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Pr€vídenza coùolementare

Regione Lombardia.Vorrei saperese neltennaio2Ol2
matura il didttoalla pensione di anzianità (60 più 37= 97)
visto che ne{2012 è previsto come parameiro 96. lnoltre,
come lavoratdce donna del pubbfi ro impjego, rìentra nella
norma che jnnalza I'eià pensjonabile? Secosìfosse,.quale
sarebbe iL momento per lasciare itposto dj lavoro?
it.B.-l',llLAN0

lep ' .ar ione v iCcnrc.  nel  :oLr . . r  nr  úa a Den. io-
;i ne di anzianità con 60 ami di età anasraiica e 36 di
::-- : conùibuti (quoia 96) e, perlanto, a1 compimento
dei 6() anni di età, previsto i124 gennaio 2or2, l'interessara
ÌnatuÌaircquìsitiperLìpensione di arEianità, avendo rag
giÌrnto 36 Imi di contribuzione. La pensione decorerà
dopo D nesi, per lapplicaziòne delafinestremobjle, pre-
vista dalla lesge Dzlroro, chc dtarda di ù àrlo l'ùscita
daÌ seFizio. L'elevzione deli'età pcnsionùile dguùda
la nratùzione della pensione di vecchiaia dele dipen
dentipubbliche, per laquale, dal ra sennaio 2or2, sarà ele
vata l'ctà anaganca da 6r :Di a 65 alD! con almeno ,o

A cura di Aldo [ic.ar€lla

I352ol
DOPO L'ASSEGNO D'INVALIDITÀ
C'È LA PENSioNE DI VEccHIAIA

ChecosasuccedeèL romenrodei pe.rìonamert0ac{
percepjsce attualmeniesia una pensjone di jnvahdità che
reddjti da lavoro dipendente? Può optare per la pensjone di
anzianità o, jn alternativa, perq!eLla divecchiaja? 0ppure
può percepire sia I'una che l'altf a?
D.V. PALER14O

i;i .:ìì ediamodifùeordirc.L'assepodiinvaÌiditànon
puú p ir e..pre rrusiornaro'ìpensione dr d,îrrd.

ir. tà, ma solteto in pensjone di vecchiaia Infatti la
possibilità dellatrasformazionc inpensione di Miùità è
srata possilile fino al29 scttembrc 2oo4, qumdo con um
senteùa della Colte di cassazione, rI 949:roo4 è stata
rolrr ale iacolli. Quindi.c îolopo.iib e arra:iorm/jo-
ne dell'assegno di invaÌidfta in pensione di vecchjaia.
Per qqanto conceme i contribùti accreditati dopo ia de
coÍenza del assegno di invaÌidità, sli stessi contdbui
raino ,lla liquidu ione della pensionc di vecchiaia.

[35211

DAL 2O09 CUM.ULO LIBERO
TRAANZIAN]TA E LAVORO

Sonoun pensio latodi6 lanniandato in oensione l rednr i
fa, con 18,5 anni di anzjanità conirìbutjva.

llo l'occasÌone dj svoìgere un lavoro con contraito pari-time
di20oresettimanali.
Temochequesto uìterìore reddito possa "intaccare"
I'importodella pensjone riducendola.
Esiste un parametro dj redditocomplessivoaldisottodel
quate I'importo deLla pensione resta salvo?
G.M.-GENOVA

tia tranquiÌlo, il lettÒre pùò lavorare e percepire 1a
pensione seùa che la stessa venSa intaccata.
I.fatti, I'articolo 19 dcl decreto legge ,5 giugro

2oo8, n. n2 convertito inlegge 6 agosto 2oo8, n. r33, dispo
re cle con c|leflJ dal r. tserlJio roog lepcnsionid lÎ-
zianità a cdico dell'assicuraz ionc generale obblisatoia
e delle forme sostitutivc ed esclusive deÌa nedesima sù
no lotalmente cumuiabili con iredditi dalavoro auiuro-

In pùticolde, le pensioni di anzianità sono intermente
cmdabiliconi redditi da lavoro autonomo e dipenden-
ie a partie daÌ 1e geMio 2oo9.
Di conseguenza, il lettore non sùbìrà alcuna trattenuta
sulla pensione per cffctto del reddito da lavorq.:í osni
còo e da - i .n-dùe.  r .he.eò impl ic io.  che bFosìerà
pagaelatasse tenendo conto deÌla somma dci redditi da
pcnsione e da lavoro dipendente.

