
P
A
G

28

31
Gen
07

PubblichiamoildecretodelministerodelLavoroedella
previdenzasocialediconcertoconl’Economiachedisponele
modalitàdiattuazionedelfondoperl’erogazioneailavoratori
dipendentidelsettoreprivatodeitrattamentidifinirapportodi
cuiall’articolo2120delCodicecivile

ARTICOLO1
Finanziamentodel«Fondoperl’erogazioneailavoratori
dipendentidelsettoreprivatodeitrattamentidifinirapporto
dicuiall’articolo2120delCodicecivile»

1.IlFondoistituitodall’articolo1,comma755,dellaleg-
ge27dicembre2006,n.296,diseguitodefinitoFondo,è
finanziatodauncontributopariallaquotadicuiall’arti-
colo2120delCodicecivilematuratadaciascunlavorato-
redelsettoreprivatoadecorreredal1ºgennaio2007,e
nondestinataalleformepensionistichecomplementari
dicuialdecretolegislativo5dicembre2005,n.252.
2.Laretribuzionedaprendereariferimentoaifinidel
calcolodelcontributoèdeterminataperciascunlavo-
ratoresecondoledisposizionidicuiall’articolo2120
delCodicecivile.Dalpredettocontributoidatoridi
lavorodetraggonol’ammontarecorrispondenteall’im-
portodelcontributodicuiall’articolo3,ultimocom-
ma,dellalegge29maggio1982,n.297,dovutopercia-
scunlavoratore.
3.Aifinidell’accertamentoedellariscossionedelcon-
tributoprevistodall’articolo1,comma756,dellalegge27
dicembre2006,n.296,siapplicanoledisposizionivigen-
tiinmateriadicontribuzioneprevidenzialeobbligato-
ria,conesclusionediqualsiasiformadiagevolazione
contributiva.
4.Fermorestandoquantoprevistoalsuccessivoartico-
lo3,ilversamentodelcontributodeveessereeffettuato
daidatoridilavoromensilmente,salvoconguaglioafine
annooallacessazionedelrapportodilavoro,conlemo-
dalitàeiterminiprevistiperilversamentodellacontri-
buzioneprevidenzialeobbligatoria.
5.Sonoobbligatialversamentodelcontributoidatori
dilavorodelsettoreprivato,esclusiidatoridilavorodo-
mestico,cheabbianoallepropriedipendenzealmeno50
addetti,perilavoratoriperiqualitrovaapplicazione,ai
finideltrattamentodifinerapporto(Tfr),l’articolo2120
delCodicecivile.
6.Perleaziendeinattivitàal31dicembre2006,ilpre-
dettolimitedimensionalevienecalcolatoprendendoa
riferimentolamediaannualedeilavoratoriinforza
nell’anno2006.Perleaziendecheinizianol’attivitàsuc-
cessivamenteal31dicembre2006aifinidell’individua-

zionedellimitenumericosiprendeariferimentolame-
diaannualedeilavoratoriinforzanell’annosolaredi
inizioattività.
7.Nelpredettolimitedevonoesserecomputatituttii
lavoratoriconcontrattodilavorosubordinato,aprescin-
deredallatipologiadelrapportodilavoroedall’orariodi
lavoro,iviinclusiquellinondestinataridelledisposizio-
nidicuiall’articolo2120delCodicecivile.Ilavoratori
concontrattodilavoroatempoparzialesonocomputati
inbaseallanormativadiriferimento.Illavoratoreassen-
teèesclusodalcomputodeidipendentisolonelcasoin
cuiinsuasostituzionesiastatoassuntounaltrolavorato-
re.Alfinedelcomputodicuialpresentecomma,idatori
dilavororilascianoall’Istitutonazionaledellapreviden-
zasociale(Inps)appositadichiarazione.
8.L’obbligocontributivodicuialcomma1nonricorre
conriferimentoailavoratoriconrapportodilavorodi
duratainferiorea3mesi,ailavoratoriadomicilio,agli
impiegatiquadriedirigentidelsettoreagricolononché
ailavoratoriperiqualiiCcnlprevedonolacorresponsio-
neperiodicadellequotematuratediTfrovverol’accan-
tonamentodellestessepressosoggettiterzi.
9.Idatoridilavorointegranoledenunceindividualidi
cuiall’articolo44deldecretolegge30settembre2003,n.
269,convertito,conmodificazioni,dallalegge24novem-
bre2003,n.326,con:
a)l’indicazionedeilavoratoricheal31dicembre2006
hannoaderitoaunaformadiprevidenzacomplementa-
re,allaqualeversanointegralmenteilTfr;
b)leinformazionirelativeallasceltaeffettuataesplicita-
mentedallavoratoresullabasedelmoduloTfr1oTfr2
allegatoaldecretoministerialedicuiall’articolo1,com-
ma765,dellalegge27dicembre2006,n.296,ovveroattra-
versomodalitàtacite,econl’indicazionedegliimporti
delcontributodicuialcomma1,nonchédellecorrelate
prestazionidicuiall’articolo2.
10.Entro20giornidalladatadipubblicazionedelpre-
sentedecreto,laCommissionedivigilanzasuifondipen-
sione(Covip)individua,d’intesaconl’Inps,leinforma-
zionicircaicontrattiegliaccordicollettivirelativial
conferimentodelTfraifondipensione,necessariealfi-
nediconsentireall’Inpsdiriscontrareleinformazionidi
cuialcomma9,trasmessedaidatoridilavoro.Entro30
giornidallatrasmissionedelleinformazionirelativealla
sceltaeffettuatadallavoratore,l’Inpscomunicaaidatori
dilavoroleeventualiinesattezzeriscontrate.Atalfine,
laCoviptrasmetteall’Inpsleinformazioniraccoltedai
fondipensionecircaicontrattiegliaccordicollettivire-
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Nelleaziendeconpiùdi49addetti
ilTfrall’Inpsnoncambianatura

