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Oggetto: Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti – consultazione 
 

Come autorevolmente sottolineato da codesta spettabile Commissione nella deliberazione del 28 
giugno 2006 recante le direttive generali alle forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 
23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, le disposizioni di cui al decreto stesso, stante la 
previsione di cui all'art. 23, comma 6, non trovano applicazione nei riguardi dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni per i quali continua ad applicarsi la normativa previgente. 
 

Pertanto, con riferimento ad istituti, operazioni ed adempimenti in relazione ai quali rileva la 
diversità di regole tra lavoratori privati e pubblici   si propone di modificare e/o integrare, come di 
seguito precisato, il testo dei documenti e degli schemi di comunicazioni in oggetto, sottoposti a 
procedura di consultazione. 
 

1. Nello schema di comunicazione periodica, parte prima, sezione 1 (a pag. 4), si propone 
di aggiungere il seguente periodo al secondo capoverso.  
"Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione contrattuali specificare che i beneficiari sono il 
coniuge ovvero i figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, i genitori e che, in assenza di questi 
soggetti, l'iscritto può designare  diverso/i beneficiario/i avendo cura di indicare il cognome, il 
nome, il codice fiscale e la residenza".    
Conseguentemente si propone di sostituire l'ultimo periodo del secondo alinea del terzo capoverso 
con il seguente: 
"Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione contrattuali, il beneficiario designato ha diritto al 
riscatto solo  in assenza del coniuge, dei figli e dei genitori se già viventi a carico, questi ultimi, 
dell'iscritto".  
  
2. Nello schema di comunicazione periodica, parte prima, sezione 3 (a pag. 6), si propone 
di aggiungere, al secondo alinea, dopo  le parole "31 dicembre" le seguenti: 
"(30 settembre se si è dipendenti pubblici iscritti a fondi pensione contrattuali)". 
  
3.  Nell'esempio di comunicazione periodica agli iscritti per il fondo pensione negoziale "omega", 
nella parte prima, sezione 1 (pagina 1 di 4), alla fine della seconda avvertenza aggiungere il 

seguente periodo: 
"Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione contrattuali, il beneficiario designato ha diritto al 
riscatto solo  in assenza del coniuge, dei figli e dei genitori se già viventi a carico, questi ultimi, 
dell'iscritto".  
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4. Nell'esempio di comunicazione periodica agli iscritti per il fondo pensione negoziale "omega", 

nella parte prima, sezione 3 (pagina 2 di 4), nella terza  in fondo alla pagina, dopo le parole "31 
dicembre" aggiungere: 
"(30 settembre se si è dipendenti pubblici iscritti a fondi pensione contrattuali)". 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, invio cordiali saluti. 
 

 
 

   Il dirigente  
Piero Lauriola 
                                 


