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I Fondi pensione destinati ai lavoratori dipenden-
ti delle pubbliche amministrazioni dello Stato, 
il cui rapporto di lavoro è disciplinato tramite 
contrattazione collettiva, possono essere istitu-
iti con contratti collettivi di comparto, oppure 
con contratti collettivi di ambito territoriale (solo 
nelle Regioni ad autonomia speciale che hanno 
competenza primaria in materia di trattamento 
giuridico/economico del personale degli enti e 
amministrazioni locali).

Per pubbliche amministrazioni si intendono 
tutte le amministrazioni dello Stato, compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado 
e le istituzioni educative, le aziende e le am-
ministrazioni dello Stato ad ordinamento au-
tonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e associa-
zioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti auto-
nomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro asso-
ciazioni, tutti gli enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, l’Agenzia per la rappresentanza negozia-
le delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, il CONI.

La riforma della previdenza complementare, 
introdotta con il Decreto lgs. 252/2005, non 
ha finora trovato applicazione per il settore del 

pubblico impiego a causa del mancato eserci-
zio della delega prevista nella Legge 243/2004. 
Il Decreto stesso ha previsto che ai Fondi pen-
sione rivolti ai dipendenti pubblici sia applicata 
la precedente normativa contenuta nel Decreto 
lgs. 124/1993.

L’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, 
intervenuto tra l’ARAN (Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche amministra-
zioni) e le rappresentanze sindacali nazionali dei 
lavoratori, definisce i criteri guida per istituire 
Fondi pensione. L’Accordo stabilisce che la con-
trattazione di comparto deve creare un numero 
limitato di Fondi pensione; ciò al fine di realizzare 
per ciascun Fondo pensione platee di potenzia-
li aderenti sufficientemente ampie e consentire 
così di contenere i costi gestionali.
Allo stato attuale della normativa, i lavoratori del 
pubblico impiego: 

• possono aderire ai Fondi pensione di riferimen-
to conferendo il TFR maturando e benefician-
do del contributo del datore di lavoro;

• possono aderire anche a forme pensionistiche 
individuali (Fondi pensione aperti e PIP) me-
diante una propria contribuzione volontaria, 
ma non possono devolvere alcuna quota di 
TFR e ricevere il contributo datoriale;

• non possono aderire in forma collettiva a Fondi 
pensione aperti. 

I Fondi pensione nel 
pubblico impiego

scheda
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La contrattazione integrativa di secondo livello 
(decentrata) non può istituire forme pensionisti-
che complementari diverse dai Fondi pensione 
negoziali già previsti ed istituiti dalla contratta-
zione di categoria e di comparto.

Le cose principali da conoscere sui 
Fondi pensione nel pubblico impiego

L’adesione

La partecipazione è volontaria e avviene sulla 
base dei contratti collettivi di riferimento ed è 
consentita esclusivamente a coloro che appar-
tengono alle categorie di lavoro a cui si applica 
il contratto o l’accordo istitutivo del Fondo di 
riferimento stipulato tra ARAN e organizza-
zioni sindacali. Non è previsto il meccanismo 
dell’adesione mediante conferimento tacito 
del TFR.
I dipendenti pubblici assunti a tempo inde-
terminato prima del 1° gennaio 2001 con la 
sottoscrizione del modulo di adesione al Fon-
do pensione  optano obbligatoriamente per  il 
passaggio dal TFS (trattamento di fine servizio, 
buonuscita, indennità premio fine servizio o in-
dennità di anzianità) al TFR (trattamento di fine 
rapporto). Questi lavoratori cosiddetti “optan-
ti” potranno esercitare tale opzione entro il 31 
dicembre 2015 (termine fissato in un recente 
accordo quadro ARAN -Sindacati).
I dipendenti pubblici a tempo determinato o 
assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 
2001 ai quali si applica già l’istituto del TFR, 
non devono pertanto esercitare alcuna opzio-
ne per iscriversi alla previdenza complemen-
tare.
Per i dipendenti pubblici continuano a valere i 
limiti alla portabilità della posizione individuale 

e del TFR da un fondo negoziale a una forma 
di previdenza individuale che non sono più in 
vigore per i dipendenti del settore privato. 

La contribuzione

Durante la partecipazione al Fondo pensione il 
lavoratore vedrà confluire sulla propria posizione 
individuale costituita presso il Fondo pensione a 
cui è iscritto le seguenti risorse reali:

• il contributo del datore di lavoro;

• il proprio contributo (è possibile integrare vo-
lontariamente il contributo minimo previsto);

• i rendimenti conseguiti con l’investimento dei 
contributi sui mercati finanziari.

