
 I CONTRIBUTI INTEGRATIVI SUL TFR

Memoria difensiva predisposta dallo Studio Legale Iacoviello       

La giurisprudenza della Cassazione

Si legge nella sentenza Cass. 2 novembre 2001, n. 13558 (pubblicata in Riv. 

Giur. Lav., 2002, II, 395, con nota favorevole di VALERIO):

“Per  quanto  concerne  i  trattamenti  pensionistici  integrativi  aziendali,  la  

giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite (anche in sede di composizione di  

contrasto) ha ripetutamente affermato che essi hanno natura giuridica di retribuzio-

ne differita pur se, in relazione alla loro funzione previdenziale [….] sono ascrivibili  

alla categoria delle erogazioni solo in senso lato attinenti alla corrispettività con la  

prestazione lavorativa (così Cass. S.U. 1 febbraio 1997 n.974; cfr. altresì, Cass. S.U.  

9 maggio 2000 n. 296, 30 dicembre 1999 n. 946, 29 agosto 1998 n. 8601, 20 ottobre  

1995 n. 10928). 

[…..].

Ciò premesso circa i trattamenti pensionistici integrativi, ne costituisce logi-

co corollario il riconoscimento della natura retributiva, ai fini del computo nelle in-

dennità finali in questione (indennità di anzianità ex art. 2120 cod. civ. nel testo ori-

ginario, e trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 1 legge 29 maggio 1982 n.  

297 modificativo dello stesso art. 2120) naturalmente anche dei versamenti effettuati  

dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, me-

diante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della  

costituzione  e  dell'erogazione  di  un  "trattamento  pensionario  integrativo",  come  

quello di che trattasi nella fattispecie, previsto in tema di "previdenza aziendale"  

dalla contrattazione collettiva per i dipendenti della RAI. 

Correttamente il Tribunale ha motivato al riguardo, con interpretazione del-

la normativa collettiva esatta ed esente dai vizi denunziati in ricorso, riconoscendo  

la natura di retribuzione, agli anzidetti fini, degli accreditamenti sul fondo di pensio-

ne integrativa effettuati dal datore di lavoro, in quanto costituenti una forma conti -

nuativa  e  non occasionale  di  arricchimento  indiretto  del  dipendente,  istituzional-

mente connessa alla sussistenza ed allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Nella nota a sentenza sopra citata si afferma giustamente che:

“Nessun dubbio, infatti, può porsi circa la commutabilità di tali somme –  

una volta stabilita la loro natura retributiva – ai fini del calcolo delle indennità di  

1



fine rapporto, costituendo forme di compenso continuativo, oltre che obbligatorio ai  

sensi del contratto collettivo, nonché somme corrisposte in dipendenza del rapporto  

di lavoro a titolo non occasionale”.

L’ orientamento della Cassazione è stato poi confermato in successive sen-

tenze (Cass. 17-01-2006, n. 783). Peraltro anche in precedenza la Cassazione aveva 

stabilito il principio (Cass. 12 agosto 1992, n. 9517, Girotti c. Bayer Italia in Mass. 

giur. lav. 1992, 647).

A. LA PROBLEMATICA GENERALE

Sulla natura giuridica dei contributi integrativi

E’ ben noto che l’art. 2120 c.c. qualifica come retribuzione tutto ciò che, con 

nesso sinallagmatico con la prestazione lavorativa viene corrisposto al lavoratore, in 

denaro o in natura o in qualsiasi altra forma.

La giurisprudenza riconosce natura retributiva al vitto, all’alloggio, all’uso di 

autovettura, ai mutui agevolati ai dipendenti, a borse di studio e altra provvidenza per  

i figli, a colonie marine per i figli stessi, ecc…

Allo stesso modo sono pacificamente considerate di natura retributiva le po-

lizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti con accollo del premio a carico del  

datore di lavoro.

In proposito non è stata considerata d’ostacolo alla qualifica retributiva a tali  

voci né la aleatorietà tipica del contratto, né la terzietà del soggetto percettore delle  

somme.

