
 

1  

 
 

SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO 
 
 
Il sistema pensionistico italiano è a ripartizione, ovvero i contributi versati oggi da chi lavora 
non vengono conservati, ma servono per pagare le pensioni di coloro che oggi non lavorano 
più.  
Nel 1995, con la Legge Dini, vi è stata una riforma del sistema di calcolo delle pensioni, si è 
passati dal sistema retributivo a quello contributivo, con una fase intermedia di tipo misto. 
Questa riforma comporta notevoli cambiamenti, soprattutto per i lavoratori che non avevano 
raggiunto i 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 Dicembre 1995.  
Il sistema retributivo teneva conto delle retribuzioni percepite e del numero di anni di anziani-
anzianità contributiva. Il sistema contributivo, invece,  tiene conto dell’ammontare dei contri-
buti versati e dell’età al pensionamento. 
Al momento del pensionamento ogni lavoratore avrà raccolto un certo capitale che sarà tra-
sformato in pensione. 
Il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'an-
zianità contributiva inferiore ai 18 anni. 
Le regole di accesso alla pensione sono le stesse del sistema retributivo.   

La prestazione viene calcolata sommando:  

    la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data del     

 31.12.95, calcolata secondo il sistema retributivo; 
 la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite successivamente alla data 

del 31.12.1995 calcolata secondo il sisitema contributivo. 
 
La riforma si basa su due “fondamenti” : 
    il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse  
 professionali ecc.) che assicura la pensione di base; 
 il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare 

una pensione aggiuntiva a quella di base. 
  
In particolare, le prestazioni pensionistiche che saranno pagate ai lavoratori entrati nel mondo 
del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori 
di quelle pagate nel passato. 
Infatti, ad oggi chi va in pensione percepisce un importo pari, all’incirca, all’ultimo stipendio, 
mentre i giovani che hanno ancora 25-30 di lavoro da effettuare vedranno la loro pensione, 
coprire il 50-60% del loro stipendio. 
Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche 
dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche 
complementari. 
 
“Questo è l’interesse del Sindacato nei Fondi Pensione: far si che anche per i giovani 
il futuro possa garantire una vecchiaia serena.” 



 

2  

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 

La previdenza complementare è un “supporto” a quella obbligatoria. La sua funzione è di 
garantire, una volta in pensione, un tenore di vita simile a quello che si aveva durante 
l´attività lavorativa. 
 
La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è: 
 volontaria, il lavoratore può scegliere se aderirvi o meno; 
 a capitalizzazione individuale, i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai 

singoli iscritti, che vengono restituiti in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva al 
momento del pensionamento; 

 a contribuzione definita, la prestazione finale dipende dalle percentuali che si è scelto di 
versare e da quanto ha reso il loro investimento; 

 gestita da forme pensionistiche di diritto privato.   

FONDOPOSTE 

Fondoposte è la forma di previdenza complementare, non a scopo di lucro, nata per i dipen-
denti di Poste Italiane SPA e per le società che ne applicano il Contratto Nazionale.   
È rivolto ai dipendenti che hanno superato il periodo di prova e nei cui confronti  si applica il 
CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., assunti: 

 con contratto a tempo indeterminato; 
 con contratto  a tempo pieno o a tempo parziale;  
       con contratto di formazione lavoro, di apprendistato, e a tempo determinato con 

durata non inferiore a 6 mesi continuativi. 
 
La Previdenza complementare è un’indennità e, come l’orario di lavoro, la retribuzione, le fe-
rie è un istituto contrattuale, pertanto, è soggetta a contrattazione collettiva.  
La posizione individuale è alimentata dai contributi del lavoratore, dalla scelta o meno, dove 
possibile , di destinare il proprio TFR sul Fondo, dal contributo del datore di lavoro e dai rendi-
menti conseguiti dalla gestione finanziaria. 
  
