
 
 

CIRCOLARE PREMORIENZA  
 
 
Dal 1° gennaio 2007 la disciplina del riscatto per premorienza è stata uniformata per tutte le forme 
pensionistiche complementari , collettive ed individuali. 
 
L’articolo 14, comma 3, D. Lgs n.252/2005 stabilisce infatti che “ In caso di morte dell’aderente 
ad una forma pensionistica complementare prima del diritto alla maturazione del diritto alla 
prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi 
beneficiari dallo stesso designati , siano essi persone fisiche o giuridiche” 
 
La riforma introdotta dal Decreto 252 del 2005  innova in modo rilevante la disciplina precedente , 
in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli aventi diritto al riscatto della posizione 
individuale dell’iscritto deceduto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica . 
 
Come si ricorderà, infatti, in vigenza dell’art. 10 , comma ter , del Decreto legislativo 124/1993 in 
caso di morte del lavoratore iscritto al Fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la 
posizione individuale dello stesso era riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a 
carico dell’iscritto, dai genitori . In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore 
iscritto al fondo, la posizione restava acquisita al fondo pensione.  
 
Riguardo la nuova disciplina introdotta la Commissione di Vigilanza ha espresso in proposito 
l’orientamento cui devono attenersi i Fondi Pensione , qui di seguito riportato nei suoi elementi 
essenziali. 
 
Nell’esaminare la nuova norma in tema di premorienza occorre tenere presente che il decreto 252 
2005 è, in linea generale, ispirato al criterio della valorizzazione della volontà dell’iscritto e, 
pertanto, nell’individuazione dei soggetti che hanno titolo ad esercitare il riscatto – eredi o 
beneficiari designati- non viene definito un criterio di preferenza esclusiva dei primi rispetto ai 
secondi . 
In concreto, quindi, la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà 
dell’iscritto ; in quest’ultimo caso , invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti 
appositamente designati dall’iscritto. 
 
Pertanto, qualora l’iscritto abbia esplicitamente indicato i beneficiari diversi dagli eredi , i primi 
prevarranno sui secondi nel riscatto e, quindi, la liquidazione della posizione avverrà a favore dei 
beneficiari designati . 
In assenza di specifica designazione , la posizione verrà riscattata dagli eredi . 
 
Considerato quanto sopra, le designazioni effettuate durante il periodo di vigenza della precedente 
normativa, oggi revocata, devono considerarsi prive di qualsivoglia valore. 
 
Ai fini dell’individuazione dei soggetti che, in qualità di eredi , possono presentare istanza di 
riscatto, deve farsi riferimento alla disciplina del Codice Civile in materia, tenendo presenti  i vari 
tipi di successione – legittima e testamentaria – e le varie categorie di successibili. 
 
Da ultimo il Fondo ricorda che compete al soggetto che inoltra la richiesta di riscatto dimostrare di 
essere il legittimo beneficiario delle somme. In ogni caso il soggetto dovrà produrre: 
 



� certificato di morte dell’iscritto; 
� copia autentica del testamento, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  o 

atto di notorietà attestante che il testamento è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non 
esistono impugnazioni, ovvero, in mancanza di testamento, atto notorio dal quale risulti che 
l’iscritto è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità 
giuridica degli eredi legittimi; 

� in caso di beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto dell’autorità 
competente che autorizzi il beneficiario a riscuotere le somme. 

 
 