Ha infatti argomentato la giurisprudenza che assume rilievo esclusivo l’incre-

mento patrimoniale del lavoratore (o della sua famiglia) verificatosi a causa dell’at -

tribuzione di una polizza, che ha un suo valore di mercato e che comunque gli attri-

buisce un vantaggio ancorché aleatorio.

Su queste polizze e sui contributi integrativi ai fondi di previdenza aziendali,  

la Cassazione da sempre ha ritenuto dovuti i contributi  previdenziali  a favore del-

l’INPS, ai sensi dell’art. 12 della legge 153/69.

E’stata necessaria una legge speciale per escludere dalla ordinaria contribu-

zione previdenziale tali somme (art. 9-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-leg-

ge n. 103 del 1991, aggiunto dalla legge di conversione del 1° giugno 1991, n. 166) ; 

tuttavia la Corte Costituzionale con successiva sentenza n. 421/95 ha considerato co-

stituzionalmente doveroso assoggettare le somme suddette ad un contributo di solida-
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rietà del 10% a beneficio della collettività, e non dei singoli lavoratori interessati, in  

adempimento dei doveri di solidarietà sociale ex art. 2 della Cost.

Successivamente a tale sentenza della Corte Costituzionale sono intervenute 

le SS.UU. (Cass. SS.UU. 974 del 1997) che hanno precisato che “l’esclusione delle  

contribuzioni - destinate ai fondi istituiti per la erogazione di prestazioni previden-

ziali integrative - dalla base imponibile dei contributi obbligatori di cui al cit. art.  

12 non può che accentuare la funzione previdenziale di tali prestazioni, pur lascian-

do inalterato l'elemento strutturale della retribuzione come prestazione alla quale il  

datore di lavoro è tenuto in forza del rapporto di lavoro e non alla stregua di un di -

stinto rapporto previdenziale o assistenziale”.

Dopo tale sentenza la Cass. 2 novembre 2001, n. 13558 accolse specifica -

mente la domanda al ricalcolo del TFR (per la verità già accolta dalla Cass. 12 agosto 

1992, n. 9517) seguita dalla ulteriore sentenza del 2006 (Cass. 17-01-2006, n. 783).

D’ altra parte già la migliore dottrina, anche di parte datoriale, aveva aderito  

a questo orientamento.

Si veda infatti PERSIANI (in “Aspettative e diritti nella previdenza pubbli-

ca e privata”, 1998, in Arg. Dir. Lav., II, pag. 335 e seg.), il quale sottolinea che “la 

destinazione delle forme di previdenza privata al perseguimento di interessi privati  

e, in particolare, di interessi che attengono allo svolgimento di un rapporto di lavoro  

subordinato, impone di assegnare natura retributiva alla contribuzione che sia sta-

ta posta a carico del datore di lavoro e di ritenere che le prestazioni, anche quando 

non sono esclusivamente e direttamente a carico del datore di lavoro, hanno natura  

di retribuzione differita in funzione previdenziale”.

Il rilievo è diffuso in dottrina:  Santoro Passarelli, in  Arg. Dir. Lav., 2000, 

pag. 93, ha esattamente osservato che altra è la funzione e altra è la natura.

Esaminiamo quindi la problematica della natura retributiva e della funzione 

previdenziale dei contributi integrativi.

B. LA NATURA RETRIBUTIVA

Il fondamento contrattuale e non legale dei contributi

Va ribadito che i contributi versati a favore del ricorrente, diversamente da 

quelli versati all’INPS e anche ai Fondi di altre Banche aventi però natura esonerati-

vi, non discendono dalla legge ma da un accordo aziendale che contemperava i con-

trapposti interessi delle parti; anche le variazioni intercorse sulle aliquote erano sem-

pre contrattate.
3



Scrive Persiani nel saggio citato (pag. 336):  “L’obbligo di quella contribu-

zione, infatti è previsto dalla contrattazione collettiva e costituisce, inevitabilmente  

un’alternativa alla erogazione di più elevati trattamenti retributivi in costanza del  

rapporto di lavoro”.