Le percentuali di contribuzione dei lavoratori e del datore di lavoro sono: 
 minimo l’1% della retribuzione a carico del socio lavoratore; 
 l’1,50% della retribuzione a carico dell’azienda; 
 un’aliquota dell’accantonamento annuo del TFR, pari al 2,50% della retribuzione annua 
utile per il calcolo del TFR, per gli iscritti il cui primo rapporto di lavoro, ovunque prestato, sia 
anteriore al 29 Aprile 1993; 
    la totale destinazione della quota del TFR maturato a decorrere dalla data di iscrizione al  
 Fondo per gli iscritti la cui prima occupazione risulti essere successiva al 28 Aprile 1993; 
 la possibilità da parte del lavoratore di decidere le quote di TFR da destinare al Fondo, 

se in quota minima definita dalla contrattazione collettiva (36 %), o totale, per gli iscritti 
la cui prima occupazione risulti essere precedente al 29 Aprile 1993; 

Fondoposte dà la possibilità al lavoratore di variare la propria contribuzione (nella retribuzio-
ne), in qualsiasi momento, sia aumentandola sia riducendola, mediante scaglioni minimi dello 
0,50%. Il lavoratore può inoltre sospendere la sua contribuzione, a condizione che siano de-
corsi almeno 5 anni dalla data di iscrizione al Fondo. 
 
E’ importante sapere che la decisione di destinare il TFR ad una forma di previdenza comple-
mentare, non è reversibile: non sarà più possibile cambiare idea. 
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COME ADERIRE A FONDOPOSTE 
 
L’adesione è volontaria per il lavoratore mentre è obbligatoria per l’azienda nel caso in cui il 
lavoratore abbia manifestato formalmente la sua volontà di aderire.  
 
Per aderire a Fondoposte il lavoratore deve compilare il modulo di adesione  e presentarlo: 
  direttamente a Fondoposte; 
  o tramite l’ufficio di appartenenza, al proprio Punto amministrativo; 
  o alle Organizzazioni sindacali costituenti (SLP CISL, SLC CGIL, , UIL POST,                

FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL Comunicazioni); 
 

L’azienda, dopo aver verificato i dati formali, dovrà: 
    inserire la richiesta di adesione nella apposita procedura; 
 consegnare una copia del modulo d’adesione al lavoratore; 
 inviare al Fondo l’originale e una copia; 
 conservare agli atti la copia della domanda di propria pertinenza. 
 
L’adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda 
è pervenuta al datore di lavoro.  

COSTI DI ADESIONE 
 

Unitamente al versamento della prima contribuzione utile dovrà 
essere versata la quota di iscrizione che è pari a € 10, di cui € 5 
a carico dell’azienda e € 5 a carico del lavoratore.  
Inoltre, è previsto il versamento di una quota associativa, uti-
lizzata per le spese amministrative, il cui ammontare è deter-
minato annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Fondo-
poste in sede di bilancio preventivo. Attualmente la quota asso-
ciativa, trattenuta mensilmente dai contributi versati, è pari a  
€14 all’anno. 

 

VANTAGGI 
 

I principali vantaggi per chi aderisce a Fondoposte sono: 
 garantirsi una pensione complementare a quella obbligatoria o in alcune circostanze 

percepire in un’unica soluzione, l’intero capitale accumulato; 
 ottenere il contributo da parte dell'azienda, versato direttamente sulla propria posi-

zione previdenziale che compete solo a chi si iscrive a Fondoposte; 
 ottenere importanti vantaggi fiscali sia al momento dell’adesione sia quando si per-

cepirà la pensione complementare. 
 

Infatti i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore 
di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per 
un importo non superiore a 5.164,57 euro. 
L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota 
fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. 
Ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 
1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale Irpef del 23 per cento, il costo effettivamente 
sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale pari a 230 euro. 
L’aderente può godere di un ulteriore vantaggio fiscale sui rendimenti ottenuti attraverso la 
gestione finanziaria del Fondo. I rendimenti subiscono attualmente una tassazione pari 
all’11% e non al 12.5% come previsto per le altre tipologie di investimento finanziario. 
 
