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Paolo Rossi Consulente del lavoro in Roma

Fondi pensione e trasferimento d’azienda:
l’accordo collettivo impedisce il riscatto

La Covip si esprime in materia di riscatto
della posizione individuale ex articolo 14,

comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, nella versione riformata dalla leg
ge 24 dicembre 2007, n. 247

A parere della Commissione di vigilanza, in caso di
operazioni societarie straordinarie in cui i lavorato
ri  per effetto del trasferimento senza soluzione di
continuità alle dipendenze dell’azienda cessionaria
 si trovano ad aver perso i requisiti di partecipa
zione per proseguire la contribuzione alla forme
pensionistiche collettive scelte in precedenza, il di
ritto al riscatto della posizione individuale ai sensi
del citato comma 5 non opera se presente uno
specifico accordo collettivo in cui il nuovo datore
di lavoro garantisce la continuità dei flussi contri
butivi, accompagnato da una identica disponibilità
da parte dei fondi pensione destinatari.

Il quesito
L’orientamento della Covip trae origine da una ri
sposta ad uno specifico quesito riguardante un’ope
razione di trasferimento di ramo d’azienda, assistita
dalla pattuizione, formalizzata in apposito accordo
collettivo, dell’impegno del nuovo dato
re di lavoro di continuare la contribu
zione alle forme pensionistiche colletti
ve d’iscrizione dei lavoratori, ancorché
il datore non rientri nel novero di
aziende di riferimento delle stesse.
È il caso in cui, evidentemente, il datore
di lavoro cessionario applichi un con
tratto collettivo di lavoro diverso da
quello della cedente, che non rientra
nel perimetro di applicazione del fondo pensione
cui i lavoratori abbiano aderito prima del trasferi
mento.
L’elemento che caratterizza l’operazione è l’avve
nuta sottoscrizione di un accordo collettivo di se
condo livello (ossia aziendale) idoneo a garantire

continuità nella partecipazione degli iscritti ai fon
di pensione di originaria appartenenza, cui si ac
compagna la disponibilità dei fondi pensione a
consentire la prosecuzione dei flussi contributivi.
Da ciò deriva l’impossibilità di ricondurre la fatti
specie nell’alveo dell’art. 14 del Dlgs n. 252/
2005, in quanto secondo la Covip non può rite
nersi realizzata una «perdita dei requisiti di parte
cipazione» e non possono attivarsi quelle clausole
statutarie che, a fronte di detta perdita, consento
no, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto. Visione
questa che conferma il più generale orientamento
già espresso dalla Commissione che vede con sfa
vore, nell’ambito della previdenza complementa
re, il riscatto della posizione individuale, in quanto
prestazione residuale ammessa in ipotesi partico
lari, differenziate anche sotto il profilo fiscale.

Regime fiscale delle somme riscattate
Si rammenta infatti che l’articolo 14 del Dlgs n.
252/2005 prevede due distinti livelli di imposi
zione fiscale.
Il primo (comma 4), di particolare vantaggio per il
lavoratore, prevede una ritenuta a titolo di impo
sta sulle somme percepite per riscatto della posi
zione individuale nella misura del 15%, ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipa
zione a forme pensionistiche complementari, con

un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali; tale livello opera
esclusivamente nei seguenti casi:
 per trasferimento ad altra forma
pensionistica complementare alla
quale il lavoratore acceda in relazio
ne alla nuova attività;
 per riscatto parziale, nella misura
del 50% della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione del

l’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e
non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobi
lità, cassa integrazione guadagni ordinaria o stra
ordinaria;

Covip
Delibera 17 settembre 2009

Riscatto
della posizione
individuale
ammesso solo
in ipotesi
circoscritte



Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE

RAPPORTO DI LAVORO
Circolari

N
.40

-16
ottobre

2009

17

Con i presenti Orienta
menti si intende dare ido
nea diffusione alla linea
espressa dalla Commissio
ne in risposta ad un re
cente quesito riguardante
un’operazione di trasferi
mento di ramo d’azienda,
assistita dalla pattuizione,
formalizzata in apposito accordo collettivo, dell’impe
gno del nuovo datore di lavoro di continuare la contri
buzione alle forme pensionistiche collettive d’iscrizione

