Possibile anticipare � no a 10 anni per 

lavori molto usuranti
Finlandia Pensione nazionale: 65ai

Pensione garantita: 65a
Pensione proporzionale: tra 63 e 68 a

Non prevista

Francia 60a (nati prima del 1° luglio 1951, con contribuzione 
minima)
62 a (nati dal 1955 in poi, con contribuzione minima)
Tra i 65 e i 67a se non in possesso del requisito con-
tributivo minimo

Pensione di “lunga carriera” richiesta 
tra i 56 e i 60 anni di età a seconda 
dell’anno di nascita e degli anni di 
contribuzione

Germania 67a uomini e donne
65a (45a contributi)

63a (45a contributi)

Grecia 67a (minimo 15a contributi)
62a (almeno 40a contributi)

60a9m

ITALIA Uomini: 66a7m (dip. privati, autonomi, para-subor-
dinati)*
Donne: 65a7m(dip. privati)**
Donne: 66a1m (autonome e para-subordinate)***
66a7m uomini e donne (dip. pubblici)****

Uomini: 42a e 6 mesi di contribuzione
Donne: 41a e 6 mesi di contribuzione

Fonte: Camera dei Deputati, Servizio Studi – Dipartimento Lavoro, n. 185 del 20 luglio 2015.
*Fino al 31 dicembre 2018
**Fino al 31 dicembre 2017
***Fino al 31 dicembre 2017
****Fino al 31 dicembre 2018

APPENDICE
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Introduzione
Le decisioni in ambito � nanziario pos-
sono avere conseguenze enormi sul be-
nessere complessivo dei risparmiatori e 
delle famiglie. Queste ultime hanno la 
necessità di ricorrere a una vasta gam-
ma di servizi � nanziari: per condurre 
transazioni elementari quali ricevere 
il proprio stipendio, custodirlo e uti-
lizzarlo per pagare quanto dovuto; per 
risparmiare per ragioni di emergenza 
o per soddisfare obiettivi di più lungo 
termine; per accedere al credito; e, in-
� ne, per assicurarsi contro rischi chiave 
che potrebbero manifestarsi durante 
la loro vita. Purtroppo però il sistema 
dei servizi � nanziari è eccessivamente 
complicato e spesso non disegnato in 
modo adeguato a ottimizzare il com-
portamento degli individui; in aggiun-
ta, come il motto del London Stock 
Exchange «dictum meum pactum» ben 

sancisce dal 1773, l’attività � nanziaria è 
basata sulla � ducia. Per cercare di dare 
soluzione al problema della complessità 
del sistema � nanziario, si è sviluppato 
un acceso e annoso dibattito circa qua-
le possa essere il ruolo appropriato e la 
forma da dare alla regolamentazione. 
Ancora oggi questa è infatti largamen-
te arroccata in due modelli concorrenti: 
trasparenza e restrizione sui prodotti 
(ad esempio restrizioni relativamente al 
campo dell’usura).
La regolamentazione in tema di tra-
sparenza trova la sua ragione di esistere 
nella convinzione che esista un’impor-
tante forma di fallimento di mercato. Il 
mercato non appare in grado di genera-
re metodi soddisfacenti per trasmettere 
agli utenti le informazioni necessarie in 
modo trasparente. Nel disegnare que-
ste regole, le autorità hanno in mente 
agenti che a pieno titolo si possono far 
rientrare nella categoria dell’homo oeco-
nomicus. Le norme di trasparenza si ap-
plicano con successo nel caso di agenti 
pienamente razionali che conducono 
decisioni coerenti e scelte intelligenti. 
Tuttavia, queste ipotesi neoclassiche 
sono inappropriate e in molti contesti 
consequenziali. In proposito, la ricerca 
comportamentale ha mostrato che la 
disponibilità di informazioni non ge-
nera necessariamente comunicazione e 
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L’economia comportamenta-
le può essere di grande aiuto 
nella regolamentazione dei 
sistemi fi nanziari
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conoscenza: comprensione e intenzione 
non necessariamente portano all’azione 
e determinate sfumature interpretative, 
ad esempio, originate dal contesto pos-
sono portare a cattive scelte. 
Alla luce di queste scoperte, l’economia 
comportamentale sta oggi in� uenzan-
do le scelte politiche (non solo in cam-
po � nanziario) in numerosi paesi Ocse, 
in modo particolarmente esplicito in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti. In 
altre nazioni, l’applicazione dell’econo-
mia comportamentale sta diventando 
progressivamente più comune e fami-
liare in alcune aree, specialmente quelle 
� scali, previdenziali e quella della pro-
tezione dei consumatori (Lunn, 2014).
I primi tentativi di regolamentazione 
«non ortodossa» adottano tre principi 
centrali nell’economia comportamen-
tale. Innanzitutto, si assume che le 
scelte possano essere in� uenzate dalla 
semplicità con cui vengono fornite le 
informazioni e dalla gamma di opzioni 
disponibili. In secondo luogo, si condi-
vide l’idea che gli agenti economici sia-
no attratti dalle opzioni più convenien-
ti, specialmente le opzioni di default. 
In� ne, non si sottovaluta il fatto che le 
persone normali pesino diversamente 
opzioni e attributi in funzione della sa-
lienza con cui vengono presentati.
L’obbligo di rendere pubbliche infor-

mazioni sempli� cate sui prodotti sta 
diventando una pratica sempre più 
comune, specialmente nel campo dei 
servizi � nanziari. In alcuni casi, il re-
golatore sta anche cercando di sempli-
� care la gamma di prodotti o� erti. Si 
tratta di politiche intuitivamente attra-
enti, che possono ottenere una qualche 
popolarità presso il pubblico dei con-
sumatori. Tuttavia, benché vi sia ampia 
evidenza del fatto che la complessità 
cagioni danno ai consumatori in alcuni 
tipi di mercati, le prove del successo di 
forme di regolamentazione disegnate 
per sempli� care le scelte sono state � no 
ad ora contraddittorie. Questo conduce 
alla convinzione che, prima di mettere 
in atto qualsivoglia intervento di tra-
sparenza, può essere particolarmente 
utile ricorrere a esperimenti, o meglio 
ancora a prove controllate, il cui sco-
po è quello di accertarsi che i bene� ci 
dell’intervento più che compensino i 
costi addizionali che potrebbero insor-
gere, come si spiega in modo più ap-
profondito nella seconda parte di que-
sto contributo. 
La seconda forma di protezione dei 
consumatori di servizi � nanziari, le 
restrizioni relative ai prodotti, trova 
anch’essa giusti� cazioni nell’ambito 
dell’economia comportamentale. La 
restrizione di prodotto trova origine 
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nell’idea che certi prezzi o certi pro-
dotti non possano essere ritenuti ra-
gionevoli e che i consumatori debbano 
essere protetti a�  nché non incorrano 
in scelte sbagliate. Ad esempio, MiFIR, 
il nuovo regolamento relativo ai mer-
cati � nanziari europei, darà all’Esma 
e all’Eba, le due agenzie che regola-
mentano i mercati � nanziari e creditizi 
europei, nonché ai regolatori dei Paesi 
membri nuovi poteri in tal senso. Con 
la cosiddetta «product intervention», i 
regolatori potranno temporaneamente 
o (nel caso dei regolatori nazionali) in 
modo permanente proibire o restrin-
gere il marketing, la distribuzione o la 
vendita di strumenti o attività � nan-
ziarie e bancarie, ad esempio i depositi 
strutturati, qualora vi siano timori re-