L’ammontare dei contributi è determinato in 
riferimento alla retribuzione utile ai fini del cal-
colo del TFR oppure su di una base più ridotta 
indicata dalla contrattazione collettiva. Per coloro 
che si iscrivono nel primo anno di vita del Fondo 
pensione, gli accordi istitutivi possono prevede-
re un contributo aggiuntivo a carico del datore 
di lavoro (non superiore a quello ordinario) per 
dodici mesi; per coloro che si iscrivono nel secon-
do anno di attività, tale contribuzione aggiuntiva 
non può superare il 50 per cento del contributo 
ordinario.

Su un altro conto di natura figurativa tenuto 
dall’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza  per 
i dipendenti dell’amministrazione pubblica) sono 
contabilizzati gli accantonamenti delle quote del 
TFR; esse non sono versate al Fondo pensione 
man mano che maturano ma sono accantona-
te figurativamente presso l’INPDAP, il quale, al 
termine del rapporto di lavoro, le conferisce al 
Fondo pensione.
In base all’Accordo quadro tra ARAN e sindacati 
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le quote degli accantonamenti di TFR variano a 
seconda della data di assunzione dei lavoratori:

• per i lavoratori a tempo determinato e per 
quelli assunti a tempo indeterminato a partire 
dal 1° gennaio 2001, viene destinato l’intero 
TFR che matura anno per anno (il 6,91 per 
cento della retribuzione base di riferimento 
per il calcolo);

• per i lavoratori già in servizio alla data del 31 
dicembre 2000 e che hanno esercitato l’op-
zione, viene destinata una quota di TFR non 
superiore al 2 per cento della retribuzione 
base di riferimento. Successivamente, la pre-
detta quota potrà essere elevata dalle parti 
istitutive con apposito accordo contrattuale. 
Per i medesimi lavoratori optanti per il TFR, 

è previsto un ulteriore accantonamento figu-
rativo pari all’1,5 per cento della base contri-
butiva di riferimento ai fini TFS; anche questa 
quota ha carattere di elemento figurativo e 
viene assimilata al TFR per quanto riguarda la 
tassazione.

Inizialmente le quote virtuali sono rivalutate sulla 
base della media ponderata dei risultati conse-
guiti da un gruppo di fondi pensione negoziali, 
individuati con il Decreto del Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze del 23 dicembre 2005; quan-
do il Fondo pensione raggiunge una struttura 
finanziaria consolidata, l’INPDAP applica invece 
il rendimento netto effettivo realizzato dal Fondo 
pensione stesso.

Tutti i dipendenti pubblici
Dipendenti già in

servizio al
31.12.2000

Dipendenti in
servizio dal
1°.1.2001

2% TFR + 1,5% TFS 6,91% TFR

Conto reale
(rivalutato in base ai
rendimenti del fondo

Conto virtuale
(rivalutato in base ai

rendimenti di un paniere
di fondi)

Quota a carico
lavoratore

Quota a carico
datore di lavoro

Schema di funzionamento 
della previdenza complementare per i dipendenti.
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Gli investimenti

Il Fondo pensione può proporre agli iscritti va-
rie forme di investimento in analogia con gli 
altri Fondi pensione negoziali. 

• La gestione finanziaria delle risorse re-
ali confluite al Fondo pensione (contributi 
dei lavoratori e del datore di lavoro) è affi-
data a operatori specializzati (banche, assi-
curazioni, società di investimento, società 
di gestione del risparmio) nel rispetto dei 
limiti e dei criteri fissati con il D.M. Econo-
mia 703/1996; le risorse del Fondo sono 
depositate presso una banca distinta dal 
gestore: la “banca depositaria” che ese-
gue le istruzioni del gestore e verifica che 
queste non siano contrarie alla legge o alle 
norme dello Statuto del Fondo pensione.

I costi

I costi che sono a carico dell’aderente nel 
corso della partecipazione sono descritti nei 
documenti informativi consegnati dal Fondo 
pensione al momento dell’adesione. Normal-
mente, sono costituiti da una quota di iscrizio-
ne una tantum all’atto dell’adesione e da una 
quota associativa annuale.

Gli strumenti di informazione 
per gli iscritti

Con la Comunicazione periodica agli iscritti, 
il Fondo pensione comunica entro il 31 marzo 

di ogni anno le informazioni sulla contribuzio-
ne, sull’andamento dell’investimento prescel-
to e, in generale, sulla posizione individuale 
dell’aderente.
Alla Comunicazione periodica, il Fondo pen-
sione allega il cosiddetto Progetto esempli-
ficativo personalizzato, che rappresenta una 
stima della pensione complementare. 

