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DIRITTO COMUNITARIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Introduzione.

2. Le competenze comunitarie in materia di previdenza complementare.

3. Previdenza complementare e libertà di circolazione dei lavoratori. 

4. Previdenza complementare e principio di parità retributiva.

5. Previdenza complementare e concorrenza.

6. Fondi di previdenza complementare e insolvenza del datore di lavoro.

7. Pensioni complementari tra adeguatezza e sostenibilità.

SUL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. La crisi del Welfare State e il rilancio della previdenza complementare.

2. L’art. 38 Cost.

2.1. L’anomia del settore.

3. La contribuzione ai fondi pensione: la posizione ondivaga della giurisprudenza.

3.1. Dall’art. 9 bis, d.l. n. 103/1991 a Corte cost. n. 421/1995: previdenza complementare e

contribuzione di solidarietà.

3.2. “Natura retributiva” e “funzione previdenziale” delle somme versate alla previdenza

complementare.

4. Interessi pubblici ed interessi privati della previdenza complementare.

4.1. La concezione dualistica: la previdenza privata.

4.2. (Segue). La previdenza complementare come pilastro privatistico del sistema

di sicurezza sociale.

4.3. (Segue). Le posizioni intermedie.

5. La funzionalizzazione della previdenza complementare.

5.1. La giurisprudenza comunitaria e la previdenza complementare.

5.2. La costituzionalizzazione della previdenza complementare: il dictum della Corte costi-

tuzionale.

6. Dichiarazioni di principio e dissonanze nella legislazione sui fondi pensione.

6.1. Dalla l. delega n. 243/2004 al d.lgs. n. 252/2005: molti dubbi, poche risposte.

6.2. Ancora sulla libertà d’adesione.

7. Brevi considerazioni conclusive.

DA CAVALLO DI TROIA A LEVA DI ARCHIMEDE. 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 

IN EUROPA

Parte I. 

Le discriminazioni di genere nella previdenza complementare. 

1. Premessa: alcune buone ragioni per ripartire dal genere.

2. L’ultima parola della Corte di Giustizia: alcune domande spontanee ragionando sulla con-

danna dell’Italia per la diversa età pensionabile di uomini e donne.

3. Modelli previdenziali e non discriminazione di genere.

3.1. L’insostenibile peso delle diversità nazionali. 

3.2. Le carte della Corte. 

4. Modelli di welfare ed effetti di genere.

5. Previdenza complementare, famiglia e discriminazioni di genere.



Parte II. 

Oltre il genere. 

6. Previdenza complementare e orientamento sessuale.

7. La previdenza complementare e il divieto di discriminazioni per motivi di età.

8. Lavoro non standard e previdenza complementare.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL REGNO UNITO

1. La recente riforma del sistema pensionistico britannico.

2. Le ragioni dello sviluppo della previdenza complementare nel Regno Unito e le sue caratte-

ristiche salienti. 

3. Il primo ed il secondo livello del sistema pensionistico britannico. 

4. Il terzo livello pensionistico. – 5. Il contracting-out. – 6. Il Pension Act 2008 e l’automatic
enrolment.

FONTI NORMATIVE E NEGOZIALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

NELL’ORDINAMENTO TEDESCO

Parte I. 

Fonti della previdenza complementare e modalità attuative.

1. Nozione di previdenza complementare.

2. Le fonti istitutive della previdenza complementare.

2.1. Promessa individuale (Einzelzusage).

2.2. Fascio di promesse individuali (Gesamtzusage) e condizioni contrattuali uniformi (vertra-

gliche Einheitsregelungen).

2.3. Uso aziendale (betriebliche Übung). 

2.4. Accordo aziendale (Betriebsvereinbarung). 

2.5. Contratto collettivo (Tarifvertrag).

2.6. Principio di parità di trattamento (Gleichbehandlungsgrundsatz). 

3. Le modalità di attuazione della previdenza complementare. – 4. Requisiti di accesso alle

prestazioni. 

5. La conversione salariale (Entgeltumwandlung).

Parte II. 

I diritti di previdenza complementare nell’ambito del trasferimento d’azienda.