lativamente alla protezione degli inve-
stitori o la minaccia al funzionamento, 
all’integrità e alla stabilità dei mercati. 
Tuttavia, la regolamentazione di pro-
dotto può generare e� etti indesiderati, 
ad esempio limitando l’accesso al credi-
to o riducendo lo stimolo a introdurre 
innovazione � nanziaria. In aggiunta, 
nel caso di alcune tipologie di agenti, la 
presenza di limitazioni può creare con-
fusione tra i consumatori relativamen-
te a quali norme si applichino e verso 
chi siano indirizzate e quali prodotti 
possano essere considerati dannosi. A 
tal proposito, si prenda ad esempio la 
recente comunicazione Consob relati-
vamente ai prodotti complessi. In que-
sto caso, il regolatore stila una lista di 
strumenti � nanziari inseriti in una lista 
nera e su cui quindi pende il divieto alla 
commercializzazione a clienti al detta-
glio. Tra gli strumenti della lista vi sono, 
ad esempio, le obbligazioni strutturate. 
Un consumatore con un basso grado di 
cultura � nanziaria potrebbe cadere in 
confusione e giungere all’errata conclu-
sione che tutte le obbligazioni possano 
essere etichettabili come pericolose e 
possano di conseguenza cagionare dan-
no ai suoi risparmi. In� ne, è probabile 
che davanti a queste forme di divieto, 
gli intermediari � nanziari interessati 
trovino metodi per aggirare le proibi-
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zioni, andando in questo modo a mi-
nare l’intenzione vera a propria della 
norma, incrementando i costi per il si-
stema e aumentando la confusione dei 
consumatori.

Policy-making «comportamentale»
La di� usione delle idee dell’economia 
comportamentale al policy-making sta 
trasformando il modo in cui i regolatori 
interpretano le regole di protezione dei 
consumatori di servizi � nanziari. Nel 
Regno Unito, la Fca (Erta et al., 2013) 
ha predisposto un’agenda di approcci 
ispirati alle logiche comportamentali 
e caratterizzati da regole di interventi-
smo crescente:
• disposizioni informative. In questi 

casi il regolatore potrebbe richie-
dere agli intermediari di fornire 
le informazioni in modo da non 
accrescere la probabilità di esacer-
bare le debolezze dei consumatori; 
potrebbe, inoltre, proibire speci� -
che forme di marketing o di ma-
teriale promozionale o, in generale, 
qualsiasi pratica quando si paventi 
il rischio che possano stimolare in 
modo iniquo certi comportamenti 
errati, distorti o semplicemente ir-
razionali. Ad esempio, il regolatore 
potrebbe imporre agli intermediari 
di fornire ai consumatori dati sul 

grado di utilizzo passato dello stru-
mento o altri dati in proposito;

• modi� che del contesto decisionale. 
In questo caso ci si riferisce a quei 
tipi di interventi in cui il regolato-
re agisce sul modo in cui vengono 
presentate le diverse opzioni per 
agire su varie tipologie di distor-
sioni. Per esempio, per intervenire 
sull’inerzia, il regolatore potrebbe 
imporre che l’opzione di default re-
lativamente a certi prodotti sia una 
scelta attiva da parte del consuma-
tore e non un automatico opt in 
connesso all’acquisto di altri pro-
dotti. A titolo di esempio, a partire 
dall’aprile 2012 il regolatore inglese 
ha proibito la commercializzazione 
congiunta di � nanziamenti e poliz-
ze assicurative sul debito, le cosid-
dette Payment Protection Insurance 
(Ppi). Secondo il regolatore, era 
consuetudine delle banche inglesi 
attrarre i clienti o� rendo condizio-
ni particolarmente favorevoli sui 
� nanziamenti, ma, sfruttando gli 
automatismi derivanti dall’opzio-
ne di default implicita, tendevano 
a ricaricare costi più ingenti sulle 
coperture assicurative. Il consuma-
tore non pienamente razionale non 
era in grado di veri� care l’eccessi-
va onerosità della Ppi e per inerzia 

Idee

La ricerca comportamentale ha mostrato che la disponibilità 
di informazioni non genera necessariamente comunicazione e 

conoscenza
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non ricercava prodotti di copertura 
alternativi in sostituzione di quelli 
più onerosi. Il regime introdotto 
dalla Fca spezza tale automatismo, 
modi� ca l’opzione di default allo 
scopo di migliorare la consapevo-
lezza dei consumatori e le condi-
zioni economiche praticategli;

• controlli sulla distribuzione dei 
prodotti. In questo ambito le re-
gole sono � ssate in modo tale da 
richiedere che speci� ci prodotti 
siano promossi o commercializzati 
unicamente attraverso particolari 
canali oppure da imporre restrizio-
ni negli approcci di marketing uti-
lizzati con determinate categorie di 
clienti. Ad esempio, come è stato 
ampiamente utilizzato nell’imple-
mentazione della direttiva MiFID, 
che prodotti di complessità ele-
vata possano essere venduti solo 
nell’ambito di un servizio di con-
sulenza;

• controlli sui prodotti. I regolatori 
potrebbero bandire speci� ci pro-
dotti o caratteristiche degli stessi 
qualora questi apparissero costruiti 
in modo da sfruttare a loro disca-
pito gli errori dei consumatori. Ad 
esempio, il regolatore potrebbe im-
porre agli intermediari di rimuo-
vere o limitare alcune speci� che 

contrattuali, quali elevati costi di 
uscita. In alternativa, il regolatore 
potrebbe imporre agli intermediari 
di inserire nei prodotti alcune ca-
ratteristiche in grado di limitare 
l’insorgere di errori da parte degli 
utenti.