Ulteriori vantaggi 
 
Le prestazioni del Fondo Pensione, sia la parte in rendita sia la parte in capitale, sono tassate  

cont. a pag.4        
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in una misura molto favorevole rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.  
Per la parte derivante dai redditi non ancora tassati (principalmente i contributi dedotti e il 
Tfr, mentre la parte dei rendimenti è stata già tassata nel corso del tempo), viene applicata  
un'aliquota del 15% che dopo 15 anni di partecipazione al fondo, sarà ridotta di una quota 
dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 
punti, dunque, tale aliquota può scendere fino al 9% nel caso in cui l’aderente abbia parteci-
pato per almeno 36 anni (senza riscatti totali). 
 
Tassazione dei riscatti 
 
I riscatti percepiti dall’aderente per inoccupazione e inabilità, sono soggetti al regime fiscale 
già previsto per le prestazioni in capitale o in rendita(aliquote che variano dal 15 al 9% in re-
lazione al periodo di permanenza nella previdenza complementare). 
Altri tipi di riscatto, come quelli per perdita dei requisiti di partecipazione, sono soggetti a una 
ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota fissa pari al 23%.  
In tutte le tipologie previste, non è tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti 
del Fondo Pensione e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fon-
do, in quanto già tassati in precedenza. 

I NUMERI DI FONDOPOSTE 
 

 Attualmente Fondoposte è tra i primi 3 fondi di previdenza complementare, con 
80.961 associati, esattamente 2.447 in più rispetto al 2008; 

 Due sono i piani di accumulo e di investimento dei capitali su cui si gestisce Fondo-
poste, precisamente il “Garantito” ed il “Bilanciato”.  

      Il Garantito si propone di raggiungere a scadenza, un rendimento almeno uguale a 
      quello del TFR,offrendo una garanzia sul capitale che viene versato e restituito, ma    
      non sul rendimento. 
      Il Bilanciato si propone di raggiungere a scadenza, un rendimento superiore a quello   
      del TFR, investendo in obbligazioni a rischio contenuto per preservare il valore degli
      investimenti, ma senza garanzia di guadagno sul capitale a scadenza; 
 515.813.724,00 Euro è il patrimonio di Fondoposte, il 42% in più, rispetto al 2008; 

      241.624.532,00 Euro su comparto Garantito; 
      274.189.192,00 Euro su comparto Bilanciato; 

 +6,24% è stato il rendimento nel 2009 per il comparto Garantito; 
 +8,48% è stato il rendimento nel 2009 per il comparto Bilanciato; 
 Il 52,8% degli iscritti a Fondoposte, sono donne. L’ età media è di 46,4 anni. 

PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO 
 
 
Dal 1° gennaio 2007 l’iscritto al Fondo può avvalersi di diverse opzioni tra cui: 

 l’anticipazione; 
 il riscatto totale o parziale; 
 il trasferimento polizza. 

 
Anticipazione 
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato 
presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sul-
la posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati 
fino a quel momento. 
L’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:  
 in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75% della po

 sizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime 
 condizioni relative a   sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciu
 ti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono 
 essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pen
 sione obbligatoria; 

Cont. A pag. 5 
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 dopo 8 anni di iscrizione al fondo 
 fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima 

 casa di abitazione per sé e per i figli; 
 oppure fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto. 
 
Riscatto 
 
L’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensio-
nistica complementare può richiederne il riscatto.  
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:  
 riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di di-

 soccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 
 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cas-  
 sa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 

 riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione                             
dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che     
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 

        
Da notare che: se la situazione descritta si verificherà nei 5 anni che precedono la  ma-
turazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non sarà possibile fare richie-
sta di riscatto ma l’aderente potrà chiedere direttamente la prestazione pensionistica comple-
mentare.  

 
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensio-
namento), l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate 
dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta 
di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con 
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
 
Trasferimento 
 
L’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:  
 in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, ad esempio per cambiamento di attività  

 lavorativa; 
 per effetto di scelta volontaria, decorsi almeno due anni di iscrizione ad una forma pen-

sionistica complementare. 
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma 
pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavo-
ro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi. 