A cura di Aldo Forte

PREVIDENZA C0MPtEMEI,ITARE

13522'�1
IL FONDO DI CATEGORIA GODE
DEL CONTRIBUTO DATORIALE
,. Hofattosotloscriverea mjofiglio,oradjsoccupato,unPip
(fondo pensione)cujversa semestralmenie la quota; se
eventualmenteilfi glio dusciss€a lavolare a tempo
delemìnato oindeterminato, dovrebbecompilareil modulo
per lascelta dettrattarnento difi ne npporio; qualemodulo
deve sottoscrivere: jlTfrl o Tft2 e q uale sezione,
jndipendenieneniedaltipo di lavoro, cioèdeterminatoo
indeterminato? Sefosseindeterminato convefi ebb€aderire.
alfondo pensjone dicategoria,se cifqsse?
Vincenlo Di Traîi - FoGGIA

I Dlg. .,5, oj n , rgú e ddl prmo gemaio zooT ha
Ì dispostochelasceltainneritoalladestinazionedel

:l Tfr aÌla previdenza complementare poteva essere
esplicitata entro jl giugDo 2oo7 per tutti i lavoraton che
dsultavmo sià in azienda alla data del 3 dic€mbre ,()06
mediarte il modulo Tf Vìcevelsa, tutti i lavoratori
neo assuÌti ùl primo gemaio 2oo7 in avanti potr:nno
decidere comunicando la propiascelta al datore di lavo
ro, entro sei mesi daÌ'asswione, utilizzando il modulo
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appositament€ predisposto denominato Tlì2. La scelta
di padire comunque con la proideDa complementare
non dcve ora spanentare il lettore che porà incontúre
due differerti situazioni- Se ii fig1io fosse assunto cone
lavoratore dipendente, in base a1 seitorc o al'az ienda di
appùtenenza, potrà certamcnte trovare nuagioÌe con-
venienza al'adcsion€ al fondo n€goziale di dferimento.
La motivazione che, per i lavoratori dipendenti, fa p€n
dere l'ago delabilanciadella scelta verso il fondo di càte
go. ia i r r  runa nel l i  pre.evd del  (onLr iburo ddor 3 le.
càe scatta in colcomitanza deli'adesion€ ,l fondo nego-
ziale, anche se esclusivamentè in preseúa del versa
mento del contributo volontarìo del lavoratore in osse
quio ai contratti o agli accordi colcttivi anche u iendali.
Le forne di prcvidenza complement&i negoziali vanla
no tra l'altro ùn Isc irdicatore sintetico dicosio mc
diamenteinfeÌioreaquellocheseneralmenteiPip pia
ni individuaÌi pensìonistici - oeati e gestiti da imprese
di assicuraz ioni pnvate prevedono.
L'artìcolo 8, commar del DÌgs r52lo5 stabilisce che il
finanzianento delle formc pensionistiche comple-
mentari può essere attuato mcdiante il versmento
deicontributia cadco dellavoratore, dcl datore di la
voro o del committente e attraverso iL coúfcrimcnto

Il conìÉ delmedesimo articolo dbadisce che, fer-
.marestedolafacoltàpertuttiilavoratoddideteÌm-
nare liberamente l'entità della contribuzione a pro-
pdo cdico, relativamente ai lavoratori dipendenú,re
modrlità e la nlsura minima della contribuzione a ca-
Ìico del datore dilavoroe dellavoratore stessolosso-
n o e 5 s e r e  f i $ d r i  d a i c o n f r . r ' i o r , c o r d i  c o l e , .  \ '  d r -
cheaziendali.
Il corùra ro chiarisce che l'adesione auna forna pen'
sionistica realizz:ta trrmite il solo conJerimento eslli
cito otacito delTfrnoncompoÌtal'obbllgo della contri'
buzione a carico del lavomtore e del daiore di la!o.o.
Il datore dilavoro, pur in assenza diaccordi collettivi
dche aziendali, potrebbc decider€ di contdblire alla
lormapensjonisticaallaqr13Ìe illaloratoreha già aderi
to; tuttavia, il lavoraiorc che voglia avere la cerlezza di
'ttanare" il contributo datoriaìe, inbase all'articolo 8
commaro ultimo capov€rso,doEà contribuire allafor
ma pensionistica complementare e qualora abbia dirit
!o a un contribùto del datore di lavoio in base a accordi
col l  r : \  i .úc ler / iendal i ,de,roconf i  ibufoàf  l r r ;d l ,
fomapensionìsticapresceltadal lavoratore stesso, rer
limiti e secondo le nodalità stabi[te dai predeiti con-
' rarr 'oaccordi .

