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I fondi pensione, 
garanzia per i 
lavoratori

Il fondo pensione serve ad accantonare e far fruttare nel tem-
po parte della propria retribuzione per costituire una pensione 
integrativa che si aggiunge a quella pubblica. Soprattutto per 
le nuove generazioni e per coloro che sono entrati nel mondo 
del lavoro dopo il 1993, la pensione pubblica negli anni a 
venire subirà una crescente e sensibile riduzione in rapporto 
all’ultimo stipendio.

Diventa quindi indispensabile, per poter disporre 
durante la vecchiaia di un reddito tale da garantire un 
tenore di vita adeguato, iniziare per tempo a pensare a 
una pensione integrativa da aggiungere alla pensione 
pubblica obbligatoria.

Per godere di una previdenza integrativa ogni lavoratore può 
accantonare, mese dopo mese nel corso della vita lavorativa, 
somme di denaro, per averle a disposizione dal momento 
del pensionamento. Nella previdenza integrativa dei lavora-
tori dipendenti regolata contrattualmente anche le imprese 
partecipano, accantonando a favore dei lavoratori una quota 
a loro carico. Per ogni lavoratore che aderisce alla previdenza 
integrativa viene istituito, presso il fondo pensione al quale 
aderisce, un conto personale sul quale vengono versati perio-
dicamente:

- una percentuale della retribuzione a carico del lavo-
ratore che viene trattenuta direttamente dalla busta 
paga;

- un contributo da parte del datore di lavoro;
- parte o tutto il TFR maturando.

I soldi cosi accumulati vengono maggiorati dei rendimenti 
ottenuti dal fondo pensione con la gestione fi nanziaria e al 
momento del pensionamento integrano la pensione pubblica. 
Per gestire la previdenza integrativa e le risorse fi nanziarie 
derivanti dai versamenti contributivi, i sindacati dei lavoratori 

e le associazioni imprenditoriali hanno promosso la costitu-
zione dei Fondi Pensione contrattuali. Il lavoratore che intende 
aderire alla previdenza integrativa e il suo datore di lavoro 
diventano soci del Fondo Pensione. La entità dei contributi dei 
lavoratori, dei datori di lavoro e del TFR, destinata alla pre-
videnza complementare, è fi ssata dalla legge e dai contratti 
collettivi di lavoro stipulati tra Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e Associazioni degli imprenditori.

I fondi pensione possono essere suddivisi in quattro 
tipologie: 
– fondi chiusi negoziali contrattuali di categoria: sono 

i fondi nati dall’accordo tra sindacati e l’associazione di 
una certa categoria economica. Sono divisi a seconda del 
contratto collettivo di lavoro. Ogni singolo lavoratore può 
aderire solo al fondo che fa riferimento al proprio contratto 
collettivo di lavoro. A fronte di un contributo mensile del 
lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo 
una quota a suo carico come previsto dal contratto.

– fondi chiusi negoziali territoriali: sono i fondi che 
raggruppano i datori di lavoro e i lavoratori di un determi-
nato territorio. L’esempio è quello di Laborfonds, il fondo 
pensione nato da un accordo tra sindacati e associazioni 
degli imprenditori regionali con il concorso della Regione. 
Possono aderirvi solo i lavoratori che operano in Trentino 
Alto Adige/Südtirol. Anche in questo caso per quanto 
riguarda la contribuzione si applicano le norme previsti dai 
singoli contratti collettivi.

– fondi aperti: sono i fondi di assicurazioni, banche e società 
di intermediazione mobiliare ai quali si aderisce individual-
mente o con accordo aziendale. Non nascono da accordi 
tra sindacati ed imprenditori e i lavoratori hanno maggiori 
diffi coltà nel controllo dei gestori. Può aderirvi chiunque 
senza limiti rispetto al territorio o alla categoria di appar-
tenenza. Non prevedono però, salvo accordi aziendali, il 
contributo del datore di lavoro.

– polizze individuali di previdenza: sono proposte da ban-
che e compagnie di assicurazione. Si aderisce individual-
mente e non è previsto il contributo del datore di lavoro.

      Per poter 
disporre durante 
la vecchiaia di un 
reddito adeguato, 
bisogna iniziare per 
tempo a pensare 
a una pensione 
integrativa”

“

Breve viaggio nella giungla
della previdenza integrativa


