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Previdenza sociale 

  

La definizione “minimalistica” di previdenza è accantonamento di reddito da 

lavoro attuale (contribuzione) al fine di soddisfare bisogni futuri, in presenza 

di una duplice condizione: che sussista un vincolo eteronomo di indisponibilità 

per i consumi (c.d. “vincolo di destinazione previdenziale”) e che sussista un 

elemento solidaristico nell’ambito del gruppo tutelato. 

È importante sottolineare come non sia coessenziale alla previdenza una natu-

ra legale/pubblicistica, essendo infatti costituzionalmente garantita anche la 

previdenza privata (complementare/integrativa o sostitutiva), e dunque nego-

ziale. Ed è proprio nell’ambito di tale previdenza privata che negli anni No-

vanta, in concomitanza con le riforme delle pensioni pubbliche, accanto al si-

stema previdenziale tradizionale è nata o, in alcuni casi, è stata rilanciata, la 

previdenza integrativa o complementare. Essa è costituita in primo luogo dai 

fondi di categoria (o “negoziali”) chiusi, l’adesione ai quali è riservata ai 

membri di una categoria produttiva o occupazionale. I fondi chiusi vengono 

poi affiancati dai piani pensionistici individuali (PIP, piano individuale pen-

sionistico di tipo assicurativo), cui tutti i cittadini possono aderire tramite la 

sottoscrizione di polizze assicurative, e dai fondi pensionistici “aperti”, a metà 

fra i fondi chiusi e i piani individuali, cui possono egualmente iscriversi tutti i 

cittadini. 

In particolare, si può ascrivere alla previdenza complementare aggiuntivo-

integrativa, oltre a quella pensionistica tipicizzata dal d.lgs. n 252/2005, anche 

l’intervento degli enti bilaterali a integrazione dell’assicurazione sociale per 

l’impiego corrisposta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionale, 
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prevista in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013-2014-2015 dall’art. 

3, comma 17, della recente l. n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro 

(legge Fornero), nonché le prestazioni integrative erogate ai sensi del comma 

11 dell’art. 3 della predetta legge dai fondi di solidarietà bilaterali.  

 

La previdenza complementare gode di un incoraggiante favore fiscale che si 

concretizza nella permessa deducibilità dal reddito complessivo dei contributi 

versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza comple-

mentare per un importo non superiore di euro 5.164, 57 (art. 10, comma 1, lett. 

e-bis, TUIR). 

La realtà dominante nell’ambito del secondo ramo previdenziale è quella dei 

fondi chiusi di origine negoziale, istituiti negli anni Novanta dalle parti sociali 

(sindacati e associazioni datoriali o dagli stessi datori di lavoro) e da queste 

gestiti in modo paritario negli organismi di governance interna. Si tratta di 

fondi cui possono aderire i lavoratori appartenenti al settore produttivo “pro-

prietario”, regolati nei contratti collettivi di riferimento. Gli esempi più noti 

sono il fondo Cometa per i metalmeccanici, Alifond per l’industria alimenta-

re, Fonchim per il settore chimico-farmaceutico. Accanto a tali fondi possono 

coesistere fondi negoziali di carattere territoriale (in alcuni casi addirittura 

dominanti rispetto a quelli di categoria) che raggruppano i lavoratori apparte-

nenti allo stesso ambito geografico e allo stesso settore merceologico (Previ-

labor per le aziende metalmeccaniche del bolognese) o anche a diversi settori 

produttivi (Fondo Solidarietà Veneto). 

La quota obbligatoria minima di versamento contributivo prevista dai contratti 

nazionali di settore si aggira intorno al 3-4% della retribuzione, con quote va-

riabili e diverse per datori di lavoro e lavoratori e a seconda del livello di in-

quadramento. 