L’ obiezione della aleatorietà della prestazione

Si è cercato di negare la corrispettività dei contributi integrativi in base al rilie -

vo secondo cui la prestazione del fondo pensione a favore del lavoratore sarebbe solo 

eventuale e non certa (Pret. Milano 24/2/84, in “Or. giur. lav.”, 1984, p. 910; Pret. 

Jesi 22/3/72, in “Or. giur. lav.”, 1972, p. 923).

La Suprema Corte, però, chiarì che per retribuzione deve intendersi quanto il  

lavoratore riceve in denaro, in natura o in qualsiasi altra forma o modalità e che pos-

sa essere ricondotto, anche solo indirettamente o potenzialmente, al rapporto di lavo-

ro, e quindi al sinallagma o ragione di scambio del contratto di lavoro: Cass. n. 3761  

del 1987 (in “Or. giur. lav.”, 1987, p.526) (1).

Inoltre, secondo la Cassazione, il fatto che il lavoratore possa solo  eventual-

mente godere della prestazione del fondo, al verificarsi di date condizioni, è una con-

seguenza del principio di mutualità che, se influenza le modalità di distribuzione  dei 

benefici, non ne muta la natura e il valore di precostituzione di provvidenza a scopo 

previdenziale  o assistenziale,  e  sollevando i  lavoratori  dai  relativi  oneri  (Cass.  n.  

3877 del 1986, Cass. n. 1546 del 1986; Cass. n. 61 del 1987).

Il beneficio erogato dal datore di lavoro, cioè, non è la percezione effettiva del-

la prestazione da parte del lavoratore, ma – come anche nel caso di polizze assicurati-

ve - la stessa costituzione della copertura assicurativa o, se si vuole, il pagamento dei  

premi in luogo del lavoratore assicurato (Trib. Palermo 17/12/85, in “Atti del conve-

gno  Fondazione  Brodolini  sui  Fondi  integrativi  di  previdenza”,  Roma  27/5/87, 

p.604, ove - a proposito del pagamento da parte del datore di lavoro di  premi assicu -

rativi, si osserva come, nella fattispecie, la dazione indiretta avvenga tramite un con-

tratto a favore di terzi).

L’obiezione della terzietà del fondo aziendale

Si è cercato da taluni di negare la natura retributiva dei contributi integrativi 

sulla base del rilievo che questi vengono versati non al lavoratore, ma al fondo inte -

grativo, ovvero ad un terzo.

1 ) La Corte accoglie così la distinzione dottrinale fra corrispettività funzionale e corrispet-
tività genetica o “adeguatezza causale” tra prestazione di lavoro e compenso, che consente di 
evocare alla sfera retributiva anche erogazioni effettuate come  “corrispettive dell’impegno  
personale del lavoratore derivante dal contratto di lavoro, ancorché non riferite a specifiche  
e concrete prestazioni lavorative” (Persiani, “Previdenza contrattuale e contribuzione previ-
denziale”, in “Mass. giur. lav.”, 1987, p.72).
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La Cassazione ha però chiarito che non è necessario che il versamento avvenga 

direttamente nelle mani dei lavoratori; ciò che conta è che si verifichi, anche se in  

forma indiretta, un arricchimento del dipendente e quindi un sostanziale aumento del-

le sue competenze, mentre le modalità dell’esborso attengano alla fase attuativa e 

non a quella generativa (Cass. n.3877 del 1986, in “Or. giur. lav.”, 1987, pag.1086 ; 

Cass. n.1967 del 1987, in “Mass. giur. lav.”, 1987 suppl. n.2-3, p.47).

Anzi proprio sul tema dell’ incidenza sul TFR la Cass. nel 2006 ha respinto  

l’argomentazione  suddetta,  accogliendo  la  domanda  del  lavoratore  (Cass.  17-01-

2006, n. 783): 

“Il fatto che il versamento non sia corrisposto, secondo la previsione dell’  

art. 2120 c.cc., materialmente al lavoratore è irrilevante quando il pagamento sia  

fatto nel suo interesse, come avviene per le ritenute fiscali che concorrono a formare  

la base di calcolo del T.F.R. pur essendo versate direttamente all'erario”

C. LA FUNZIONE PREVIDENZIALE

Controparte  farà soprattutto  leva sulla  funzione previdenziale  delle  future 

prestazioni del Fondo per dedurne la qualificazione della natura dei contributi.

