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Riforma Tfr:
un’opportunità 
per i lavoratori
In futuro l’entità delle pensioni erogate dallo Stato non sarà 
più in grado di assicurare al contribuente un adeguato livello 
di risorse economiche. Le riforme del sistema previdenziale 
produrranno infatti una riduzione delle pensioni pubbliche 
che spesso non supereranno il 50% dell’ultima retribuzione. 
Per compensare tale divario sono stati varati specifi ci prov-
vedimenti che hanno introdotto nuove forme di risparmio 
previdenziale volontario fi nalizzate alla costituzione di una 
pensione complementare aggiuntiva.

Il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto, una volta chiamato “liqui-
dazione”) è la somma in danaro che il lavoratore dipendente 
percepisce dall’azienda quando cessa il rapporto di lavoro. 
Tale somma, equivalente all’incirca ad una retribuzione per 
ogni anno lavorato, viene costituita dall’azienda accantonando 
ogni mese una quota del salario del lavoratore.

Il Tfr è del lavoratore, ma sino ad oggi egli ha potuto entrar-
ne materialmente in possesso (salvo casi particolari) solo nel 
momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La riforma del Tfr varata dal Governo consente al lavoratore 
dipendente (per ora solo ai dipendenti di aziende private, la 
riforma cioè non riguarda i dipendenti pubblici) di decidere 
come utilizzare le sue quote di Tfr che saranno accantonate 
dal 2007 in poi (si dice “Tfr maturando”), dandogli la facoltà 
di scegliere se continuare, come è stato sino ad oggi, ad 
accumularlo presso l’azienda (e di percepire l’ammontare 
quando cesserà il rapporto di lavoro), oppure destinare il Tfr 
maturando ad un fondo pensione, allo scopo di costituirsi una 
pensione integrativa.

Per chi oggi decide di lasciare il Tfr maturando in azien-

da la scelta è reversibile. Potrà infatti aderire ad un fondo 
pensione più avanti.

Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato sono chiamati a 
scegliere la destinazione del Tfr entro il prossimo 30 giu-
gno 2007, consegnando ai datori di lavoro l’apposito modulo 
debitamente compilato. I moduli sono quelli standard predi-
sposti dal Governo: sono consegnati al lavoratore dall’azienda, 
ma possono anche essere reperiti direttamente dal lavoratore 
(ad esempio scaricandoli da Internet e stampandoli).

Qualora il lavoratore non compili il modulo e dunque non si 
esprima, vale il principio del silenzio/assenso: il suo Tfr 
maturando sarà automaticamente destinato per intero ad 
un fondo pensione individuato per legge, vale a dire il fondo 
pensione di riferimento, al quale aderisce la maggioranza 
dei colleghi di lavoro, o in assenza di fondi idonei, al fondo 
pensione complementare residuale presso l’INPS, denominato 
Fondinps.

Qualora invece il lavoratore scelga di destinare il suo Tfr 
maturando ad un fondo pensione, egli dovrà indicare a quale 
fondo pensione aderisce, allegando il modulo di adesione.

In Trentino-Alto Adige, su iniziativa dell’ente Regione e 
grazie all’intesa tra CGIL-CISL-UIL da un lato e le asso-
ciazioni degli imprenditori dall’altro, da qualche anno è 
stato costituito il fondo pensione denominato Laborfonds. 
Chi aderisce a Laborfonds ha il vantaggio di ricevere un 
contributo mensile da parte del datore di lavoro per la 
propria pensione integrativa. A questo versamento, si aggiun-
ge, oltre al Tfr, anche una piccola quota della retribuzione 
mensile.
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