Occorre poi sottolineare come in più di un caso, all’interno delle più ampie po-

litiche di welfare aziendale, intervengano accordi aziendali che prevedono un 

incremento delle risorse da destinare alla previdenza complementare. Ad 

esempio, il gruppo ABB, aderente al fondo Cometa, in aggiunta a quanto con-

cordato dalla contrattazione nazionale di settore ha previsto un versamento an-

nuale di 100 euro da parte del datore di lavoro; nel gruppo Intesa Sanpaolo 

nella cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e 

Rovigo (Cariparo) il datore di lavoro versa il 5% e i lavoratori posso versare 

da un minimo dello 0,61% ad un massimo del 14% della retribuzione. 
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Assistenza sociale e sanitaria 

 

A differenza della previdenza, l’assistenza sociale eroga prestazioni monetarie 

o di servizi per la soddisfazione di bisogni socialmente rilevanti, non soddi-

sfatti né dal reddito da lavoro, né da altri redditi (compresi quelli previdenzia-

li). Inoltre, sempre a differenza della previdenza, la struttura non assicurativa 

la rende universalistica e gratuita, incardinata sullo status di cittadino anziché 

di lavoratore. 

L’assistenza, come la previdenza, può essere pubblica o privata. L’assistenza 

privata in particolare comprende due tipi di istituti: i fondi sanitari integrativi, 

sui quali verrà concentrata l’attenzione nei prossimi paragrafi vista la partico-

lare rilevanza nell’ambito delle politiche di welfare aziendale, e le assicurazio-

ni sanitarie commerciali. La differenza tra questi due istituti è ravvisabile in-

nanzitutto nella non finalità di lucro dei fondi (al contrario delle assicurazioni), 

che forniscono prestazioni integrative rispetto al sistema pubblico con logiche 

non orientate al profitto. In secondo luogo, mentre le assicurazioni operano 

sulla base di principi attuariali secondo i quali i premi sono fondati su stime 

probabilistiche relative alle frequenze e al costo dei sinistri, i fondi si basano 

sulla solidarietà tra i gruppi aderenti. 

 

 

Fondi sanitari integrativi 

 

In base alla normativa vigente i fondi sanitari si configurano come forme di 

mutualità volontaria di natura integrativa rispetto al Servizio sanitario naziona-

le (SSN). In particolare, come indicato nel d.lgs. n. 299/1999, essi possono co-

prire: «prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di 

assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da 

strutture accreditati»; prestazioni erogate dal SSN «comprese nei livelli uni-

formi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico 

dell’assistito», come i ticket, le prestazioni erogate in libera professione e i 

servizi alberghieri (art. 9, comma 4, d.lgs. n. 299/1999). A queste indicazioni 

di carattere generale, contenute nel già citato d.lgs. n. 299/1999, vanno ad ag-

giungersi le più specifiche indicazioni contenute nel “decreto Turco” che pre-

cisano e ampliano in maniera significativa gli ambiti di intervento, facendo in 

particolare riferimento a: prestazioni socio-sanitarie in strutture accreditate re-

sidenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare per la quota pagata dagli 

assistiti; cure termali non a carico del SSN; medicina non convenzionale anche 

se erogata da strutture non accreditate; assistenza odontoiatrica limitatamente 
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alle prestazioni non a carico del SSN; assistenza ai non autosufficienti; presta-

zioni odontoiatriche non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assisten-

za per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche presso 

strutture autorizzate, anche se non accreditate. 

Il decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008 precisa che i fondi de-

vono destinare alle prestazioni socio-sanitarie non comprese nei livelli essen-

ziali e uniformi di assistenza e a quelle finalizzate al recupero della salute di 

soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non 

garantita dalla normativa vigente, nonché alle prestazioni di assistenza odon-

toiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, 

cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche, una quota di risorse «non in-

feriore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla coper-

tura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti» (art. 1, decreto Ministero 

della salute 31 marzo 2008). Una tale enfasi posta sul carattere di complemen-

tarietà dei fondi sanitari integrativi rispetto all’assistenza sanitaria pubblica 

permette di capire come questi siano stati concepiti, ovvero come vero e pro-

prio “secondo pilastro” del sistema sanitario del Paese. 