L’introduzione di questi nuovi approc-
ci è troppo recente per consentire una 
valutazione completa della loro e�  ca-
cia, tuttavia, come fanno notare Barr e 
i suoi coautori (2008), introdurre nel-
la regolazione una psicologia più ricca 
complica la situazione poiché diventa 
necessario monitorare anche l’impatto 
sortito sulla concorrenza. Per le ragio-
ni ricordate, Barr et al. introducono un 
modello di valutazione della regola-
mentazione più ricco e articolato in cui 
si uniscono le ri� essioni dell’economia 
comportamentale a una analisi delle 
implicazioni di economia industriale. 
Il modello include elementi di rego-
lamentazione comportamentale, come 
quelli indicati da Fca, e li incorpora 
nella logica dei mercati. Più speci� ca-
mente, si costruisce un modello in cui 
si vanno ad analizzare gli incentivi in 
capo agli intermediari ad applicare re-
gole comportamentali. I risultati posso-
no essere visti come l’equilibrio nell’in-
terazione tra individui con speci� che 
psicologie e imprese che reagiscono a 
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tali psicologie in determinati contesti 
di mercato. La regolamentazione deve 
agire per a� rontare situazioni di falli-
mento nell’equilibrio ricordato.
Nel modello proposto da Barr et al. vi 
sono quindi due dimensioni da tenere 
sotto controllo. Innanzitutto, è neces-
sario veri� care se le distorsioni psico-
logiche degli individui possano aiutare 
o ostacolare gli intermediari � nanziari 
con cui si intrattiene una relazione; in 
pratica, è necessario essere consapevoli 
del fatto che intermediari e regolatori 
(nella loro veste di tutori degli interes-
si dei consumatori) possono di volta in 
volta trovarsi ad avere interessi coinci-
denti o contrapposti. Questa distinzio-
ne nella risposta da parte del mercato 
alla psicologia individuale è un fattore 
centrale dell’intero modello. In alcune 
situazioni, il mercato è neutrale o inte-
ressato a superare gli errori degli agenti. 
Vi sono, invece, situazioni in cui il mer-
cato avrebbe l’incentivo a sfruttare o 
esacerbare questa fallibilità. Si prenda, 
ad esempio, la di�  coltà di molti consu-
matori a comprendere il meccanismo di 
capitalizzazione degli interessi. Questa 
mancanza può determinare situazioni 
di risparmio insu�  ciente o eccessivo 
indebitamento. Regole che vogliano 
eliminare l’e� etto negativo di tale ca-
renza sul risparmio potrebbero risultare 

più e�  caci di quelle pensate per agire 
sull’indebitamento, poiché nel primo 
caso gli interessi/incentivi di regolatore 
e intermediari risulterebbero allineati, 
mentre nel secondo caso gli incentivi 
sarebbero opposti. È opportuno fare 
attenzione ai parallelismi presenti in 
questi esempi: gli incentivi degli in-
termediari ad alleviare o sfruttare una 
certa distorsione non dipendono dalle 
caratteristiche della distorsione stessa, 
piuttosto, sono funzione del modo in 
cui un certo bias si manifesta in un de-
terminato tipo di struttura di mercato. 
La risposta del mercato ai fallimenti 
degli individui in� uenza in modo pro-
fondo il successo di una determinata 
regola.

Idee



116

Una seconda implicazione di questo 
modello di equilibrio, in cui gli inter-
mediari interagiscono con individui ca-
ratterizzati da speci� che caratteristiche 
psicologiche, riguarda il modo in cui la 
regolamentazione scelta debba tenere 
in considerazione tale interazione. Si 
può infatti immaginare come il regola-
tore possa disporre di due diverse leve: 
cambiare le regole e cambiare le con-
dizioni. Ad esempio, quando il regola-
tore impone una maggiore trasparen-
za e� ettivamente varia le «regole» del 
gioco: ciò che un intermediario deve 
presentare. Un cambiamento più forte 
delle regole si manifesta in forme di 
product intervention: ciò che l’interme-
diario può fare. Variazioni nelle rego-
le basate su logiche comportamentali, 
quali creare punti di partenza facilitati 
o determinate soluzioni di default, han-
no un’intensità intermediaria tra i due 
tipi di interventi precedentemente de-
scritti. D’altro canto, quando aumenta 
le penalità o viceversa o� re incentivi, il 
regolatore cambia le «condizioni» a cui 
si gioca. 
In questo modello stilizzato, il regola-
tore può cambiare le regole del gioco o 
cambiare le condizioni di gioco. Fissare 
delle opzioni di default è un esempio di 
cambiamento delle regole, così come 
imporre un diverso livello di traspa-

renza. Più speci� camente, le regole del 
gioco vengono cambiate ogni volta in 
cui c’è il tentativo di modi� care la na-
tura delle interazioni tra intermediari 
e individui, come accade ogni volta in 
cui il regolatore cerca di in� uenzare 
ciò che può essere detto, o� erto o fatto. 
Cambiare le condizioni del gioco, per 
contro, modi� ca il pay-o�  che un inter-
mediario è in grado di ottenere in spe-
ci� che evenienze. Tutto questo può es-
sere fatto in assenza di regole in grado 
di modi� care il modo in cui l’evenienza 
deve essere ottenuta. Tipicamente, se 
si cambiano le regole del gioco senza 
mutare le condizioni del gioco stesso, 
si mantengono immutati gli incentivi 
originali dell’intermediario a limitare o 
sfruttare le distorsioni dei consumatori, 
semplicemente incanalando gli incen-
tivi stessi in diversi comportamenti di 
intermediari e individui. Per contro, se 
si variano le condizioni del gioco (ad 
esempio imponendo penalità), si pos-
sono alterare gli incentivi. 
Come già ricordato in precedenza, date 
la varietà di risposte del mercato a fat-
tori psicologici in diversi contesti, la re-
golazione deve assumere diverse forme, 
incluse alcune che, benché suggerite 
dalla psicologia, non sono disegnate per 
generare variazioni nei comportamenti, 
ma piuttosto per alterare la struttura 
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del mercato in cui le scelte vengono ef-
fettuate. Se i policy-maker prendono sul 
serio individui e organizzazioni indu-
striali, allora hanno la necessità di valu-
tare una gamma di opzioni di policy per 
ogni contesto di mercato, ponderando 
di volta in volta soluzioni in cui si pos-
sono modi� care le «regole» del gioco, 
ma anche o forse solo le «condizioni» 
a cui il gioco può avere luogo. Il punto 
chiave che emerge da questo modello 
è che la natura di ogni intervento di 
policy deve trovare stimolo non nelle 
distorsioni stesse, ma in ultima istanza 
dal modo in cui queste distorsioni in-
� uenzano gli incentivi nel mercato.