PRESTAZIONI DOPO IL PENSIONAMENTO 
 
Sarà possibile richiedere la prestazione al pensionamento quando ricorreranno due condizio-
ni: 

 la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria;  
 almeno cinque anni di contribuzione a forme di previdenza complementare.  

La prestazione potrà essere richiesta dall’aderente sia in forma di rendita vitalizia che in for-
ma di capitale.  
L’iscritto avrà il diritto di ricevere sotto forma di capitale fino al 50% del montante maturato, 
mentre la restante parte dovrà essere convertita in rendita.  
Si potrà ricevere il 100% in capitale solo quando la posizione accumulata non raggiungerà 
livelli sufficienti per generare una rendita abbastanza elevata. Più precisamente, quando, 
convertendo il 70% del montante finale, come risultato si ottiene una rendita annua inferiore 
al 50% del valore dell'assegno sociale (per il 2009 l’importo annuo è pari a € 5.317,65). 
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CHI AMMINISTRA FONDOPOSTE 
 
Gli organi del Fondo sono l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presi-
dente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori contabili. 
La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo 
il principio di pariteticità. Ogni associato partecipa alla vita del fondo mediante l’elezione di-
retta dei delegati nell’Assemblea.  
 
L'Assemblea dei Delegati si occupa di: 

 approvare il bilancio; 
 eleggere il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; 
 deliberare sulla responsabilità del Consilio di Amministrazione e dei Sindaci; 
 revocare gli amministratori e i Sindaci; 
 modificare lo Statuto del Fondo; 

 
Il Consiglio di Amministrazione, costituito da 14 componenti di cui 7 in rappresentanza 
delle aziende e 7 in rappresentanza dei lavoratori, si occupa di: 

 eleggere, con il voto favorevole di almeno nove dei componenti, il Presidente ed il 
Vice Presidente tra i componenti il Consiglio; 

 provvedere alla organizzazione funzionale, amministrativa e contabile del Fondo; 
 predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fon-

do; 
 scegliere i soggetti gestori ed individuare la banca depositaria delle risorse del Fon-

do, in conformità alla normativa vigente; 
 svolgere attività di proposta riguardo alle modifiche dello Statuto; 
 adeguare le disposizioni statutarie del Fondo in caso di sopravvenienza di contra-

stanti previsioni di legge, di fonti secondarie, di fonti istitutive o di istruzioni della 
Commissione di vigilanza; 

 adottare iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati, garan-
tendone lo svolgimento secondo i criteri di trasparenza; 

 
Il Collegio dei Sindaci, costituito da 4 componenti e 2 supplenti, si occupa di: 

 verificare la regolare tenuta della contabilità del Fondo;  
 comunicare alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip) le eventuali ir-

regolarità rilevanti. 

“FONDOPOSTE”  INDIRIZZI E NUMERI 
 

Tel.  06/59580108 - Fax  06/59580063  
e-mail:  fondoposte@posteitaliane.it 

Web:  WWW.fondoposte.it 
Sede Legale:  Viale Europa, 175   00144 – Roma 

Sede Amministrativa:  Viale Europa, 190   00144 - Roma            

MESSAGGIO PER I NON ISCRITTI 
 

NON ADERENDO A FONDOPOSTE OGNI ANNO PERDI: 
300€ di contributo da parte del datore; 

115€ di risparmio fiscale grazie alla deducibilità dei contributi. 
Ipotesi: Lavoratore con un reddito lordo di 20.000 Euro annui ed una 
contribuzione standard (TFR: 100%; Contribuz. lavoratore: 1,00%; 

Contribuzione datore: 1,50%). 
L’aliquota fiscale ipotizzata è la minima possibile, pari al 23%         

(I° scagl. aliq. irpef). 

Pensione Complementare “FONDOPOSTE “                                                         Coord.Giovani SLP-CISL Torino 



 

7  

 
 
 
 

Gli organismi di Fondoposte 
 
I Fondi pensione sono amministrati da organismi composti in modo paritetico (rappresentanti 
delle Aziende + rappresentanti dei Soci lavoratori). 
Attualmente sono in carica il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori e 
l’Assemblea dei Delegati; quest’ultima deve essere rinnovata dopo quasi 5 anni dal suo inse-
diamento. 
 
