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Roma, 1 febbraio 2007
Circolare n. 16/2007
Oggetto: Previdenza Complementare - Avvio costituzione del Fondo di settore - Verbale di incontro del 31.1.2007 - Modelli per la destinazione del
TFR.
E’ in dirittura d’arrivo la costituzione del Fondo di previdenza complementare per i
lavoratori della logistica, delle agenzie marittime, dei porti e delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica. Nelle ultime settimane sono stati infatti sciolti, anche con l’ausilio della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), i vari
nodi alla base della nascita del nuovo fondo; gli ultimi aspetti saranno definiti nei
prossimi giorni in modo tale che lo stesso possa essere operativo molto prima del
30 giugno 2007 (termine entro il quale i lavoratori devono esprimersi sulla destinazione del TFR). Come ribadito nell’incontro del 31 gennaio, il nuovo fondo sarà costituito tra le organizzazioni imprenditoriali dei settori interessati, i sindacati e il
Fasc.
Si coglie l’occasione per segnalare che, con decreto in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, in attuazione della finanziaria (art.1, comma 765 della legge
296/06) sono stati approvati i modelli per la destinazione del TFR. Come è noto, tali
modelli devono essere consegnati dalle aziende ai lavoratori affinché quest’ultimi
comunichino, entro il suddetto termine del 30 giugno (ovvero, per i lavoratori assunti da quest’anno, entro i 6 mesi successivi all’assunzione), a quale fondo intendono conferire il TFR o se invece optano per la conservazione dello stesso.
Considerata l’ampiezza dei tempi a disposizione, si invitano le aziende a suggerire
ai propri dipendenti di attendere l’operatività del nuovo fondo di settore prima di
esprimere la scelta verso una forma di previdenza complementare. Occorre infatti
tenere conto che il conferimento del TFR verso una qualunque forma pensionistica
complementare vincola il lavoratore a rimanere iscritto a tale forma per almeno due
anni e pertanto prima di allora non sarebbe più possibile conferire il TFR al nuovo
fondo di settore.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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