Regolazione comportamentale vs nu-
dges
Il problema degli incentivi asimmetri-
ci descritto nella sezione precedente 
deve essere alla base di ogni interven-
to di policy e le soluzioni non possono 
che essere speci� che per il contesto che 
vogliono modi� care. Un’area, in cui 
gli incentivi dei consumatori e quelli 
dell’industria sembrano sincronizzati, 
riguarda la partecipazione alla previ-
denza complementare o in termini più 
generali le decisioni connesse al rispar-
mio di lungo termine (Barr et al. 2008; 
Sunstein 2013 tra gli altri). Tutto ciò 
implica che le «regole» assumono un 

ruolo distintivo, mentre le «condizio-
ni del gioco» possono essere almeno 
in parte trascurate. Negli Stati Uniti 
e in Gran Bretagna, paesi nei quali la 
regolazione basata su approcci compor-
tamentali ha raggiunto una più ampia 
di� usione, un laboratorio particolar-
mente importante riguarda proprio la 
regolazione relativa ai Fondi pensione. 
In questo ambito, le regole sono state 
forgiate sulla base dei principi presenti 
in un approccio estremamente in� uen-
te proposto nei lavori di Richard � aler 
e Cass Sunstein. In modo pioneristico, 
questi autori hanno proposto per le 
scelte di policy un principio dell’eco-
nomia comportamentale che inizial-
mente hanno de� nitivo «paternalismo 
libertario» (� aler e Sunstein, 2003) e 
che più tardi hanno ridenominato con 
il termine oggi noto ai più come nudge 
(il titolo del popolare libro di � aler e 
Sunstein del 2008). Il concetto in que-
stione si applica a quelle circostanze in 
cui un’autorità si trova a intervenire in 
un contesto in cui gli attori prendono 
decisioni subottimali. Un nudge (tra-
dotto in italiano come «spinta gentile») 
ha due caratteristiche distintive: innan-
zitutto, l’autorità che lo applica preser-
va la libera scelta, non impedendo che 
venga scelta l’opzione apparentemente 
subottimale e, in secondo luogo, le sco-

Idee

Mentre gli individui sono in grado di prendere delle decisioni ben 
ragionate e fare delle scelte prudenti quando si tratta di guar-

dare al futuro, la prossimità temporale con gli stimoli spesso por-
ta a modifi care e contraddire le scelte effettuate in precedenza
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perte delle scienze comportamentali 
sono utilizzate per alterare il contesto 
decisionale in modo tale da rendere 
l’opzione ottimale la più probabile. In 
gergo, l’autorità disegna «l’architettura 
delle scelte» in modo che il bene� cio 
auspicato si materializzi attraverso un 
principio di libera scelta.
Nelle decisioni relative alla partecipa-
zione ai piani pensionistici gli errori 
più severi dipendono dall’inerzia e dal-
la procrastinazione, l’architettura delle 
scelte da disegnare in questo caso deve 
utilizzare nudge in grado di superare 
con successo entrambe le cause. Ben-
ché si tenda spesso a ritenere che nudge 
sia sinonimo di opzione di default, esso 
può � gurare all’interno di una gamma 
ben più ampia di interventi, che, ba-
sandoci sulla classi� cazione della Fca, 

possono riguardare le disposizioni in-
formative o le modi� che del contesto 
decisionale. Poiché le opzioni di defau-
lt, già ampiamente analizzate in lette-
ratura (si veda ad esempio Bershears et 
al. 2009), appartengono proprio a que-
sto secondo gruppo di provvedimenti, 
in questo lavoro ci si focalizza su come 
interventi informativi possano essere 
utilizzati per agire su inerzia e procra-
stinazione. Vi è, infatti, accordo circa il 
fatto che la trasparenza e la di� usione 
delle informazioni sia un’importante 
leva regolamentare, tuttavia devono es-
sere mossi passi adeguati per assicurare 
che l’informazione non sia solo tecni-
camente accurata, ma anche signi� ca-
tiva e utile. Per muovere questi passi è 
necessario porre grande attenzione al 
modo in cui gli agenti economici ela-
borano e utilizzano le informazioni. La 
salienza è un concetto chiave, poiché 
l’attenzione delle persone normali è in 
genere limitata e il modo in cui le in-
formazioni vengono di� use e canaliz-
zate deve essere studiato attentamente. 
In tema di procrastinazione, sia la lette-
ratura relativa all’educazione � nanzia-
ria che quella dedicata al tema dell’ec-
cesso di scelte (Lusardi and Mitchell 
2007, 2008, 2009, 2011; Iyengar et al. 
2004; Iyengar and Lepper 2000) o� ro-
no importanti spunti di ri� essione. In 
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aggiunta, la ricerca scienti� ca in tema 
di scelte intertemporali (Ainslie 1992; 
Akerlof 1991; � aler1981) suggerisce 
punti di vista inediti per ragionare su 
come impostare forme di comunica-
zione e�  caci. La letteratura economica 
registra numerose dimostrazioni della 
«pervasiva svalutazione del futuro» così 
come descritta da Ainslie e Haslam 
(1992). Pertanto, gli individui: sono 
disposti ad accettare una piccola som-
ma di denaro oggi in cambio di una 
più corposa in futuro (� aler 1981); 
sono disposti ad acquistare condiziona-
tori d’aria più a buon prezzo pur con 
maggiori spese di manutenzione futu-
re, anziché apparecchi oggi più costosi 
ma con maggiore e�  cienza e risparmio 
durante la loro vita (Hausman 1979); 
molto spesso sottostimano lo sforzo 
necessario a compiere gesti banali quali 
inviare un pacco ad un amico (Akerlof 
1991) o a ritagliare, incollare e conse-
gnare un buono sconto (Soman 1980). 
In tutti i casi ricordati, il valore delle 
conseguenze future (denaro, tempo o 
sforzo) appare più contenuto se ana-
lizzato rispetto a quello valutabile nel 
tempo presente. Una tale incoerenza 
dinamica e la conseguente tenden-
za verso il presente sono ben spiegati 
attraverso funzioni di utilità di natura 
iperbolica come presentati da Strolz 

(1956) o quasi-iperbolica come propo-
sti da Laibson (1997) e O’Donoghue 
e Rabin (1999). Come si segnalava in 
precedenza, le evidenze di incoeren-
za dinamica suggeriscono che mentre 
gli individui sono in grado di prende-
re delle decisioni ben ragionate e fare 
delle scelte prudenti quando si trat-
ta di guardare al futuro, la prossimità 
temporale con gli stimoli spesso porta 
a modi� care e contraddire le scelte ef-
fettuate in precedenza. Questo tipo di 
comportamento è spesso spiegato e il-
lustrato dagli psicologi, facendo ricordo 
a modelli che introducono sé multipli.
Per diversi autori, un individuo è de-
scritto al meglio come una successione 
di sé con diverse preferenze e diversi 
livelli di consapevolezza di tali prefe-
renze. Benché buona parte del tempo 
questi sistemi interagiscano in modo 
sinergico nel determinare il compor-
tamento di ciascuno di noi, a volte 
possono trovarsi in competizione, pro-
ducendo diversi atteggiamenti davanti 
allo stesso set di input. La recente e 
innovativa ricerca scienti� ca nel campo 
della neuroeconomia si focalizza sul-
la nozione di sottosistemi decisionali 
multipli, ma l’idea dei sistemi multipli 
di elaborazione non riguarda esclusiva-
mente il processo decisionale ed è stata 
sviluppata attraverso i secoli, in modi 
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che pubbliche, nelle comunicazioni nel settore sanitario, e può 
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sorprendentemente molto simili, da 
molti pensatori nei campi della � loso-
� a, della psicologia, delle neuroscienze 
e della medicina. Uno dei primi propo-
nenti di tale teoria fu Renato Cartesio, 
il quale, nel suo libro «De l’Homme» 
(1662), avanzava l’idea che il corpo 
automaticamente inviasse segnali sen-
soriali al cervello e dopo, sulla base 
di tali segnali, l’anima trasmettesse al 
corpo comandi volontari da mettere in 
pratica. Wilhelm Wundt, il cosiddet-
to padre della psicologia sperimentale, 
ipotizzò poi che la coscienza potesse 
essere suddivisa in due tipi di processi. 
Nella sua teoria sull’attenzione seletti-
va, Wundt descrive le azioni volontarie 
come processi lenti, coscienti e impe-
gnativi, mentre, per contro, le azioni 
involontarie sarebbero caratterizzate 
da mancanza sforzo e si manifestereb-
bero in assenza di forme di controllo 
cosciente. Nella psicologia cognitiva i 
primi resoconti di teorie dei processi 
duali si possono tracciare negli anni ’80 
e ’90 (Evans 1989; Wason and Evans 
1975), da allora l’interesse della ricerca 
contemporanea per questi tipi di temi 
è sempre stato particolarmente elevato 
(Barbey e Sloman 2007; Evans 2007, 
2008; Evans e Over 1996; Kahneman 
2011; Kahneman e Frederick 2002; 
Sloman 1996; Stanovich 1999, 2011; 

