
           ALLEGATO “A” 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ANTICIPO DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI 
 
 
 
Premesso che: 
 

la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con delibera del 5 settembre 2000 ha 
disposto che le forme di anticipazioni previste dall’art. 7, comma 4 del d. lgs. n. 124/93 si 
applicano automaticamente ai “nuovi iscritti”. Nei confronti degli iscritti anteriormente al 28 
aprile 1993 la Commissione ha precisato che sia rimessa all’autonomia di ciascun fondo, nel 
rispetto delle regole di sana e prudente gestione, la facoltà di estendere anche a questi ultimi il 
diritto all’anticipazione; 
 
la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con delibera del 15 febbraio 2001 ha altresì 
precisato che anche con riferimento ai vecchi iscritti la “tipologia” di anticipazioni erogate 
non può essere diversa da quella individuata dal d. lgs. n. 124/93; 
 
al Fondo Pensioni per il Personale Cariplo aderiscono unicamente iscritti anteriormente al 27 
aprile 1993; 
 
l’art. 51 dello Statuto del Fondo Pensioni prevede che “l’iscritto in servizio che vanti 
un’anzianità di almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dell’ammontare della 
posizione individuale di cui all’art. 50 per spese sanitarie, per terapie ed interventi 
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della 
prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la 
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della l. 5 
agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto 
dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449. 
All’iscritto che abbia conseguito un’anticipazione ai sensi del comma che precede è attribuita 
la facoltà di reintegro della propria posizione individuale, secondo le modalità fissate nel 
regolamento contemplato dal seguente comma. 
Il Consiglio di Amministrazione – previa approvazione da parte delle fonti istitutive – emana 
norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di attribuzione delle anticipazioni e 
quelle di eventuale reintegro della posizione individuale”; 
 
regole di sana e prudente gestione inducono a disciplinare la fattispecie delle anticipazioni 
secondo i criteri quali – quantitativi indicati nei seguenti articoli. 

 
Il Fondo adotta il seguente Regolamento: 
 
 
 
 

ARTICOLO 1 
 



Il Fondo, sentite le parti istitutive, delibererà periodicamente, la somma complessiva da mettere a 
disposizione a titolo di anticipazioni per ciascun anno fermo restando che tale limite non dovrà essere 
inferiore ai contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dipendenti confluiti nelle posizioni 
individuali nell’anno precedente. 
 
 

ARTICOLO 2 
 
Le causali per le quali è possibile ottenere l’anticipazione sono le seguenti: 
 
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture 

pubbliche. 
Tale caso concerne unicamente eventi ai quali deve sottoporsi l’iscritto. 

 
b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con le 

certificazioni della proprietà richieste dalla legge. 
Per prima casa di abitazione si intende la dimora stabile ed ordinaria del nucleo familiare 
dell’iscritto o del figlio/a con l’esclusione di trasmissione di proprietà dall’iscritto al figlio/a. 
Per l’iscritto il luogo prescelto può anche non coincidere con quello ove l’interessato svolge la 
propria opera a condizione, peraltro, che dallo stesso la località di lavoro sia quotidianamente e 
normalmente raggiungibile. 

 
c) realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della l. 5 

agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla 
normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449. 
Si tratta di: 
a) interventi di manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 

degli edifici ovvero di integrazione o mantenimento dell’efficienza degli impianti tecnologici 
esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria di rinnovamento e sostituzione di parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico–sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
non comportino modifiche alle destinazioni d’uso; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo dell’organismo edilizio; 
d) interventi di ristrutturazione edilizia non conservativi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi preesistenti, in tutto o in parte. 
 
L’anticipazione sulla posizione previdenziale può essere accordata una sola volta nel corso del 
periodo di iscrizione al Fondo e può riguardare l’intero importo della posizione individuale. 
 
 

ARTICOLO 3 
 

Le domande dovranno essere presentate dagli iscritti esclusivamente mediante l’utilizzo della 
modulistica predisposta dal Fondo e saranno inserite in ordine cronologico di ricezione in apposito 
registro. 
  
Entro 60 giorni, il Fondo, verificata la disponibilità della somma richiesta, darà comunicazione 
all’iscritto in merito alle possibilità di accoglimento della domanda. 
  
Per il soddisfacimento delle istanze viene stabilito che: 



- il 75% dello stanziamento annuo viene destinato all’acquisto o costruzione della prima casa di 
abitazione dell’iscritto nonché alle richieste riferibili a spese sanitarie fermo restando che queste 
ultime saranno comunque soddisfatte anche in caso di esaurimento del  plafond; 

- il 15% dello stanziamento annuo viene destinato all’acquisto o costruzione della prima casa di 
abitazione per i figli dell’iscritto; 

- il 10% dello stanziamento annuo viene destinato agli interventi di cui alla lett. C) del precedente 
art. 2) 

  
In caso di esaurimento del plafond annuale sono comunque soddisfatte le richieste riferibili a spese 
sanitarie. 
 
 
 

ARTICOLO 4 
 
L’iscritto dovrà corredare la domanda con tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento della 
somma nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 mesi dalla comunicazione del Fondo. 
 
Ove ciò non avvenisse la domanda si intenderà come non presentata e l’iscritto non potrà 
ripresentarne altre per un periodo di un anno fatta eccezione per le richieste riferibili a spese sanitarie. 
 
 

ARTICOLO 5 
 
L’ottenimento dell’anticipazione è compatibile, fino a concorrenza delle spese, con altre forme di 
anticipo, finanziamento o rimborso. In ogni caso le suddette domande saranno soddisfatte al netto di 
quanto erogato per lo stesso titolo: 
 
a) nei casi di cui all’articolo 2 punto a): da forme di assistenza sanitaria aziendale o a titolo di 

anticipazione del trattamento di fine rapporto; 
 
b) nei casi di cui all’articolo 2 punti b) e c): mediante mutui, prestiti o anticipazioni del trattamento 

di fine rapporto. 
 
 

ARTICOLO 6 
 
L’importo liquidato a titolo di anticipazione sarà al netto delle ritenute di legge. 
Dalla posizione previdenziale dell’interessato verrà detratto il corrispondente ammontare lordo che 
verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione. 
 
 
 

ARTICOLO 7 
 
Gli iscritti potranno reintegrare le proprie posizioni individuali mediante contribuzione volontaria 
destinando al Fondo aliquote della retribuzione aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie fissate negli 
accordi aziendali. 
I piani di reintegro sono presentati dai singoli interessati e sottoposti all’approvazione del Fondo. 
 
 



ARTICOLO 8 
 
In caso di impossibilità da parte dell’interessato di documentare in tutto o in parte le spese sostenute, 
l’anticipazione dovrà essere totalmente o parzialmente restituita. In questo caso l’importo da 
restituire sarà pari al corrispondente importo lordo a suo tempo detratto dalla posizione previdenziale 
individuale. 
 
 

ARTICOLO 9 
 
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002 ed il Fondo attiverà la raccolta delle 
domande a decorrere dal 1° ottobre 2001. 
 


