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Il Tfr e le nuove 
norme sui 
fondi pensione

Il Decreto Legislativo n.252 del 5/12/2005, 
modifi cato dalla legge 296/2006 (legge 
fi nanziaria) che è operativo dal gennaio 
2007, ha modifi cato la normativa in materia 
di previdenza complementare. 
Ecco le novità più signifi cative.

Adesione alle diverse forme 
pensionistiche complementari 
I lavoratori e le lavoratrici possono aderire in modo individua-
le o collettivo, con modalità esplicite o tacite, ad una forma 
pensionistica complementare (fondi pensione chiusi, fondi 
pensione aperti, polizze individuali di previdenza) destinando 
ad essa in tutto o in parte il Tfr maturando, un contributo a 
proprio carico e il contributo a carico del datore di lavoro nei 
limiti e secondo le modalità previste da accordi o contratti 
collettivi anche aziendali.
Decorsi due anni dalla adesione, o nel caso di perdita dei 
requisiti di partecipazione, i lavoratori e le lavoratrici possono 
trasferire la loro intera posizione presso un’altra forma pensio-
nistica e versare ad essa il TFR maturando e la contribuzione 
a proprio carico. 
I lavoratori e le lavoratrici, con almeno un anno di contribuzio-
ne, possono mantenere l’adesione e i versamenti alla forma 
pensionistica oltre il raggiungimento dell’età pensionabile 
nel sistema obbligatorio. Possono essere associati alle forme 
pensionistiche i soggetti fi scalmente a carico degli aderenti.

Il contributo del datore di lavoro 
Il datore di lavoro è tenuto a contribuire al fondo pensione 
scelto esplicitamente dai lavoratori, secondo limiti e modalità  
previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 
Secondo la normativa precedente alla riforma, il Tfr poteva 
essere versato solo ai fondi previsti dai contratti collettivi; dal 
2007 la scelta di destinazione del Tfr è libera. Ricorda però 
che il contributo del datore di lavoro alla nuova forma 
pensionistica  è dovuto solo se previsto  dalla contrat-
tazione collettiva di lavoro, anche aziendale. In caso di 
assenza di contratti o accordi collettivi il datore di lavoro può 
contribuire, senza averne l’obbligo, se i singoli lavoratori o 
lavoratrici aderiscono a un fondo pensione e versano una 
contribuzione a loro carico.

      Con l’adesione 
esplicita ad un 
fondo pensione 
contrattuale si 
usufruisce del 
contributo del 
datore di lavoro 
previsto dai 
contratti”

“

... che tutto il Tfr maturando sia utilizzato 
per la previdenza integrativa. Solo l’espressio-
ne scritta del “dissenso” mantiene il Tfr (o una parte 
di esso nel caso di persone di prima occupazione 
antecedente il 29 aprile 1993) presso l’azienda. 
Per i lavoratori e le lavoratrici il “silenzio 
assenso” non è conveniente. Meglio l’adesione 
esplicita ad un fondo pensione contrattuale (terri-
toriale come Laborfonds o di categoria) perché si 
usufruisce del contributo del datore di lavoro previ-
sto dai contratti.

La fi nalità della 
legge è...