Nel  caîo in  cLi i l  Sgl io .  p.  r ,  onrro.  n,  rdp-endes,e u n.
proÍcs. ione re lse,rore ru 'onni  o, la .cek, j  \u l la  a
glior fomla previdenziale inte8rativa potràr essere piìl
"mp:d ro lne J t iD. . ipo,  rà rder  i re  a fondid jcJegor iJ
masoprattùttoaifondipensioneape i).Illaitodiaver
giàrdenroJ un r ip  nonè i l  a lcur  nodoorrrcúloa tu.u-
d cambhmenti in qùmto, con il regime della poftabili-

Previdenza complementare

tà espressamentc previsto ùl decreto legislativo già
citato. addirittùa ogni 2 lMi si potrebbe met!€rc in di
rcus, ioreÌa p-opr . r  scel ,a i l  rer '  od l l i formad p.eq
denza integativa in cui far confluire i propd contribùti
e Ìaddovepresenti qu€lli del daiore di lavoro nonchè i
i:lussi di Tfr miÌturandi.

tJ5zJt

ILCAMBIO D] COMPARTO
PER AGGIORNARE LE SCELTE

lV jofì9fi o,31annì, ha sempre lav0ratocon contrattj a
termine, percui non ha riienuto convenienteiscdversia una
gesiione per la pensìone comphmentare. A oggi ha maturaio
8ar*  d ico l r ibu, ive$d a l  lnos.Dal l  n : iodelprossimo
anno l'azienda in cui lavof a éttualmerte, contratto
metalmeccanico, glitrasformef à ilcontratto a t€mpo
jndeierminato. VersandoancheilTfr, a quale gesijone gli
conviene jscivef si permat!rare una pensione a 65 annj che
gh permetta divivere una viia dìgniiosa?
Raff.éle Bocc.nfuso - SAN GI0RGI0 J0NIC0

jì:,i! oneta è il fondo nesoziale di riferinìento per i la
i: voratod dcll'industia metaÌmeccdic4 della in
:r,-..:. stallazione di impbnti e dei settori at-tui. Si tratta

di un fondo complemcntare di cat€goria finalizzato
all'erogazione di trattamentipcnsionisticicomplenen-
tari del sislema obbljgatodo, ai sensi del Dlss 5 dicembre

Il fondo è sr.ddiviso ir vei compùti, quattro per l'esat
rez7J.  chr  ddon, fo pol i r  c \p d i 'nre5r 'merro chc,  "  i r
no dala dichiarata finaÌità di pùra consen'azione del ca
pitale con ùn rendimento aiteso in linea con i tassi dci
mcrcàtl monetari comp,labili con quelii del Tfr (com
paÌto denominato Monetùio plùs) per arrjvare ffno al
compaÌto cosiddeito Crescita che ha l'obiettivo di rea
lizzarc lÙ1acrescita del capitale investito in un orizzonle
tcmpoúle di lungo periodo (oltre i dieci annD e con.ùn
gado di rischio lnedio-alto. Si noti che a1 momenio
dell'adesione i Ì'lussi di Tfr confedti tacitameùte soro
destinati al comparto Sicurezza. Si avrà la possibilità di
c'e, uùela propria 5ce[c del comp ùro lL.l dald priru

Le eventuali uÌteriori modifiche del comparto scelto
(oper:zione che vicne denominata switch) potranno
essere effettuate drciascunassociato aun costo mol

La risposta al lettore può consistere ncl delineare i crite-
ri guida per la scelta del miglior compùto in cui desrina-
re i1 Tfr, il contributo dcl lavontore e quindi il contribu'
to datori:le dovuto. ln presenza di u lùrao orizzonte
temporaÌe (quale quelo di ùj1 lavoraiore di 3r anni che
potràandareinpensionc nor prima dei prossini 30, al-
meno), con un obiettivo di ottenere uia forte rivalutu io-
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scuola

ne del montante cunulato che si intuisce dal texore
della domanda, valùtato ii proprio profìlo diÌischio,
lapropnaculturafi nanziaria e lapropia esperienza e
capacità di sopportazion€ dc11e osciÌlazione dei prez
zi dei mercati, èpossibile orientarsi per l'adesionc a
un comparto aggressivo per ottenere rendimenti fì-

. Per non iîcoùere, tùttavia, in una scclta che potrebbe
r <ere or ierdòds aor 'pencrmcnro in tuùo.sù:ne-
c€ssàio monitorare la posizione almeno lmùalmenre e
ma mano che matuleràla propria mzianità contributi
va. va-lu'ù ( I opoúruir: dr.cegliere compm i nd \ ir
p iu pader i  f i  n^dd arr iv . re in proc, imir :de I  e ' ;d 'pen
"io1rneflo nel comprío glJrn o onde evir,rJc jipe'
cussioni sul montante cmulato in prossimità dell'ero-
gaz ione della prestu ione finale.
Unicam€nte in presenza di pi€na coÍsapevolezza del
rischio che si decide di correre e di assoluiacoerelza
tra tuttigli elementisopra delineati deÌl'aderenre ele
caratt€ristìchc della linea di investimento Érescefta
saràpossibile procedere nella difficile scelta del m|