Stanovich e West 2000). Benché i vari 
concetti teorici si caratterizzino per 
speci� che sfumature, per la maggior 
parte, questi modelli dei processi dua-
li presentano caratteristiche struttura-
li molto simili. In generale, in queste 
teorie si avanza l’ipotesi dell’esisten-
za di due sistemi distinti. Il sistema 1, 
anche noto come sistema caldo, sistema 
istintivo o sistema x, è descritto come 
automatico, veloce, privo di sforzo, in-
conscio, associativo, emotivo e di lento 
apprendimento. Il sistema 2, anche si-
stema freddo, sistema razionale o sistema 
y, viene dipinto come controllato, lento, 
impegnativo, cosciente, basato su rego-
le, di apprendimento veloce e neutrale 
dal punto di vista a� ettivo/emotivo. I 
processi del sistema 1 possono essere 
automatici come delle percezioni ele-
mentari e sono associati a situazioni di 
funzionamento standard. Il sistema 2 è 
invece descritto come più esigente sul 
fronte computazionale e, perciò, viene 
utilizzato per monitorare e eventual-
mente superare il sistema 1, quando vie-
ne richiesto un maggior grado di con-
trollo cosciente. 
Questo tipo di modelli è stato esteso 
e applicato a situazioni economiche. 
Bernheim e Rangel (2004), ad esempio, 
studiano i comportamenti di consumo 
sulla base dell’ipotesi che un individuo 
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si trova ad operare sotto le condizioni 
di uno stato «freddo» quando stabilisce 
le sue preferenze tra diverse alterna-
tive o in uno stato «caldo» quando le 
sue scelte appaiono subottimali, date 
le preferenze espresse. Questo modello 
mostra poi una serie di comportamenti 
ben documentati nella letteratura che 
tratta il tema delle dipendenze. Benha-
bib e Bisin (2004) mostrano invece 
come un agente in grado di chiamare in 
causa un processo automatico suscetti-
bile di tentazioni o un processo più fa-
ticoso, controllato e privo di tentazioni 
seguirà una semplice piani� cazione 
consumo-risparmio caratterizzata da 
un regola di cut-o�  in grado di evocare 
quando necessario il sistema controlla-
to. Loewenstien e O’Donoghue (2005) 
usano questo dualismo per spiegare, tra 
le varie cose, perché la gente abbia la 
tendenza a esibire una funzione di pon-
derazione delle probabilità a forma di 
S.
In un altro set di modelli avanzati da 
� aler e Shefrin (1981) e Shefrin e 
� aler (1988), il processo duale as-
sume una dimensione temporale di 
dialettica tra un sistema miope e uno 
lungimirante: l’individuo è scisso in un 
piani� catore di lungo termine interes-
sato agli e� etti futuri delle scelte e un 
«doer» di corte vedute interessato uni-

camente alla grati� cazione immediata. 
Gli autori utilizzano questo modello 
per spiegare i bene� ci di meccanismi 
di impegno quali schemi pensionistici 
obbligatori o bonus una tantum per in-
coraggiare i risparmi. Nel tentativo di 
spiegare l’approccio duale, alcuni autori 
si sono spinti oltre, suggerendo l’esi-
stenza di due distinti sistemi cerebrali 
evolutivi responsabili per questi due 
tipi di processi (si vedano in partico-
lare Epstein 1994; Evans 2010; Evans 
and Over 1996; Reber 1993; Stanovich 
1999, 2004). Un tale punto di vista è 
supportato dall’investigazione con neu-
roimmagini dei processi cerebrali pre-
senti davanti a ricompense derivati da 
scelte intertemporali primarie (McLu-
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re et al. 2007) e secondarie (McLure 
et al. 2004). Utilizzando le immagini 
della risonanza magnetica funzionale 
(fMRI), gli autori sono stati in grado di 
mostrare che decisioni che comportano 
un trade-o�  di breve termine attivano 
sistemi cerebrali analitici ed emotivi, 
mentre davanti a decisioni che deter-
minano un trade-o�  di lungo periodo si 
attiva unicamente il sistema cerebrale 
analitico. Queste scoperte supportano 
quindi l’ipotesi che i processi del siste-
ma 1 coinvolgano il cervello limbico, 
mentre quelli del sistema 2 abbiano 
luogo nella corteccia frontoparietale. 
Se il sistema 1 e il sistema 2 reagiscono a 
stimoli diversi, una comunicazione ef-
� cace deve essere progettata in modo 
tale da indirizzare chiaramente stimoli 
verso uno dei due sistemi. Nel campo 
pensionistico, questa linea di interven-
to è stata investigata solo recentemen-
te e si pone l’obiettivo di rendere più 
tangibili ed emotivamente appaganti i 
bene� ci futuri che derivano da tassi di 
contribuzione presenti più elevati. Be-
nartzi et al. (2010) documentano come, 
meramente chiedendo alle persone di 
immaginare le conseguenze future del-
le proprie scelte di risparmio, si possa 
aumentare in modo sostanziale la loro 
volontà di iscriversi a piani pensionisti-
ci o di incrementarne il tasso di contri-