dei lavoratori, ancorché il
datore non rientri nel no
vero di aziende di riferi
mento delle stesse.
In questo caso, elemento
caratterizzante l’operazio
ne è l’avvenuta sottoscri
zione di un accordo col
lettivo idoneo a garantire

assoluta continuità nella partecipazione degli iscritti ai
fondi pensione di originaria appartenenza, a cui si ac
compagna la disponibilità dei fondi pensione a consenti
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Oggetto: Orientamenti interpretativi in materia
di riscatto della posizione individuale ex artico-
lo 14, comma 5, Dlgs n. 252/2005

 per riscatto totale della posizione individuale
maturata in caso di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a
meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’at
tività lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a 48 mesi; tale
facoltà non può essere esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche complementari;
 per riscatto totale, da parte degli eredi ovvero
dai diversi beneficiari designati, in caso di decesso
del lavoratore prima della maturazione del diritto
alla prestazione pensionistica.
Il secondo livello di imposizione fiscale, invece (com
ma 5), prevede che, sulle somme percepite a titolo
di riscatto per cause diverse da quelle sopra elenca
te, si applica una ritenuta a titolo di imposta del
23%. Il riferimento del legislatore a cause «diverse»,
tuttavia, non è certamente senza confini, in quanto
impatta con le previsioni statutarie dei fondi pensio
ne che limitano gli ulteriori casi (ossia quelli diversi
dalle ipotesi riconducibili sotto il regime fiscale di
cui al citato comma 4) che contemplano situazioni
di «perdita dei requisiti di partecipazione».
È opportuno sottolineare, però, che le citate dispo
sizioni relative alle modalità di tassazione si ren
dono applicabili alle sole prestazioni riferibili agli
importi maturati dal 1° gennaio 2007 (data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/
2005), mentre, con riferimento ai montanti delle
prestazioni previdenziali accumulate fino al 31
dicembre 2006 continuano ad applicarsi le dispo
sizioni previgenti ai sensi dell’articolo 23, comma
5, del decreto legislativo n. 252/2005. In partico
lare devono restare distinti:
 l’ammontare maturato fino al 31 dicembre
2000 (cd. «Montante 1» ovvero «M1»);
 l’ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 fino
al 31 dicembre 2006 (cd. «Montante 2» ovvero
«M2»);

 l’ammontare maturato dal 1° gennaio 2007 (cd.
«Montante 3» ovvero «M3»).

La perdita dei requisiti di partecipazione
Ma è sull’aspetto della «perdita dei requisiti di
partecipazione» che la Covip particolarmente si
sofferma nella nota di orientamento in esame.
Secondo la Commissione, ai fini della qualificazio
ne delle situazioni di perdita dei requisiti di parte
cipazione vanno esaminati non soltanto i profili
formali (coincidenza o meno del fondo originario
con quello di riferimento della nuova azienda per
tutti i suoi lavoratori), ma anche i profili di caratte
re sostanziale (mantenimento o meno delle condi
zioni di partecipazione dell’iscritto, anche e so
prattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al
fondo di originaria appartenenza). Ed è proprio
da un punto di vista sostanziale che si rileva come,
nel caso di specie, nulla sia cambiato per i soggetti
iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i qua
li possono proseguire senza soluzione di continui
tà la propria partecipazione attiva al Fondo di
appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stes
si non hanno titolo di avvalersi delle opzioni statu
tarie contemplate per le situazioni di «perdita dei
requisiti di partecipazione».
La soluzione interpretativa indicata dalla Covip ri
sulta, in definitiva, maggiormente rispondente allo
spirito della vigente normativa in materia di previ
denza complementare, laddove si intenda attribuire
alla volontà del legislatore un preciso intento volto
a delimitare le ipotesi di possibile uscita dal sistema,
prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a
fronte di situazioni particolari e circoscritte.
Tale indirizzo assume inevitabilmente importanza
anche nell’individuazione, come nel caso di spe
cie, delle casistiche rientranti nella disciplina dei
riscatti di cui all’art. 14, comma 5, del decreto n.
252/2005, dovendosi attribuire a tale previsione
una portata conforme agli attuali principi della
previdenza complementare.