Le prestazioni

La disciplina delle prestazioni pensionistiche 
erogate dai Fondi pensione per i dipenden-
ti pubblici è quella prevista nel Decreto Lgs. 
124/1993. Di conseguenza i dipendenti pub-
blici iscritti a forme pensionistiche comple-
mentari hanno attualmente regole di accesso 
alle prestazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e 
alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti 
privati. Tali regole sono descritte di seguito:

• le prestazioni pensionistiche per vec-
chiaia possono essere corrisposte dopo 
almeno 5 anni di partecipazione al fondo e 
in base al raggiungimento dei requisiti re-
lativi all’età anagrafica prevista dal sistema 
pensionistico obbligatorio;

• le prestazioni pensionistiche per anzia-
nità possono essere corrisposte dopo al-
meno 15 anni di partecipazione al Fondo 
pensione e con un’età anagrafica che non 
può essere inferiore di oltre 10 anni a quel-
la prevista per la pensione di vecchiaia.

 Se le fonti istitutive lo prevedono, la liqui-
dazione della prestazione può avvenire in 
forma di capitale per un importo comun-
que non superiore al 50 per cento del mon-
tante maturato (salvo che l’importo annuo 
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della pensione maturata sia inferiore all’as-
segno sociale) e il rimanente importo viene 
erogato sotto forma di rendita;

• l’anticipazione della posizione individuale, 
a esclusione di quanto maturato nel conto 
figurativo contabilizzato dall’INPDAP, può 
essere chiesta dall’iscritto anche per l’inte-
ro importo dopo almeno otto anni di par-
tecipazione, per spese sanitarie, per terapie 
ed interventi straordinari riconosciuti dalle 
competenti strutture pubbliche, ovvero per 
l’acquisto della prima casa di abitazione, 
per sé o per i figli, documentato con atto 
notarile, o per la realizzazione di altri inter-
venti relativamente alla prima casa di abi-
tazione, documentati come previsto dalla 
normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, della Legge 449/1997, con fa-
coltà di reintegrare la propria posizione nel 
fondo secondo modalità stabilite dal fondo 
stesso;

• il riscatto della posizione individuale è 
consentito quando vengono meno i requi-
siti di partecipazione alla forma pensioni-
stica complementare (cessazione del rap-
porto di lavoro) prima del raggiungimento 
dell’età pensionabile prevista dal sistema 
pensionistico obbligatorio.

Il regime fiscale 

Il trattamento fiscale, disciplinato dal Decreto 
Lgs. 47/2000, non è allineato a quello più fa-
vorevole previsto per il settore privato dal De-
creto Lgs. 252/2005. 

La tassazione dei contributi - i contributi 

versati al Fondo pensione sono deducibili dal 
reddito imponibile; l’importo deducibile non 
può superare quello che risulta essere il mi-
nore tra:

• il doppio del TFR conferito nell’anno al 
Fondo pensione;

• il 12 per cento del reddito complessivo an-
nuo;

•  l’importo di 5.164,57 euro.

La tassazione dei rendimenti - in questo 
caso non vi sono differenze rispetto a quan-
to previsto per i lavoratori del settore privato: 
si applica un’imposta sostitutiva dell’11 per 
cento sul risultato netto di gestione relativo al 
periodo di imposta considerato.
La tassazione delle prestazioni – le pre-
stazioni sono tassate per la parte che non è 
stata già sottoposta a prelievo fiscale durante 
l’adesione; sono cioè tassati solo i contributi 
dedotti e il TFR:

• le anticipazioni sono soggette a tassazione 
separata con l’aliquota media degli ultimi 
5 anni d’imposta; tale aliquota media non 
può comunque essere inferiore all’aliquota 
minima applicata sui redditi delle persone 
fisiche (attualmente pari al 23 per cento);

• la prestazione pensionistica erogata in for-
ma di rendita concorre a formare il reddi-
to imponibile complessivo e sarà quindi as-
soggettata alla ordinaria tassazione Irpef;

• la prestazione pensionistica erogata in for-
ma di capitale è soggetta a tassazione 
separata con aliquota media degli ultimi 5 
anni a condizione che l’importo non superi 
un terzo del montante complessivamente 
maturato; lo stesso criterio si applica an-
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che alle somme erogate a titolo di riscat-
to in caso di morte dell’iscritto, nonché in 
caso di riscatto per perdita dei requisiti di 
partecipazione al Fondo pensione che non 
dipenda dalla volontà dell’iscritto, a condi-
zione che l’importo della rendita sia infe-
riore alla metà dell’assegno sociale.