buzione. Per esempio, ad un gruppo di 
persone è stato chiesto di stabilire un 
tasso di contribuzione ritenuto adegua-
to, avvalendosi di un supporto decisio-
nale ortodosso come una tabella con i 
montanti ottenibili con diversi tassi di 
risparmio (sistema 2); alternativamente, 
ad un secondo gruppo la decisione cir-
ca il tasso di risparmio è stata stimolata 
attraverso un supporto decisionale non 
tradizionale che consisteva in un set di 
fotogra� e di abitazioni che gli inter-
vistati avrebbero potuto permettersi 
al momento del pensionamento dati 
diversi tassi di accumulazione (siste-
ma 1). Attraverso la rappresentazione 
a� ettiva, le persone si sono dichiarate 
più disposte a risparmiare e in media 
il tasso di accumulazione dichiarato era 
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di circa 4 punti percentuali superiore a 
quello registrato attraverso la rappre-
sentazione canonica.
Nei nudge informativi utilizzati per af-
frontare inerzia e procrastinazione non 
ci si può però limitare alla comunica-
zione a� ettiva, ma è necessario coniu-
garla con le implicazioni degli e� etti di 
framing. Spesso infatti le persone rea-
giscono a scelte-problemi in modo di-
verso a seconda di come questi vengono 
presentati. La letteratura comporta-
mentale ha studiato a fondo il tema 
del framing e ha mostrato a più riprese 
che gli agenti prendono decisioni di-
verse a seconda del modo in cui ven-
gono loro inquadrate le informazioni. 
In particolare, quando si sempli� cano 
le informazioni fornite si è in grado di 
in� uenzare sia le decisioni sia la volon-
tà di intraprendere speci� che azioni da 
parte dei decisori (Iyengar e Kumenica, 
2010). 
Per i nostri scopi, un altro importante 
aspetto del framing riguarda il conte-
nuto dei messaggi. Questo tema è stato 
investigato da diverse prospettive teo-
riche, come la teoria dei prospetti, l’in-
clinazione verso la negatività, i suggeri-
menti positivi, l’attivazione della paura 
e in� ne il modello della probabilità di 
elaborazione (ELM - Elaboration Like-
lihood Model, Smith e Petty 1996).

Oltre alle considerazioni di tipo teo-
rico, il framing ha importanti impli-
cazioni in quasi tutti i campi della vita 
che richiedono qualche forma di co-
municazione. Può avere conseguenze 
rilevanti nel forgiare le politiche pub-
bliche, nelle comunicazioni nel settore 
sanitario, nelle decisioni che vengono 
prese nei tribunali, nel rendere inte-
ressanti e di successo vecchi o nuovi 
prodotti (ad esempio nel marketing), e 
può avere importanti implicazioni ne-
gli indirizzi assunti nei sondaggi pres-
so il pubblico. Gli e� etti del framing 
hanno attratto l’attenzione e suscitato 
interessi di ricerca in diversi compar-
ti del settore � nanziario, quali quello 
assicurativo o quello pensionistico. Ad 
esempio, Johnson et al. (1993) presen-
tano diverse evidenze del fatto che le 
decisioni in campo assicurativo risulti-
no vulnerabili al modo in cui le opzioni 
vengono inquadrate e presentate. An-
che in campo pensionistico sono nu-
merosi gli studi che a� rontano il tema 
del framing. Recentemente Brown et 
al. (2011) hanno compiuto uno studio 
diretto ed elaborato in tema di scelte di 
pensionamento. In particolare, hanno 
analizzato la decisione di bene� ciare in 
tempi diversi della pensione pubblica 
(SSA - Social security Administration) 
negli Stati Uniti. Tale decisione contie-
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ne un trade-o�  tra un pensionamento 
anticipato (al più presto all’età di 62 
anni) e bene� ci ridotti o un pensio-
namento posticipato (al più tardi a 70 
anni) e rendite pensionistiche più ele-
vate. Gli autori hanno sottoposto un 
ingente gruppo di lavoratori a un set 
informativo presentato e incorniciato 
in modo diverso e hanno poi misurato 
come diversi frame portassero a diverse 
decisioni pensionistiche. 
In tema di partecipazione alla previ-
denza complementare, variabili centrali 
sono la dimensione temporale o la scel-
ta intertemporale. In estrema sintesi, 
l’essenza delle decisioni pensionistiche 
(e di ogni decisione di risparmio di 
lungo termine) riguarda il trade-o�  tra 
il consumo immediato e quello futu-
ro o, alternativamente, tra il consumo 
immediato e il risparmio per il futuro. 
L’orizzonte temporale e il trade-o�  tra 
reddito presente e futuro possono es-
sere rappresentati in più di un modo. 
Loewenstein (1988) ha studiato le 
scelte intertemporali (ovvero la scelta 
tra consumo corrente e di� erito) e ha 
mostrato che l’alterazione dei punti di 
riferimento determinava diverse valu-
tazioni delle alternative tra consumo 
corrente e di� erito. Minimi cambia-
menti nel modo in cui un messaggio 
viene formulato possono avere e� etti di 

rilievo sul modo in cui il reddito pre-
sente e quello futuro vengono pondera-
ti (Magen et al. 2008). 
Negli ultimi anni è stata poi raccolta 
una ponderosa serie di evidenze sull’ef-
� cacia relativa nei messaggi con � nalità 
persuasiva di forme di framing positi-
ve rispetto a forme di framing negative 
(Levin et al. 1998; Rothman e Salovey 
1997). Una conclusione robusta che 
emerge da questo tipo di letteratura è 
che l’e�  cacia relativa di frame negati-
vi rispetto a quelli positivi dipende dal 
grado di elaborazione cognitiva richie-
sta nell’a� rontare il tema proposto. In 
genere, frame di tipo negativo sono ap-
parsi più e�  caci dei frame positivi in 
tutte le situazioni in cui risultava ele-
vato il grado di elaborazione richiesto.
In� ne, poiché l’emotività gioca un ruo-
lo importante nel processo decisionale, 
frame positivi o negativi possono gio-
care un ruolo anche sul piano a� etti-
vo. Ad esempio, la ricerca psicometrica 
riconosce che la percezione del rischio 
è in� uenzata da una combinazione di 
valutazioni cognitive ed emotive (ad 
esempio Fischho�  et al. 1978; Sjöberg 
2000; Slovic et al. 1984). Gli agenti 
valutano i rischi in base a caratteristi-
che quali la volontarietà, la minaccio-
sità, l’immediatezza e la controllabi-
lità. La mappa dei pericoli di Slovic 
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(1987) condensa le diverse caratteri-
stiche della percezione del rischio in 
due dimensioni o fattori di rischio. 
La prima dimensione è il terrore, vale 
a dire quanto le persone sperimentino 
mancanza di controllo, sensazione di 
minaccia incombente o di potenziale 
catastro� co. La seconda dimensione, 
il rischio dell’ignoto, riguarda quei fe-
nomeni nuovi o dalle conseguenze non 
osservabili e spesso ritardate nel tem-
po. Le sensazioni di terrore sembrano 
essere più strettamente collegate con 
la percezione del rischio (Fischho�  et 
al., 1978), e questo conferma quindi 
l’importanza che gioca nel processo di 
valutazione la componente più emotiva 
su cui i frame di tipo negativo hanno 
certamente maggiore impatto.