Sul punto fin d’ora osserviamo.

E’ stato persuasivamente ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza che altro è  

la natura delle prestazioni e altro è la natura dei contributi che costituiscono il prezzo 

per pervenire al fine del conseguimento delle prestazioni.

Così ad esempio il fatto che una polizza assicurativa accollata negozialmente 

al datore di lavoro abbia natura pacificamente retributiva, non è affatto escluso dal  

fatto che l’indennizzo erogato dall’assicurazione abbia diversa natura e sia regolato  

da altri principi nel rapporto fra assicuratore e lavoratore beneficiario.

Ancora ad esempio, il fatto che il datore di lavoro si accolli il costo dell’al -

loggio all’estero del lavoratore ha natura retributiva indipendentemente dal fatto che 

il rapporto fra il lavoratore e il locatore sia regolato dal diritto locatizio.

Il discorso potrebbe anche chiudersi qui, ma non possiamo esimerci dal ricor-

dare che si ritiene che la stessa prestazione resa dai Fondi integrativi, se considerata 

distintamente dai contributi necessari per ottenerla, abbia natura di “retribuzione dif-

ferita in funzione previdenziale”, e non natura di pensione in senso stretto.

La natura della prestazione erogata dal Fondo

L’affermazione è sostenuta dalle sezione unite della Cassazione ’97 e dalla 

più autorevole dottrina [PERSIANI “Aspettative e diritti nella previdenza pubblica  

e privata” in Arg. Dir. Lav. 1998, III, p. 337, il quale sottolinea che si deve ritenere 
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che “allo stesso modo, le  prestazioni, essendo finanziate, direttamente o indiretta-

mente, con quote della retribuzione, hanno anch’ esse natura retributiva”.

La concezione del trattamento integrativo come retribuzione differita in fun-

zione previdenziale è stata concretamente applicata anche dall’attuale convenuta, che 

oggi però vorrebbe prospettare diversamente l’erogazione.

Quando nel 1978 la l. 41/78 abrogò per tutte le “pensioni” (in senso stretto) 

il meccanismo di aggancio al pari grado in servizio, la Cassazione ritenne che tale  

blocco non si applicasse ai trattamenti aventi natura di retribuzione differita con fina-

lità previdenziale (Cassazione n. 7619 del 1987 - INA/BOSSI).

La stessa convenuta aderì a questo orientamento, e continuò pacificamente ad 

applicare ai suoi pensionati il meccanismo dell’ aggancio al pari grado in servizio,  

proprio perché il trattamento erogato ai pensionati non aveva affatto natura di pensio-

ne, ma di retribuzione.

Tale orientamento venne confermato, appunto, dalle Sezioni Unite del 1997.

L’ assoggettabilità a contribuzione Inps dei contributi integrativi aziendali

In ogni caso, come già osservato, la qualificazione della futura prestazione 

non può incidere sulla natura sinallagmatica di quanto erogato dal datore di lavoro.

L’affermazione è stata costante negli anni passati, con conseguente assoggetta-

mento all’obbligazione contributiva (per tutte Cass. 20/9/90 n.9585, in Foro Italiano 

1991, I, 2162, con nota), in forza del noto art.12 della legge n.153 del 1969.

Della questione venne anche investita la  Corte Costituzionale, che respinse 

l’eccezione relativa all’art. 12, l. 153/69 con sentenza n. 427 del 3/10/90 in Foro it., 

1991, I, 2005, con nota di O. MAZZOTTA.

In tale sentenza la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che “Più volte  

la Cassazione, anche a sezioni unite, ha statuito che “un conto individuale, integran-

te, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza e costituito da  

versamenti mensili in parte del datore e in parte del prestatore di lavoro, non ha ca-

rattere assistenziale, né previdenziale, ma retributivo” (cfr. Cass., sez. un., n. 3850  

del 1975 e, n. 1717 del 1984; nonché […..])” ha stabilito che “Le somme versate dai  

datori di lavoro al Fondo per il quale il decreto è stato emanato non hanno funzione  

previdenziale, ma sono quote di retribuzione accantonate  ”  .