I profili organizzativi

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono 
enti distinti dai soggetti promotori; hanno una 
struttura organizzativa che prevede organi di 
amministrazione e di controllo rappresentati-
vi dei soggetti istitutori, analoga a quella dei 
Fondi pensione negoziali. Le regole sulle com-
petenze e le procedure per la designazione dei 

componenti degli organi collegiali dei fondi 
pensione di parte datoriale sono state attual-
mente definite dal DPCM del 29 ottobre 2008 
che stabilisce i criteri per l’individuazione dei 
componenti di parte datoriale negli organi dei 
Fondi pensione dei dipendenti pubblici con 
particolare riferimento ai primi organi colle-
giali, all’assemblea dei delegati, alla predispo-
sizione delle liste dei candidati per l’elezione, 
da parte dell’assemblea, dei componenti del 
CDA e del collegio dei revisori.

La Vigilanza di settore

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici 
sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e sono 
vigilati dalla COVIP.
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Le principali tappe normative della 
previdenza complementare per il pubblico 
impiego

• La possibilità di istituire i Fondi pensione per i 
pubblici dipendenti è stata prevista per la pri-
ma volta dalla Legge delega 421/1992 e dal 
successivo Decreto lgs. 124/1993 di attuazio-
ne della delega stessa, che ha rappresentato 
la prima normativa organica sulla previdenza 
complementare.

• La Legge 335/1995, di riforma del sistema di 
previdenza obbligatoria, ha previsto l’estensio-
ne dell’istituto del TFR ai pubblici dipendenti in 
linea con il processo di armonizzazione della 
disciplina del lavoro pubblico con quello priva-
to. L’attuazione di tale cambiamento sarebbe 
dovuta avvenire secondo modalità definite dal-
la contrattazione collettiva, i cui contenuti do-
vevano essere recepiti da un apposito DPCM 
avente la funzione di dettare norme esecutive 
per l’attuazione del passaggio.

• Prima dell’effettiva realizzazione di tali accordi, 
con la Legge 449/1997 era stata introdotta la 
possibilità per i dipendenti pubblici in regime di 
TFS di optare per il TFR aderendo ad un fondo 
pensione complementare.

•	La Legge 448/1998 ha assegnato, per la pri-
ma volta, risorse effettive alla previdenza com-
plementare. 

• Il DPCM del 20 dicembre del 1999, successi-
vamente modificato e integrato dal DPCM del 
2 marzo 2001, ha recepito l’Accordo quadro 
nazionale del 29 luglio 1999 in materia di TFR 

e previdenza complementare per i dipendenti 
pubblici, indicando, altresì, i criteri per la ripar-
tizione degli stanziamenti pubblici per la previ-
denza complementare.

• La Legge 243/2004 – legge delega di riforma 
del sistema previdenziale – ha poi previsto il ri-
ordino del sistema di previdenza complemen-
tare anche per il settore del pubblico impiego, 
tuttavia tale delega non è stata esercitata. 

• Il Decreto lgs. 252/2005 - che ha sostituito 
il Decreto lgs. 124/1993 – ha introdotto una 
nuova disciplina per la previdenza complemen-
tare stabilendo che per i fondi pensione istituiti 
per i lavoratori dipendenti pubblici si continui 
ad applicare la normativa prevista nel Decreto 
lgs. 124/1993. 

• Il Decreto Legge 78/2010, convertito con 
modificazioni con la Legge 122/2010, ha pre-
visto  per il personale in regime di TFS che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 e con riferi-
mento alle anzianità successive a questa data, 
la prestazione è calcolata con il metodo di 
computo del TFR. Pertanto, a partire dal 2011 i 
dipendenti pubblici in regime di TFS si vedran-
no corrispondere la prestazione in due quote: 
la prima, riferita alle anzianità utili fino al 31 
dicembre 2010, sarà calcolata con le regole di 
computo del TFS, mentre la seconda quota se-
guirà le regole dell’art. 2120 c.c. Resta ferma 
la possibilità per tali lavoratori di aderire a un 
fondo pensione rinunciando al TFS mediante la 
trasformazione in TFR; il termine per l’esercizio 
dell’opzione, che scadeva il 31 dicembre 2010, 
è stato prorogato al 31 dicembre 2015. 