lativialconferimentodelTfr.Infasediprimaapplicazio-
ne, entro il 28 febbraio 2007 la Covip comunica all’Inps
le informazioni di cui al periodo precedente relativa-
menteai fondipensionenegoziali.

ARTICOLO 2
PrestazionierogatedalFondo

1. IlFondoerogaleprestazionisecondolemodalitàpre-
viste dall’articolo 2120 del Codice civile, in riferimento
allaquotamaturataadecorrere dal 1º gennaio2007.
2. Leprestazionidicuialcomma1sonoerogatedaldato-
re di lavoro anche per la quota parte di competenza del
Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui
contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione
dellaprestazionee, incasodi incapienza, sull’ammonta-
redeicontributidovuticomplessivamenteagliEntipre-
videnzialinello stessomese.
3. Gli Enti previdenziali interessati sono tenuti a comu-
nicareal Fondole informazioni necessarieaottempera-
reagli obblighiprevistidalcomma2.
4. L’importodicompetenzadelFondoerogatodaldato-
redi lavorononpuò, inognicaso,eccederel’ammontare
dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali
con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifi-
chi tale ipotesi, ildatore di lavoro ètenuto a comunicare
immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva
eilFondodeveprovvedere,entrotrentagiorni,all’eroga-
zionedell’importodelleprestazioniper laquotapartedi
competenzadelFondostesso.
5. Leanticipazionidicuiall’articolo2120delCodicecivi-
le sono calcolate sull’intero valore del Tfr maturato dal
lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore
di lavoronei limitidellacapienzadell’importomaturato
in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicem-
bre2006.Qualora l’importodell’anticipazionenontrovi
capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro,
la differenza è erogata secondo le disposizioni del pre-
sentearticolo.

ARTICOLO 3
ManifestazionidivolontàcircaladestinazionedelTfr

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui
all’articolo1, comma5:
a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006

checonferisconoadecorreredaunadatacompresatrail
1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità
taciteoesplicite, l’interoTfrmaturandoaformepensio-
nistiche complementari, non è dovuto alcun contributo
al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della legge
27dicembre2006,n.296.Perilavoratoriche,nelmedesi-
moperiodo,manifestanolavolontàdimantenere, intut-
to o in parte, il proprio Tfr, il datore di lavoro versa al
predetto Fondo il contributo di cui all’articolo 1, comma
1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo
alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr1
allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, com-
ma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un im-
porto corrispondente alla quota di Tfr maturata per il
medesimo lavoratore a decorrere dal 1º gennaio 2007,
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità an-
tecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi
dell’articolo 2120 del Codice civile, in ragione del tasso
d’incrementodelTfr applicato al31 dicembre 2006, rap-
portato al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2007 e
ladata diversamento;
b) ilcuirapportodi lavoroèiniziato indatasuccessivaal
31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la pro-
pria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativa-
mente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono,
secondo modalità tacite o esplicite, detto Tfr a forme
pensionistichecomplementarientroseimesidall’assun-
zione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento
delconferimentodelTfr.Perilavoratoriche,nelmedesi-
moperiodo,manifestanolavolontàdimantenere, intut-
to o in parte, il proprio Tfr, il datore di lavoro versa al
predetto Fondo il contributo di cui all’articolo 1, comma
1,delpresentedecreto,apartiredalmesesuccessivoalla
consegnadapartedellavoratoredelmodelloTfr2allega-
to al decreto ministeriale di cui al predetto articolo 1,
comma765,perunimportocorrispondenteallaquotadi
Tfrmaturataperilmedesimolavoratoreadecorreredal-
ladatadiassunzione,maggioratadellerivalutazionirife-
riteallemensilitàantecedentiquelladell’effettivoversa-
mento, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, con
applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31
dicembre dell’anno precedente, del tasso d’incremento
del Tfr applicato a tale data, rapportato alla durata del
periodomedesimo.
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Sceltaperladestinazionedeltrattamentodifinerapporto(articolo8,comma7,decretolegislativo5dicembre2005,n.252)
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MODULOPERILAVORATORIASSUNTIENTROIL31DICEMBRE2006