I fondi integrativi, che come i fondi pensione possono essere “chiusi” (iscri-

zione riservata agli appartenenti ad un settore produttivo, categoria professio-

nale o azienda) o “aperti” (iscrizioni aperte a tutti i cittadini), possono avere 

una pluralità di fonti istitutive: contratti e accordi collettivi tra le parti sociali; 

accordi tra lavoratori autonomi, liberi professionisti o loro associazioni; rego-

lamenti di Regioni, enti territoriali ed enti locali; delibere di organizzazioni 

non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o 

dell’assistenza sanitaria; iniziativa di società di mutuo soccorso riconosciute 

dallo Stato o da «altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano 

l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di 

selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di 

soggetti» (art. 9, comma 3, lett. f, d.lgs. n. 229/1999). Si sottolinea inoltre che i 

contributi di assistenza sanitaria versati ai fondi o ad enti e casse aventi esclu-

sivamente finalità assistenziale creati sulla base di accordi di categoria o 

aziendale sono fiscalmente deducibili fino ad un importo massimo di 3.615,20 

euro (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR). 

All’atto pratico è ravvisabile una forte diffusione dei fondi sanitari integrativi 

aziendali, mentre più ridotti sono i casi in cui l’assistenza sanitaria integrativa 

prende la forma di polizze sanitarie fornite dalle compagnie di assicurazione. 

Mentre da un lato è ravvisabile la tendenza ad ampliare le prestazioni coperte 

da tali strumenti (spese per visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, rico-

veri ospedalieri, prestazioni oculistiche e odontoiatriche), dall’altro emerge 
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ancora una limitata copertura della spesa per la non autosufficienza, nonostan-

te le chiare indicazioni della normativa. 

In via di diffusione è la tendenza delle aziende, in sede di contrattazione inte-

grativa, a incrementare la quota di contribuzione ai fondi sanitari fissata dai 

contratti nazionali, in sostituzione almeno parziale degli incrementi salariali. 

Un esempio è dato dall’impresa farmaceutica Angelini, che nell’accordo 

aziendale ha previsto per il 2011 una riduzione del premio di produttività, ri-

spetto al 2010, da 2.070 euro a 1.900 euro lordi, compensato però 

dall’estensione ai familiari dei lavoratori della copertura sanitaria offerta dal 

fondo di categoria Faschim, totalmente a carico dell’azienda. 

A fianco degli orientamenti appena delineati vi sono però alcuni segnali che 

denotano una forte eterogeneità tra le condizioni presenti nei diversi settori e 

tra le categorie professionali. Tale eterogeneità riguarda innanzitutto la contri-

buzione. Mentre infatti nel gruppo metalmeccanico ABB il fondo sanitario 

FAI è alimentato da versamenti pari a 33 euro annui da parte del datore di la-

voro e dallo 0,55% della retribuzione lorda dal parte del lavoratore, nel fondo 

unificato del gruppo Intesa tali versamenti raggiungono i 900 euro e l’1% del-

la retribuzione lorda. In secondo luogo, differenze rilevanti sono ravvisabili 

nei rimborsi assicurati per le prestazioni: per quel che concerne l’odontoiatria 

e prendendo in considerazione le stesse due realtà aziendali, si nota che il fon-

do di ABB garantisce un massimale di spesa annuo fino a 1.800 euro, superio-

re a quello di Intesa Sanpaolo, che è invece di 1.500 euro. Altro elemento di 

differenziazione riguarda il trattamento riservato ai dirigenti. Questi, infatti, in 

alcune aziende possono aderire a fondi o polizze assicurative separate e più 

ricche rispetto a quelle del resto dei dipendenti (come avviene per esempio in 

Angeli e nel gruppo San Benedetto). Un ultimo elemento riguarda i beneficia-

ri delle prestazioni dei fondi o delle polizze. Oltre ai dipendenti delle aziende, 

infatti, la copertura non sempre si estende ai familiari. Spesso, infine, la coper-

tura non viene conservata da parte dei lavoratori precedentemente iscritti in 

caso di mobilità e solo in alcuni casi (Atm in particolare) questa arriva a com-

prendere addirittura i lavoratori pensionati. 

 