6. Rilevanza giuridica ed economica del tema.

7. Il regime generale del trasferimento d’azienda di cui al § 613a I 1 BGB.

8. Vicende successorie e rapporti tra le fonti, collettive ed individuali, della previdenza com-

plementare.  

9. Questioni applicative del principio di parità di trattamento, quale fonte della previdenza

complementare, in occasione di un trasferimento d’azienda.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 

SPAGNOLO

1. Introduzione.

2. Le fonti della previdenza complementare privata spagnola.



3. La previdenza sociale complementare privata. Le misure di miglioramento volontario (mejo-
ras voluntarias).

4. Strumenti di esternalizzazione della protezione sociale complementare.

4.1. Le mutualità di previdenza sociale.

4.2. Contratto di assicurazione collettivo sulla vita.

5. Piani e fondi pensionistici. I principi fondamentali dei piani pensionistici.

6. L’autonomia collettiva come fonte principale di implementazione dei piani del sistema di la-

voro.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO SVEDESE

Parte I. 

Il sistema pensionistico svedese. 

1. Il sistema pensionistico pubblico: notazioni generali. 

1.1. Alle origini: folkspension.

1.2. L’aggiunta del nuovo schema pensionistico pubblico denominato ATP nel 1959. 

1.3. La riforma del 1994-1998: garantipension e inkomstgrundad ålderpension. 

Parte II. 

La previdenza complementare: il ruolo della contrattazione collettiva e quello della legge.

2. Il tradizionale rispetto del legislatore svedese per l’autonomia collettiva.

2.1. I primi tentativi di una legislazione di sostegno alla previdenza complementare.

2.2. L’obbligazione pensionistica e la sua tutela mediante il tryggandelag.

2.3. La garanzia del debito pensionistico del datore di lavoro mediante i fondi pensione

2.4. La rendicontazione specifica del debito pensionistico nel bilancio dell’impresa.

2.5. La garanzia dell’obbligazione pensionistica attuata mediante l’acquisto di prodotti assi-

curativi.

Parte III. 

I principali schemi di previdenza complementare regolati dalla contrattazione collettiva.

3. Caratteri generali.

3.1. Gli schemi pensionistici degli impiegati: da ITP...

3.2. (Segue). ... a ITP2.

3.3. Gli schemi pensionistici degli operai: da STP...

3.4. (Segue). ... a SAF-LO.

3.5. Gli schemi pensionistici dei dipendenti statali: da PA-9...

3.6. (Segue). ... a PA-03.

3.7. Gli schemi pensionistici dei dipendenti degli enti locali: da PA-KL...

3.8. (Segue). ... a KAP-KL.

Parte IV. 

Sistema di relazioni industriali e previdenza complementare.

4. La crucialità del sistema di relazioni industriali per la disciplina della previdenza comple-

mentare svedese.

4.1. L’ambito di efficacia soggettiva degli accordi collettivi che regolano la previdenza com-

plementare.



4.2. La portabilità della posizione pensionistica maturata negli schemi di previdenza comple-

mentare di genesi contrattuale collettiva.

4.3. Aspettative e diritti quesiti.

4.4. L’influenza del diritto dell’Unione europea sulla previdenza complementare svedese.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN DANIMARCA

1. Il quadro generale.

2. Il sistema pensionistico pubblico.

3. Caratteristiche generali ed evoluzione storica della previdenza complementare.

4. Le fonti legali della previdenza complementare.

5. Le fonti negoziali della previdenza complementare.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DISCRIMINAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

1. Premessa.

2. Previdenza complementare e discriminazioni di genere: la giurisprudenza sulla parità retri-

butiva.

3. (Segue). I criteri attuariali differenziati: il caso Test Achats.

4. Le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale: il caso Römer.

5. Le discriminazioni fondate sull’età: il caso Bartsch.

6. Previdenza complementare e libertà di circolazione: alcuni problemi generali.

7. (Segue). I divieti di discriminazione in materia tributaria.

GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA IN MATERIA DI PREVI-

DENZA COMPLEMENTARE

1. Introduzione.

2. Le vicende dei fondi preesistenti.

3. La natura e le funzioni della contribuzione previdenziale complementare.

4. Le omissioni contributive.

5. Il fondo di garanzia.

6. Diritti quesiti e autonomia collettiva.

7. Conclusioni.
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