La cronistoria della vicenda legislativa è accuratamente riassunta nella sen-

tenza della Corte Cost. n. 178/00.

6



Successivamente venne emanato il D.L. 29/3/91, n. 103, convertito con modifi-

cazioni nella legge 1/6/91 n. 166, che all’art. 9 bis escludeva la imponibilità dei con-

tributi suddetti, con norma qualificata come “interpretazione autentica”.

La Corte Costituzionale (sentenza 8/9/95 n. 421, in Foro it., 1996, I, 3392) di-

chiarò incostituzionale la norma suddetta nella parte in cui pretendeva di avere natura  

interpretativa anziché innovativa, ed inoltre dichiarò costituzionalmente necessario 

un contributo di solidarietà.

Successivamente il Legislatore risolse la questione escludendo i contributi al-

l’INPS sui contributi aziendali integrativi, e tenendo conto di quanto imposto dalla  

Corte Costituzionale, impose l’ assoggettamento delle somme suddette al solo contri-

buto INPS di solidarietà (legge delega 23/10/1992 n. 421, art. 3, attuata dal D. Leg.vo 

21/4/93 n. 124).

Tale esclusione dei contributi INPS su una voce retributiva non è affatto isola-

ta, ma è prevista in parecchi altri casi per voci pacificamente retributive, laddove ri-

sponda ad esigenze di politica economica del legislatore (quali ad esempio il  “Pre-

mio di Risultato” pacificamente di natura retributiva ed assoggettato al solo contribu-

to di solidarietà).

Chiarisce sul punto lo stesso Persiani, criticando l’ opinione contraria di Maz-

ziotti: per questo autore “la contribuzione alle forme di previdenza complementare  

non avrebbe natura retributiva …, come sarebbe dimostrato dalla sua esclusione  

della contribuzione previdenziale ordinaria ….come se quell’esclusione, risponden-

do a valutazioni politiche, non fosse prevista anche per erogazioni aventi incontesta-

bilmente natura di retribuzione”. 

E’ prevedibile che la controparte cercherà di estrapolare suggestivamente un 

semplice inciso della motivazione di Corte Costituzionale ’95 per sostenere l’infon-

datezza delle domande del ricorrente (anche per il periodo precedente?).

Nella sentenza la Corte si è però occupata dell’assoggettamento a contribu-

zione a favore dell’INPS dei contributi versati ai Fondi integrativi, e non di altro. Si  

legge  che:  “dopo  queste  leggi  [decreto  124/93,  e  modifica  dell’art.  12  della  l.  

153/69] le contribuzioni degli imprenditori di finanziamento dei Fondi non possono  

definirsi emolumenti retributivi con funzione previdenziale, ma sono strutturalmente  

contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione im-

ponibile ai sensi e agli effetti dell’art. 12, della l. 153/69”.
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E’ facile osservare che la Corte si è occupata solo del rapporto contributivo 

fra l’azienda e l’ INPS, affermando che tali contributi integrativi sono “estranei alla  

nozione di retribuzione imponibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 12…”.

Dopo la sentenza del ’95 della Corte Costituzionale vi sono state le Sezioni 

Unite dal ’97 che hanno ribadito la natura retributiva delle prestazioni dei Fondi e vi 

sono state altresì le sentenze di Cassazione del 2001 e del 2006 sull’incidenza dei  

suddetti contributi sul TFR, sentenze favorevolmente commentate in dottrina.

Citeremo ancora sul punto il Prof. Persiani: “Va appena notato che …nella  

sentenza n. 427 del 1995 i giudici costituzionali hanno ritenuto che le somme desti -

nate al finanziamento della previdenza privata “ non possono più definirsi “ emolu-

menti retributivi con funzione previdenziale”, ma sono strutturalmente contributi di  

natura previdenziale”.  Senonché,  tale affermazione dei giudici  costituzionali  deve  

essere intesa nel limitato senso di enfatizzare la funzione previdenziale alla quale  

quei finanziamenti sono destinati, al fine di giustificare la legittimità costituzionale  

della disposizione della legge che li sottrae alla contribuzione previdenziale ordina-

ria (così: P. Tullini, Previdenza ecc., op. cit., pag. 1144 e segg.)”.