L’utilizzo dei suggerimenti compor-
tamentali per la partecipazione alla 
previdenza comportamentale in Ita-
lia.
Il sistema pensionistico italiano 
Il sistema pensionistico italiano è stato 
riformato in modo molto pervasivo ne-
gli ultimi venti anni. Un pilastro, noto 
come primo pilastro, consiste nella pre-
videnza pubblica obbligatoria. Storica-
mente organizzato come un sistema a 
bene� cio de� nito (db) è stato progres-
sivamente trasformato in un sistema a 

contributo de� nito (dc) di tipo nozio-
nale. I cambiamenti non hanno però ri-
guardato le modalità di � nanziamento 
delle pensioni, che rimangono basate su 
schemi di solidarietà intergeneraziona-
le (pay as you go - Payg). Per controbi-
lanciare la prevista riduzione nel tasso 
di sostituzione della previdenza pub-
blica obbligatoria, causata dalla riforma 
del primo pilastro, è stato introdotto 
uno schema volontaristico di previden-
za complementare. In questo secondo 
ambito, il cosiddetto secondo pilastro, 
le varie riforme che si sono sussegui-
te hanno disegnato diverse forme di 
previdenza complementare: fondi di 
tipo collettivo (chiusi o aperti), simili 
in principio ai piani 401k americani o 
fondi di tipo individuali (aperti o piani 
individuali pensionistici Pip) simili in 
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principio agli Ira in Usa. I fondi chiu-
si o negoziali sono gestiti dalle parti 
sociali, mentre i fondi aperti collettivi 
e individuali sono gestiti da istituzio-
ni � nanziarie (banche, assicurazioni e 
Sgr), in� ne i Pip, che sono delle vere 
e proprie forme di assicurazione del 
ramo vita, sono gestite dalle compagnie 
di assicurazione. I fondi di previdenza 
complementare sono prevalentemente 
gestiti secondo il principio della con-
tribuzione de� nita. Agli schemi di pre-
videnza complementare, i lavoratori 
possono contribuire al minimo il pro-
prio trattamento di � ne rapporto (Tfr), 
che equivale al 6,91% dello stipendio 
annuo lordo percepito, addizionalmen-
te possono contribuire qualsiasi somma 
desiderino. In caso di contribuzione 
volontaria, secondo quanto stabilito dai 
contratti, i datori di lavoro hanno l’ob-
bligo o l’opzione di contribuire a loro 
volta rispettivamente nel caso di fondi 
chiusi e aperti. A prescindere dal tipo 
di fondo utilizzato, i lavoratori posso-
no dedurre dalle tasse contributi annui 
� no ad un importo pari a 5.164,57 euro. 
A causa di inerzia e procrastinazione, 
le scelte di contribuzione volontaria 
sono rare e un gran numero di membri 
di Fondi pensione non sfrutta appieno 
il bene� cio � scale. Poiché la legislazio-
ne consente la contribuzione di som-

me una tantum (negli esperimenti che 
seguono «contribuzione una tantum») 
o per altri membri della famiglia � -
scalmente a carico, quali � gli o nipoti 
(negli esperimenti descritti «iscrivi il 
� scalmente a carico»), i fondi sono in-
teressati a trovare metodi e�  caci per 
informare i membri e spingerli a con-
tribuire a su�  cienza per sfruttare il 
vantaggio � scale o� erto.

L’uso degli esperimenti
Nelle scienze sociali i metodi speri-
mentali sono, naturalmente, di fonda-
mentale importanza. La presenza di 
una ricca e testata evidenza sperimen-
tale e naturalmente la valutazione della 
qualità delle previsioni che ne derivano 
sono, in genere, considerati la cartina di 
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tornasole per una buona teoria (si veda 
ad esempio Howson e Urbach 1993; 
Popper 1959). Tuttavia la di� usione e 
l’a� ermarsi di rigorosi metodi speri-
mentali è pratica relativamente recente. 
Gli studi scienti� ci nell’antica Grecia 
si basavano sull’osservazione del mon-
do e dei suoi fenomeni combinata con 
ragionamenti e ipotesi � ssate a priori, 
ma mancava un sistematico approccio 
sperimentale nell’analisi (Lloyd 1970). 
È solo a partire dal XVII secolo che la 
spettacolare crescita nelle scienze natu-
rali trova origine in un massiccio ricor-
so ai metodi sperimentali. Tuttavia, solo 
dall’inizio del XX secolo, anche grazie 
al ricorso a so� sticate apparecchiature, 
si sviluppa un approccio teorico rigo-
roso per la progettazione degli esperi-
menti e la misurazione e l’elaborazione 
dei loro risultati (si veda ad esempio 
Fisher 1926).
A livello concettuale, la di� erenza chia-
ve tra esperimento e osservazione sta 
nel fatto che gli esperimenti consento-
no la manipolazione diretta delle varia-
bili di interesse, mentre si tengono sot-
to controllo altri fattori. Si prenda, ad 
esempio, un semplice esperimento � si-
co in cui due orologi appaiono perfet-
tamente sincronizzati l’uno con l’altro. 
La mera osservazione non è su�  ciente 
a determinare se i due orologi siano o 

meno causalmente connessi, e, in caso 
lo siano, l’intensità e la direzione di tale 
nesso causale. Tuttavia, manipolando 
direttamente il moto di ciascuno degli 
orologi e veri� cando se e come rispon-
de l’altro, è possibile scoprire se e in che 
modo i due siano causalmente collega-
ti. Molto probabilmente, questi espe-
rimenti porteranno alla conclusione 
che non vi sia alcuna relazione causale 
diretta tra i due orologi, ma che siano 
entrambi causalmente in� uenzati da 
un terzo fattore (ad esempio l’oggetti-
vo tempo della giornata a cui entrambi 
si collegano). Ma, se cambiando l’ora 
ad un orologio, si manifestasse la stes-
sa variazione nell’altro orologio, e non 
fosse vero il contrario, si potrebbe giun-
gere alla conclusione che l’andamento 
di un orologio risulti causalmente de-
terminato da quello dell’altro, forse per 
qualche meccanismo nascosto come un 
collegamento radio.
Quando si ricorre a forme di mani-
polazione, per avere certezza circa le 
inferenze causali è di cruciale impor-
tanza che la manipolazione riguardi 
unicamente la variabile che si vuole 
osservare e che, per quanto possibile, 
lasci tutte le altre condizioni inaltera-
te. Per continuare nel nostro semplice 
esempio, se gli orologi fossero allacciati 
alla stessa presa di corrente, allora ma-
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nipolare un orologio, spegnendolo stac-
cando l’elettricità, generebbe lo stesso 
cambiamento anche nell’altro orologio. 
In questo caso, tuttavia, non avrem-
mo alcuna prova di presunte relazioni 
tra i due orologi, ma semplicemente ci 
troveremmo nella situazione in cui la 
manipolazione sperimentale avrebbe 
avuto lo stesso e� etto su entrambi gli 
apparecchi. Purtroppo, una tale confu-
sione di piani è molto spesso più sotti-
le. Se, ad esempio, volessimo misurare il 
tipo di e� etto di un certo fertilizzante 
su qualche forma di raccolto, potrem-
mo decidere di utilizzarlo su un cam-
po e non su un altro. Ma così facendo 
avremmo inavvertitamente manipolato 
non solo l’assenza o la presenza del fer-
tilizzante, ma anche numerosi fattori 
aggiuntivi che di� erenziano i due cam-
pi, quali la qualità del suolo, la quantità 
di sole, il grado di irrigazione e così via.
Una scoperta metodologica fondamen-
tale, che trova proprio origine negli 
esperimenti in ambito agricolo, fu l’in-
troduzione dei cosiddetti test control-
lati randomizzati (randomized controlled 
trails - Rtc, Fisher 1926). In questi casi, 
la strategia è di controllare tutte le va-
riabili possibili (ad esempio piantare e 
raccogliere la coltivazione esattamente 
alla stessa data), ma randomizzare per 
tutte le variabili che non possono esse-