Il/Lasottoscritto/a…………………….......……........................................................................................... ....................…........…….....,

nato/aa...........................................................................................................................................................................................

il.........................................................................,

codicefiscale.................................................................................................................................................................................,

dipendentedel…................................................................................................................. ...........................................................,

Compilaresololasezioneallaqualeillavoratoreappartiene

SEZIONE1 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data
del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare

conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalperiododipagaincorsoalladata
dellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare…………..……………….......………………………....…............
allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata...../...../….;
Allega:copiadelmodulodiadesione

1 cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunquea
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile.(1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine
rapporto che maturerà a decorrere dal 1˚luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica
complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 252/2005.

SEZIONE2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data
del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare

conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:

1 chevengaconfermataladestinazionedeltrattamentodifinerapportoalfondopensione……….....……………………….,alqualeil
sottoscrittogiàaderiscealladatadel31dicembre2006ealqualeversaunaquotadelpropriotrattamentodifinerapporto,
nellaidenticamisuraprevistaalladatadellapresente;(2)

1 chevengaconferitaalfondopensione……………………………………….....……………,alqualeilsottoscrittogiàaderiscealladata
del31dicembre2006ealqualeversaunaquotadelpropriotrattamentodifinerapporto,anchelaquotaresiduadelTfrche
matureràadecorreredalperiododipagaincorsoalladatadellapresente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine
rapporto che maturerà a decorrere dal 1˚luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del Tfr.

Continuau pagina 7
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SEZIONE3Perilavoratori,iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindataantecedenteal29aprile1993,chealladata
del31dicembre2006nonversinoiltrattamentodifinerapportoaunaformapensionisticacomplementareeaiquali
siapplichinoaccordiocontratticollettivicheprevedanolapossibilitàdiconferireilTfr
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:
1cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunquea
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(1)
1cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaconferitonellamisuradel……....%previstadaivigentiaccordiocontratti
collettivi,adecorreredalperiododipagaincorsoalladatadellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare
…………………………………………………………………..........,allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata....…/...../........,fermorestando
chelaquotaresiduadiTfrcontinueràaessereregolatasecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(2)
Allega:copiadelmodulodiadesione
1cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalperiododipagaincorsoalladata
dellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare.................................................................,allaqualeil
sottoscrittohaaderitoindata....../....../.......
Allega:copiadelmodulodiadesione

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroil30giugno2007,iltrattamentodifinerapportoche
matureràadecorreredal1l̊uglio2007verràdestinatointegralmenteallaformapensionisticacomplementareindividuataaisensi
dell’articolo8,comma7,letterab),deldecretolegislativo252/2005.

SEZIONE4Perilavoratori,iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindataantecedenteal29aprile1993,chealladata
del31dicembre2006nonversinoiltrattamentodifinerapportoadunaformapensionisticacomplementareeaiquali
nonsiapplichinoaccordiocontratticollettivicheprevedanolapossibilitàdiconferireilTfr
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:
1cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunquea
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(1)
1cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaconferitonellamisuradel...........%(3)adecorreredalperiododipagain
corsoalladatadellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare………………………………………………………........….,
allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata...…/...../......,fermorestandochelaquotaresiduadiTfrcontinueràaessereregolata
secondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(2)
Allega:copiadelmodulodiadesione
1cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalperiododipagaincorsoalladata
dellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare……………………………………………………………………....................,
allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata…/../….;
Allega:copiadelmodulodiadesione

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroil30giugno2007,iltrattamentodifinerapportoche
matureràadecorreredal1l̊uglio2007verràdestinatointegralmenteallaformapensionisticacomplementareindividuataaisensi
dell’articolo8,comma7,letterab),deldecretolegislativo252/2005.

(1)Perilavoratorioccupatipressodatoridilavorocheabbianoallepropriedipendenzealmeno50addetti,ilTfrvieneversatoalFondoistituitopressola
TesoreriadelloStatoegestitodall’Inps,cheassicuralestesseprestazioniprevistedall’articolo2120delCodicecivile.
(2)Perilavoratorioccupatipressodatoridilavorocheabbianoallepropriedipendenzealmeno50addetti,ilTfrresiduovieneversatoalFondoistituito
pressolaTesoreriadelloStatoegestitodall’Inpscheassicuralestesseprestazioniprevistedall’articolo2120delCodicecivile.
(3)Talemisuranonpuòessereinferioreal50%.