 
 

Per cosa si vota 
 
Si vota per eleggere i 30 componenti dell’ Assemblea dei Delegati, espressione dei Soci Lavo-
ratori; 
L’Assemblea dei Delegati è un organismo molto importante; oltre al più generale ruolo di indi-
rizzo, queste sono le sue attribuzioni, secondo quanto previsto dallo Statuto del Fondo: 

 approva il bilancio; 
 elegge il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; 
 delibera sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci; 
 revoca gli amministratori e i Sindaci; 
 modifica lo Statuto del Fondo; 

 
Hanno diritto al voto i Soci regolarmente iscritti a Fondoposte alla fine del mese precedente a 
quello in cui sono state indette le elezioni; in pratica, poiché le elezioni sono state indette a 
febbraio, votano i Soci iscritti entro il mese di gennaio 2009; 
 
 
 

 
Elezioni: Logistica e Modalità  

 
Si vota nei giorni 3 e 4 marzo 2010; 
Il sistema di voto è misto:  seggi fissi  (in sedi Aziendali con almeno 300 Soci del Fondo 
che vi prestino servizio; Es: C.M.P. Torino Reiss Romoli) e voto per posta; 
Nei giorni 3 (h. 8,00-22,00)e 4 (h. 8,00-18,00) si vota solo nei seggi fissi; 
Coloro che votano per posta hanno più tempo a loro disposizione in quanto la Commissio-
ne elettorale terrà conto delle schede pervenute entro le ore 12,00 del 22 marzo 2010; 
Ogni OO.SS. presentatrice di lista ha designato uno scrutatore nei seggi fissi. 
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Voto per posta: prima modalità 

 
 
Chi vota per posta si vedrà recapitare  al proprio indirizzo privato una Raccomandata conte-
nente il Kit per  l’espressione del voto;  
Il kit è composto da: 
 

 Busta esterna (contenitore) raccomandata AR 
 Istruzioni per il voto 
 Lista dei candidati per ciascuna lista (foglio annullato) 
 Scheda elettorale  
 Busta anonima destinata a contenere la scheda 
 Busta esterna (contenitore) preaffrancata come prioritario e prestampata 

con l’indicazione  del destinatario (Fondo) e, sul lembo esterno, del mit-
tente 

 
 

Voto per posta: seconda modalità 
 
 

 Il voto per posta può essere espresso dal momento in cui la raccomandata arriva 
all’indirizzo privato del Socio elettore; 

 
 Come detto saranno prese in considerazione dalla Commissione elettorale le 

schede votate per posta pervenute entro le ore 12,00 del 22 marzo; 
 Pertanto un voto UTILE può essere espresso per posta tenendo conto anche di 

qualche ritardo postale; 
 

Il sistema di voto 
 

 Concorrono le liste presentate dalle OO.SS; 
 Il sistema di voto è proporzionale;  
 Le liste sono composte da un minimo di 20 a un massimo di 40 candidati; 
 Il voto è solo di lista, non sono ammesse preferenze; 
 Gli eletti sono individuati in base ai seggi spettanti proporzionalmente a ciascuna 

lista; 
 

La lista Slp Cisl 
 
In considerazione del grande valore che SLP attribuisce al Fondo, la lista SLP è composta da 
sindacalisti esperti e che riscuotono la fiducia della categoria: 

1. Segretario Generale (Capolista); 
2. Segretari Nazionali; 
3. Responsabili Donne, Giovani; 
4. Sindacalisti di ogni regione; 
5. Sindacalisti delle città più importanti; 
6. Un lavoratore di una azienda del Gruppo (Postel); 

Hanno diritto di voto i Soci regolarmente iscritti a Fondoposte alla fine del mese precedente a 
quello in cui sono state indette le elezioni; in pratica, poiché le elezioni sono state indette a 
febbraio, votano i Soci iscritti entro il mese di gennaio.  
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