. A cura di carlo calbiati

FAILIMENTO E PROCEDURE CONCORSUATI

lJ)2411

L'AMMINISTRATORE PUÒ
APRIRE UNA NUOVA SOCiETÀ
r Net199S,comeamminisfatoreunicodìuna Src,hofalfito.
ItfalLimento non è chiusor possoapíre una sodetà dj capìiali
(Srl)?
A.L.-SASSARI

'  
Ì ìna, îz i ruf ro. \d lé lapenad i$are-pr i î ,  iprosc. , . -
r r l . : lc  i lc rprc i ,d  der i !  anr id: r l fd l l  men'o r is ! r=
d à n o  I ' a l  i ' o . l n n  B  i d m m i n  s ,  r d t o r i d e  l a . o c i e -

tà, quando a fallire sia appmto una socierà- Ciòdetro,
l'smminisùatore di una soci€ràL fallita può senz'altro
cosiitut€ una società ed esseme anche mnrinistralo

A cura di t'tkcolò ttisivocda

Ir)z)l

GLI EFFETTI SULL'EREDE
CHE ACCETTA LASUCCESSIONE
", IncasodimotedelfaL[to, glieredi,subentÉndonel
falfi rìrento, ispondono anchecon j Loro benj personali?

aia(dstha Pep€ - CASIELGIoRGIO

'  
ud lora l  imp'end,rore fa l l i ro" i -  und5ociLr i  d i  pcr
soneo Lln ope-a.ore comer.idle in fo' mr per.o-
n,rlc.rl idlirclrodpll inp-e.d.esùcarìcn" I tull -

mento personale dell'inprenditorc con la consesuenza
che ùche ibenipersonali del fallitovensono inseriti ne1
lanussafallimentareperilsoddisfacimento deicredito
ri. Per queste ragioni anche gli eredi d€l faliito, nel caso
in cui l'ereditàverga accettata (senza beneficio d'inven-
tario), risponderebbero delle lagioni crcditone con i lo-

A cu ra di France5co Beftssi

scu0r.A

1352él

DOPPIO BINARIO SUI CONGEDI
RETRIBUITI AI PRECARI
:. Sono insegnante pf ècaia di scLola superiore; ho vinto un
concorso dì doitorato di ricerca senza borsa. Loscorsoanno
scolastico ho frujtodel congedo retribujlo che La legge
prevèdeva perquesti casj. Quel'anno la presjde mi ha
negato ìlcongedofacendo rjferimenio alta legge Gelninj
iarticolot9). Chiedo se ha agitocorrettarfl ente ose,corìe
credo, la teggenonsiapplìcaa chi gjà godevadelcongedoal
momento di enirata in vìgore{gennaio2011). Preciso che
senra congedo non potf ò più uLtimare jldottorato a Napoh
dovendoinsegrìare a Padova.
ilat. Trombin- ESTE

Í articolo rg,legge Gelnini, citato nel quesito, do-
vrebbe piìr propriamente riferirsi al anicolo 19
del Contmito collettivo del compano scuola.In-

fatti, la posizione d€l Ministero, ribadita dala cncohe
n. 15 del2oL! continua a essere contraîia:l riconoscimen-
to della retribùzione per i docenti non di molo in conse-
do per dottomto. Secondo viale Trastevcre. inlatti I'aÍi-
colo 19 del visente Ccnl, dispone che <al personale as-
sùnto a tempo determinato si applicmo, nei limiti della
dùata del rappofo di lavoro, lc disposizioni, in nateria
di fede, pemessied assenze stabilire dal preseDre con
tratto per il personale assunto a tempo indeterminato>
c. ppr rro. anche d rclL (ipolo8ir di perrondle.i I ir:ene
debbano essere applicate, nei ìiniti previsti dalarichia-
m.r .  ìorm". Ì .  d ispo. i / inr i r igudrdj î r .  rcorgpdr per  i l
pd.otule.tlme..oa ld lreqJenzr dFi donorar diricer
ca: si ritiene, comunqu€, opportùo preclsare che le pre
de .e di.po.i7 iotu c.pljcúo la propro v,lidiri e.c I bi\ a-
nenie sotto ilprotlo giùidico (riconoscimentodelser,
vizio ai fini prcvisti delle visenti disposizioni) non rite
nendosi chc le slesse posseo esplicare la valdiia sotto
i l  pro" lo econonico ' .on.cn, ione de ld  rcr r ibLTione
per il periodo di frequenzadel dottoratot.
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