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Per molto tempo la previdenza complementare è stata un fenomeno esclu-
sivamente sindacale gestito, quindi, in regime di libertà assoluta. Quel fe-
nomeno, però, aveva carattere elitario essendo limitato ai dipendenti da 
datori di lavoro che, per il loro posizionamento sul mercato, si trovavano 
nelle condizioni di sostenere gran parte, se non tutto, il costo del finanzia-
mento di regimi previdenziali integrativi o sostitutivi di quello pubblico. 
Con la conseguenza che la realizzazione di quella tutela dipendeva inevita-
bilmente dal permanere di quelle condizioni.
È, poi, avvenuto che, quando a partire dalla fine degli anni ’90 del seco-
lo scorso, la crisi economica ha imposto venisse ridotta l’effettività della 
tutela previdenziale pubblica che si realizza mediante l’erogazione di pre-
stazioni pensionistiche, il legislatore ritenne di attenuarne le conseguenze 
favorendo il ricorso alla previdenza complementare.
Nel far ciò il legislatore ha anche perseguito due ulteriori obiettivi: rende-
re più solide le strutture della previdenza complementare per garantirne 
la realizzazione e destinare le risorse finanziarie rese disponibili da quella 
previdenza ad alimentare il mercato finanziario. A quest’ultimo effetto ha 
anche previsto forme di previdenza complementare commerciali equipara-
te a quelle sindacali.
Ne sono derivati numerosi problemi sia sul piano dei rapporti tra pre-
videnza pubblica e previdenza complementare privata, sia sul piano dei 
rapporti tra la previdenza complementare sindacale e quella commerciale.
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Il sapere giuridico è parte integrante 
della cultura di una società e per evol-
versi ha bisogno di una continua inte-
razione con altri saperi. La “Biblioteca 
di cultura giuridica”, in questa prospet-
tiva, raccoglie studi sul diritto e sulla 
giustizia che, nell’esame delle norme e 
delle possibili interpretazioni, mirano 
a cogliere gli interessi sottesi, le finali-
tà perseguite, i valori in gioco, i riflessi 
nell’ordinamento giuridico e sul sistema 
economico, sociale e culturale.
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I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la 
sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dal-
la specifica competenza dell’Autore nell’argomento trattato.
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