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PARTE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR

Brevi note affinché tutti i Lavoratori possano fare una scelta consapevole

Innanzitutto un brevissimo riepilogo dei fatti.
Il Governo precedente all’attuale aveva creato le condizioni normative per l’avvio della Previdenza 
complementare con il Decreto 252 del 2005. Sul contenuto di questo decreto si era raggiunto un 
accordo  con  i  Sindacati  e  le  Parti  datoriali.  Tuttavia  il  Governo  precedente  ne  aveva  rinviata 
l’effettiva  applicazione  al  gennaio  2008  sottostando  alle  pressioni  delle  imprese  e  del  sistema 
finanziario che erano, comunque, insoddisfatti del punto di equilibrio raggiunto.
L’attuale Governo ha deciso di anticipare l’applicazione del Decreto 252/05 al gennaio del 2007 e 
pertanto è stato avviato un percorso di confronto con il Sindacato per governare il processo che 
presenta aspetti complessi in parte ancora da definire.

Nasce  così,  concretamente,  il  cosiddetto  secondo  pilastro  della  Previdenza  che  è  stato 
concepito  per  integrare  la  Previdenza  di  base  che,  soprattutto  per  i  più  giovani,  sarà 
significativamente meno consistente dell’attuale. E’ anche bene ricordare che finora la Previdenza 
complementare era molto diffusa nel nostro settore, ma non coinvolgeva la gran parte del mondo 
del lavoro.

Ogni  anno il  TFR accantonato ammonta  a  19 miliardi  di  euro! E’  facile,  quindi,  capire 
perché i Datori di lavoro hanno condotto una strenua battaglia per conservare la disponibilità di 
questa fonte di finanziamento a basso costo per le attività aziendali, affermando, strumentalmente, 
che la legge intende espropriare i Lavoratori del TFR.

Allo  stesso  modo è  evidente  perché si  stanno  scatenando  gli  appetiti  degli  intermediari 
finanziari.  A tal  proposito,  dopo anni  di  esperienza,  si  può serenamente  affermare  che  i  fondi 
negoziali, nati dagli accordi tra Sindacati e Parti datoriali, si caratterizzano per:

• il controllo collettivo da parte degli iscritti, che hanno loro rappresentanti nei consigli di 
amministrazione

• minori costi
• assenza di finalità di lucro, che è invece implicita nei fondi aperti
• e, complessivamente, migliori rendimenti.

Il  Sindacato,  il  Governo  e  i  Datori  di  lavoro  forniranno  nei  prossimi  mesi  informative 
dettagliate;  ci  limitiamo quindi,  per  il  momento,  ad  evidenziare  qui  di  seguito  alcuni  concetti 
fondamentali.  Peraltro,  allo  stato,  non  è  possibile  dare  una  informazione  esaustiva  poiché  il 
Governo  e  la  Covip  debbono  ancora  emanare  leggi  e  regolamenti  (in  particolare  per  i  fondi 
cosiddetti preesistenti – quindi tutti quelli costituiti nel nostro settore -) per disciplinare aspetti che 
sono talora di notevole rilevanza.
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Comunque, e in sintesi:
1) i Lavoratori avranno sei mesi, dal 1/1/2007 al 30/6/2007, per effettuare una scelta;
2) il Datore di lavoro è tenuto a dare una prima comunicazione ai dipendenti e, in assenza 

di scelta esplicita, a notificare la forma pensionistica cui sarà destinato il TFR maturando
3) in assenza della manifestazione di una opzione esplicita la legge prevede la destinazione 

del TFR alla previdenza complementare e, in via residuale, ad un apposito fondo istituito 
presso l’INPS (Fondo residuale);

4) ove il Lavoratore opti per lasciare il TFR presso il datore di lavoro esso, per le aziende 
con almeno 50 dipendenti, verrà allocato in un apposito  Fondo di tesoreria costituito 
presso l’INPS. In tal caso i Lavoratori conserveranno tutti i diritti previsti da leggi ed 
accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione ed anticipazione del TFR;

5) il  Lavoratore  che  ha  deciso  di  lasciare  il  TFR  in  azienda  potrà  successivamente 
modificare tale scelta mentre la opzione per la Previdenza complementare è definitiva;

6) la  scelta  concernerà  il  TFR di  spettanza  dal  gennaio  2007;  lo  stock  maturato  al  30 
dicembre  2006  resterà  nelle  aziende  e/o,  ovviamente,  nei  fondi  ove  fosse  stato 
precedentemente destinato;

7) la scelta della Previdenza complementare è vincente in considerazione del versamento 
dei  contributi  delle  aziende,  della  deducibilità  fiscale  dei  contributi  –  per  la  quota 
aggiuntiva al TFR - e della tassazione di “vantaggio” dei rendimenti e delle prestazioni.
Ovviamente è fondamentale aver scelto un gestore professionale e poco costoso e linee 
di investimento con una rischiosità adeguata alle caratteristiche individuali.

Alleghiamo  un  diagramma  di  flusso  tratto  dal  sito  del  Governo 
(http://www.tfr.gov.it/TFR/lavoratori/) che sintetizza i  percorsi  decisionali  possibili  e ricordiamo 
che  ulteriori  informazioni  possono  essere  anche  assunte  dal  sito  della  CGIL 
(http://www.cgil.it/welfare/politicheprevidenziali/default1.htm).

Torino, 13 dicembre 2006

Segreteria Regionale Piemonte
FISAC/CGIL
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