La problematica nei sistemi a capitalizzazione individuale

Queste considerazioni sono ulteriormente rafforzate nella ipotesi – verificata-

si presso la convenuta dal 1998 – di fondo “a contribuzione definita” a capitalizza-

zione individuale.

Osserva ancora sul punto Persiani (pag. 338): 

“Alla contribuzione e alle prestazioni erogate dalla previdenza privata com-

plementare è sicuramente da attribuire natura retributiva quando, com’è necessario  

per le forme di nuova istituzione, è adottato il sistema a contribuzione definita.

In queste forme, infatti, la contribuzione è effettivamente versata su conti in-

dividuali intestati a ciascuno degli iscritti insieme ai rendimenti corrispondenti alle  

somme via via accreditate. Di talché gli accreditamenti e i loro rendimenti non co-

stituiscono un accantonamento virtuale, ma l’effettiva provvista delle future presta-

zioni essendo necessariamente ed esclusivamente destinati a finanziare l’erogazio-

ne”.

E’ proprio quanto verificatosi presso la convenuta, come si vedrà più avanti, 

dopo il 1998.

Anticipazioni e riscatti della posizione previdenziale integrativa

La Cassazione ha confermato che il lavoratore ha diritto a optare per il  ri-

scatto della intera sua posizione previdenziale (comprensiva quindi dei contributi in-
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tegrativi versati dal datore di lavoro) in forza dell’ art. 10 del Decr. Leg.vo 124/93  

(Cass.11 dicembre 2002, n. 17657 , Checcarelli contro Fondo  Pensione  per  Il  Per-

sonale  delle Società  Parabancarie  e Interbancarie del Gruppo BNL)

Nella motivazione della sentenza la Cassazione ha ricordato che “Pertanto,  

anche in forza della natura retributiva, con funzione previdenziale, di tali accanto-

namenti e del divieto di distrazione sancito dall'art. 2117 cod. civ., le somme versate  

dal datore di lavoro sono vincolate alla predetta destinazione, in coerenza con il  

successivo disposto dell'art. 10 D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124”.

Ha spiegato con chiarezza la migliore dottrina (Persiani, cit., pag. 338):

“Proprio a ragione della loro struttura, nelle forme a contribuzione definita  

è consentito individuare, ancor prima che si completi la fattispecie del diritto alle  

prestazioni, l’esistenza di posizioni giuridicamente tutelate a favore degli iscritti.

Esistono, però, posizioni prodromiche o preliminari rispetto al diritto alle  

prestazioni.

Posizioni la cui esistenza, a ben guardare, già sarebbe postulata dall’ado-

zione del criterio di corrispettività e che, comunque assumono rilevanza giuridica in  

quanto espressamente previste e disciplinate dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. n.  

124 del 1993).

Ed infatti, la legge tutela quelle posizioni prevedendo sia il trasferimento ad  

altro fondo che il riscatto della “posizione individuale”.

Ma v’è di più. La legge prevede anche che il lavoratore possa aver diritto ad  

un’anticipazione sulle somme accreditate e sui loro rendimenti per esigenze di spese  

sanitarie o per l’acquisto della prima casa (art. 7, quarto comma, d.lgs. n. 124 del  

1993).

Nelle forme di previdenza complementare di cui trattasi e a ragione della ri-

gorosa corrispettività che le caratterizza, non è consentita la perdita delle quote ma-

turate per effetto dell’attività lavorativa già svolta e dei contributi già versati, allo  

stesso modo in cui il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di estinzione  

del rapporto di lavoro.

Ond’è si deve ritenere che il lavoratore non solo abbia interesse ad accerta-

re l’ammontare degli accreditamenti a suo favore, ma potrebbe porre in essere an-
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che atti conservativi (art. 1356, primo comma, Cod. Civ.), sia pure compatibilmente  

con le modalità adottate per l’investimento delle risorse.
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