Il testo della delibera
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re la prosecuzione dei flussi contributivi da parte di un
datore di lavoro non compreso nel rispettivo perimetro
di applicazione.
In siffatte situazioni, ad avviso della scrivente Commis
sione, non può ritenersi realizzata una «perdita dei requi
siti di partecipazione» e non possono attivarsi quelle
clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consen
tono, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto.
Per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requi
siti di partecipazione vanno, infatti, esaminati non sol
tanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo
originario con quello di riferimento della nuova azienda
per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere
sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di
partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il
profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria ap
partenenza).
Ed è proprio da un punto di vista sostanziale che occor
re rilevare come, nel caso di specie, nulla sia cambiato
per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica colletti
va, i quali possono proseguire senza soluzione di conti

nuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appar
tenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno
titolo di avvalersi delle opzioni statutarie contemplate
per le situazioni di «perdita dei requisiti di partecipazio
ne».
Ciò anche in quanto il decreto n. 252/2005 non preve
de più, a differenza del decreto n. 124/1993, tale gene
rica fattispecie. La soluzione interpretativa indicata ri
sulta, quindi, come maggiormente rispondente allo spi
rito della vigente normativa in materia di previdenza
complementare e alla volontà del legislatore, ribadita ed
accentuata nel decreto n. 252/2005, di delimitare le
ipotesi di possibile uscita dal sistema, prevedendo il
riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni
particolari e circoscritte.
A tale indirizzo occorre necessariamente attenersi an
che nell’individuazione, come nel caso di specie, delle
casistiche rientranti nella disciplina dei riscatti di cui
all’art. 14, comma 5, del decreto n. 252/2005, doven
dosi attribuire a tale previsione una portata conforme
agli attuali principi della previdenza complementare.

Lavoro & Territorio

Decreto
15.9.2009, n. 16660
(B.U.R.C. 18.9.2009, n. 38)

Oggetto: Interventi a sostegno
delle situazioni di povertà - Arti-
colo 8, legge regionale 12 giu-
gno 2009, n. 19 - Erogazione di
un «bonus sociale» a sostegno
dei disoccupati compresi nella
fascia d’età tra quaranta e cin-
quantacinque anni in stato di di-
soccupazione da più di dodici
mesi inseriti in nuclei familiari
poveri

L’Avviso in oggetto disciplina le modalità di erogazione per l’anno
2009 del bonus sociale previsto dall’articolo 8 della legge regionale
12 giugno 2009, n. 19. I bonus sociali sono concessi a disoccupati
da più di dodici mesi alla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR
della Regione Calabria, compresi nella fascia d’età tra quaranta e
cinquantacinque anni, inseriti in nuclei familiari poveri e che abbia-
no dichiarato presso un centro per l’impiego l’immediata disponibili-
tà a svolgere attività lavorativa.
I disoccupati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti in Calabria alla data di pubblicazione sul BUR
della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (19 giugno 2009);
- essere cittadini italiani, ovvero cittadini comunitari residenti in
Calabria e iscritti all’anagrafe alla data del 19 giugno 2009, ovvero
cittadini extracomunitari, residenti in Calabria e iscritti all’anagrafe
da almeno 5 anni alla data del 19 giugno 2009, in regola con la
normativa vigente in materia di immigrazione;
- essere appartenenti a nuclei familiari poveri con reddito equiva-
lente Isee inferiore ai 2/3 (due terzi) della soglia di povertà;.
- essere compresi nella fascia d’età tra quaranta e cinquantacinque
anni alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR;
Non possono beneficiare del bonus sociale le persone che, pur es-
sendo in stato di disoccupazione, rientrino nelle seguenti categorie:
- appartengano al bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubbli-
ca utilità di cui all’art. 2 della legge regionale n. 20 del 19 novembre
2003 e ss.mm.ii;
- siano percettori di una qualsiasi forma di sostegno al reddito, che
derivi dal loro stato di disoccupazione;
- siano dimissionari dal lavoro, con causale diversa dalla giusta
causa.
Il bonus sociale ammonta ad euro 3.600 e verrà erogato agli aventi
diritto in un’unica soluzione. Non potrà essere erogato per lo stesso
nucleo familiare povero più di un bonus sociale, che sarà concesso
al componente con maggiore anzianità di disoccupazione.
La domanda per la concessione del bonus sociale deve essere
indirizzata all’Amministrazione provinciale di residenza, ed inviata
entro il 3 novembre 2009.
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Regione Calabria: «bonus sociale»
a sostegno dei disoccupati




