
7

Due 
modalità di 
scelta

Lavoratori e lavoratrici di prima 
occupazione successiva al 28 
aprile 1993 (giovani)

Adesione esplicita ad un fondo pensione
Chi non è iscritto ad alcun fondo pensione può aderire dal 
gennaio 2007 ad una forma pensionistica complementare 
(fondi chiusi, fondi aperti, polizze individuali di previdenza) 
conferendo il 100% del TFR maturando e la contribuzione 
secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale.

Espressione del dissenso
Chi non intende aderire ad alcuna forma di previdenza com-
plementare e vuole mantenere il proprio Tfr presso l’azienda, 
deve comunicarlo al proprio datore di lavoro per iscritto 
entro sei mesi dalla data del primo gennaio 2007 se già in 
forza o entro sei mesi dalla assunzione  se successiva. Tale 
scelta può essere successivamente revocata.

Adesione tacita (silenzio assenso)
Decorsi  sei mesi, dal gennaio 2007 o dalla data di assun-
zione se successiva, senza che sia stata manifestata 
esplicitamente alcuna scelta (di adesione o di dissenso), 
il Tfr maturando è conferito ad una linea di investimento con 
garanzia secondo il seguente ordine:
1. del fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collet-

tivi di settore, territoriali o di azienda, salvo diversa indica-
zione prevista da accordo aziendale;

2. del fondo pensione con più aderenti presso l’azienda in 
caso di presenza di più fondi, pensione, salvo diversa indi-
cazione prevista da accordo aziendale;

3. del fondo pensione costituito presso l’INPS,  in caso di 
assenza di fondi pensione previsti da accordi o contratti 
collettivi o fondi regionali.

Lavoratori e lavoratrici di prima 
occupazione antecedente al 29 
aprile 1993 (anziani)

1. Se già iscritti a fondi pensione con il versamento di 
una parte del TFR:

Adesione esplicita
Chi intende destinare anche la parte residua del TFR matu-
rando al fondo pensione al quale è iscritto è tenuto a comuni-
carlo per iscritto alla azienda.

Espressione del dissenso
Chi intende continuare a mantenere presso l’azienda la 
parte residua del TFR, deve comunicarlo al datore di lavoro 
per iscritto entro sei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 o 
dalla data di assunzione.

Adesione tacita (silenzio assenso)
In assenza di comunicazioni esplicite anche la parte residua 
del TFR andrà al fondo pensione al quale si è iscritti e verrà 
destinato a una linea di investimento con garanzia .

2. Se non iscritti a fondi pensione
Adesione esplicita
Chi non è iscritto ad alcun fondo pensione può aderire  ad una 
forma pensionistica complementare (fondi chiusi, fondi aperti, 
polizze individuali di previdenza) conferendo il TFR maturando 
nella misura del 100% o in quella prevista dagli accordi o 
contratti collettivi; in caso di assenza di accordi collettivi può 
conferire una quota, di almeno il 50% e fi no al 100%, del TFR 
maturando.

Espressione del dissenso
Chi non intende aderire ad alcuna forma di previdenza com-
plementare e vuole mantenere il proprio TFR presso l’azienda, 
deve comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro 
sei mesi dalla data del primo gennaio 2007 se già in forza 
o entro sei mesi dalla assunzione  se successiva. Tale scelta 
può essere successivamente revocata.

Adesione tacita (silenzio assenso)
Decorsi  sei mesi, dal gennaio 2007 o dalla assunzione se 
successiva, senza che sia stata manifestata alcuna scelta 
esplicita (di adesione o di dissenso), il TFR maturando è con-
ferito ad una linea di investimento con garanzia:
1. del fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collet-

tivi di settore, territoriali o di azienda, salvo diversa indica-
zione prevista da accordo aziendale;

2. del fondo pensione con più aderenti presso l’azienda in 
caso di presenza di più fondi pensione, salvo diversa indi-
cazione prevista dall’accordo aziendale;

3. del fondo pensione costituito presso l’INPS, in caso di 
assenza di fondi pensione collettivi o fondi regionali.

Percorsi diversi tra chi ha iniziato a lavorare 
prima o dopo il 28 aprile 1993