re controllate. Allora, poiché ogni ap-
pezzamento di terreno si di� erenzia da 
un altro per una moltitudine di fattori, 
l’idea chiave qui è di fertilizzare o non 
fertilizzare in modo totalmente casuale 
un certo numero di campi, e se il nu-
mero di appezzamenti è grande a su�  -
cienza, l’impatto di questi fattori inos-
servabili dovrebbe annullarsi. A questo 
punto si possono utilizzare diverse 
tecniche statistiche per determinare se 
vi è sia una evidenza signi� cativa della 
relazione causale tra fertilizzante e resa 
del raccolto. L’applicazione degli Rtc 
ha avuto un impatto rivoluzionario sia 
sulla ricerca scienti� ca di base, sia, più 
rilevante per i nostri scopi, in ambiti 
applicativi quali la medicina o l’agricol-
tura. Negli ultimi venti anni, un nume-
ro crescente di esperimenti randomiz-
zati è stato condotto anche in campo 
economico. Queste valutazioni, in 
ambiti cosi diversi come l’e� etto delle 
risorse scolastiche sull’apprendimento 
(Glewwe e Kremer 2005), l’adozione di 
nuove tecnologie in agricoltura (Du� o 
et al. 2006), la corruzione in settori am-
ministrativi (Bertrand et al. 2006), o 
il moral hazard e l’adverse selection nel 
mercato del credito al consumo (Karlan 
e Zinman 2005), hanno cercato di dare 
risposta a rilevanti questioni di policy e 
per gli economisti hanno anche rappre-
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sentato campi di prova importanti per 
le loro teorie. L’uso di test sperimentali 
coniugati con i suggerimenti dell’eco-
nomia comportamentale è ormai stan-
dard comune presso molti regolatori 
(ad esempio nel Regno Unito, la Beha-
vioural Insight Unit supporta il lavoro e 
il processo decisionale sia dell’O�  ce of 
Fair Trade sia della FCA). 

Conclusioni
I suggerimenti dell’economia compor-
tamentale aiutano a disegnare migliori 
politiche meno intrusive, meno costo-
se e più e�  cienti di molte politiche 
esistenti. Politiche basate sui principi 
della vastità di scelta e che consentono 
eccessiva concorrenza possono essere 
contro produttive per il miglioramen-
to del welfare dei consumatori poiché 
possono generare paralisi decisionale 
e confusione. Poiché in ogni regola si 
de� nisce, almeno implicitamente, una 
qualche opzione di default e una qual-
che forma di inquadramento, vale la 
pena usare tali strumenti in modo ra-
gionato e scienti� co.
Come in tutte le forme di intervento 
governativo, anche per le decisioni che 
portano a forme di paternalismo «soft» 
è necessario farne precedere l’applica-
zione da una attenta analisi dei costi e 
dei bene� ci, va poi ricordato che ogni 
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Idee

Corsi Mefop per esperti del settore

Mefop organizza corsi di aggiornamento e approfondimento 
per esperti del settore.

Di seguito un riepilogo dei prossimi corsi in programma (tra 
maggio e ottobre), rivolti alle Casse di previdenza, ai dipen-
denti della pubblica amministrazione, ai liberi professionisti, agli 
investitori istituzionali e a tutti gli esperti in materia di welfare.

Contratti pubblici e procedure di gara

Importante occasione di aggiornamento e professionalizzazione in ma-
teria di contratti pubblici.

 Dipendenti e dirigenti della P.A e degli Enti di previdenza per i liberi 
professionisti

 Roma - maggio 2016 

Corso intensivo sulla fi scalità della previdenza complementare

Analizzare tutti gli aspetti della disciplina fi scale della previdenza complementare, in 
particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, in pochi anni, 
di tre diversi regimi fi scali. Il corso è fruibile anche in videoconferenza differita.

 Operatori del settore e coloro che intendano approfondire e sistematizzare le pro-
prie conoscenze sugli aspetti fi scali della previdenza complementare

 Roma - maggio/giugno 2016 (disponibile anche online)

Corso intensivo gestione e compliance, bilanci e controlli operativi nei Fondi pensione

Professionalizzare ed elevare le competenze in materia di governance e amministrazio-
ne dei Fondi pensione.

 Personale anche dirigente dei Fondi pensione; membri degli organismi di ammi-
nistrazione e controllo e responsabili delle forme pensionistiche; dipendenti dei service 
amministrativi; professionisti interessati alla materia e personale delle società che presta-
no servizi ai Fondi pensione

 Roma e Milano - maggio/luglio 2016 
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Per maggiori informazioni sui 
“Corsi Mefop per esperti del settore”:

Consultare il sito 
http://www.mefop.it/formazione/ 

Inviare una richiesta a formazione@mefop.it o 
contattare il numero 06/48073543

Corso intensivo sulla gestione fi nanziaria degli investitori previdenziali

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti la gestione 
fi nanziaria dal punto di vista normativo ed economico-fi nanziario. 

Il corso è fruibile anche in videoconferenza differita.

 Coloro che sono interessati ad approfondire e sistematizzare la propria 
conoscenza sugli aspetti fi nanziari della previdenza

  Roma - giugno 2016

Disciplina dell’anticorruzione e trasparenza

Approfondire in chiave giuridica, organizzativa e operativa il tema anticorruzione affrontando 
anche gli aspetti legati alla gestione del fattore umano, della condivisione dei valori e della 

comunicazione interna nell’applicazione dei codici di comportamento.

 Dipendenti e dirigenti della P.A. e degli Enti di previdenza per i liberi professionisti
  Roma - giugno 2016

Dematerializzazione e open-data

Due corsi intensivi che trattano in modo completo la tematica della trasparenza 
amministrativa; della digitalizzazione e della gestione open-data degli Enti pubblici e 

delle Casse di Previdenza. Acquistabili sia separatamente che nella versione integrata.

 Dipendenti e dirigenti della P.A. e degli Enti di previdenza per i liberi professionisti
  Roma - settembre/ottobre 2016
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