Data---------------------------------------------------------------------------------------------------
(firmaleggibile)

Unacopiadelpresentemoduloècontrofirmatadaldatoredilavoroerilasciataallavoratoreperricevuta
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PubblichiamoildecretodelministerodelLavoroedella
previdenzasocialediconcertoconl’Economiachedisponele
modalitàdiattuazionedelfondoperl’erogazioneailavoratori
dipendentidelsettoreprivatodeitrattamentidifinirapportodi
cuiall’articolo2120delCodicecivile

ARTICOLO 1
Finanziamentodel«Fondoperl’erogazioneailavoratori
dipendentidelsettoreprivatodeitrattamentidifinirapporto
dicuiall’articolo2120delCodicecivile»

1. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è
finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’arti-
colo2120delCodicecivilematuratadaciascunlavorato-
re del settore privato a decorrere dal 1º gennaio 2007, e
non destinata alle forme pensionistiche complementari
dicui aldecreto legislativo5dicembre 2005,n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del
calcolo del contributo è determinata per ciascun lavo-
ratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120
del Codice civile. Dal predetto contributo i datori di
lavorodetraggonol’ammontarecorrispondenteall’im-
porto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo com-
ma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per cia-
scun lavoratore.
3. Ai fini dell’accertamento e della riscossione del con-
tributoprevistodall’articolo 1,comma756,della legge27
dicembre2006,n.296,siapplicanoledisposizionivigen-
ti in materia di contribuzione previdenziale obbligato-
ria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione
contributiva.
4. Fermorestandoquantoprevistoalsuccessivoartico-
lo 3, il versamento del contributo deve essere effettuato
daidatoridi lavoromensilmente,salvoconguaglioafine
annoo alla cessazionedel rapporto di lavoro,con le mo-
dalità e i termini previsti per il versamento della contri-
buzioneprevidenzialeobbligatoria.
5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori
di lavorodelsettoreprivato,esclusi idatoridi lavorodo-
mestico,cheabbianoallepropriedipendenzealmeno50
addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai
finidel trattamento di fine rapporto (Tfr), l’articolo 2120
delCodicecivile.
6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il pre-
detto limite dimensionale viene calcolato prendendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell’anno2006.Perleaziendecheinizianol’attivitàsuc-
cessivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell’individua-

zionedel limitenumericosiprendeariferimentolame-
dia annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di
inizio attività.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i
lavoratoriconcontrattodilavorosubordinato,aprescin-
deredallatipologiadelrapportodilavoroedall’orariodi
lavoro, ivi inclusiquellinondestinataridelledisposizio-
ni di cui all’articolo 2120 del Codice civile. I lavoratori
concontrattodi lavoroatempoparzialesonocomputati
inbaseallanormativadiriferimento.Illavoratoreassen-
te è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in
cuiinsuasostituzionesiastatoassuntounaltrolavorato-
re.Al finedelcomputodicuialpresentecomma, idatori
di lavororilascianoall’Istitutonazionaledellapreviden-
zasociale(Inps)apposita dichiarazione.
8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre
con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di
durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli
impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché
ailavoratoriperiqualiiCcnlprevedonolacorresponsio-
neperiodica delle quote maturate di Tfrovvero l’accan-
tonamentodellestesse presso soggetti terzi.
9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di
cuiall’articolo44deldecreto legge30settembre 2003,n.
269,convertito,conmodificazioni,dallalegge24novem-
bre2003, n. 326,con:
a) l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006
hanno aderito a una forma diprevidenza complementa-
re,alla qualeversanointegralmente ilTfr;
b)leinformazionirelativeallasceltaeffettuataesplicita-
mente dal lavoratore sulla base del modulo Tfr1 o Tfr2
allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, com-
ma765,dellalegge27dicembre2006,n.296,ovveroattra-
verso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi
del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate
prestazionidicui all’articolo2.
10. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sentedecreto, laCommissionedivigilanzasuifondipen-
sione (Covip) individua, d’intesa con l’Inps, le informa-
zioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al
conferimento del Tfr ai fondi pensione, necessarie al fi-
nediconsentireall’Inpsdiriscontrarele informazionidi
cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro 30
giornidalla trasmissione delle informazionirelativealla
sceltaeffettuatadal lavoratore, l’Inpscomunicaaidatori
di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine,
la Covip trasmette all’Inps le informazioni raccolte dai
fondipensionecirca icontrattiegli accordicollettivi re-
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Nelle aziende con più di 49 addetti
il Tfr all’Inps non cambia natura

lativialconferimentodelTfr.Infasediprimaapplicazio-
ne,entroil28febbraio2007laCovipcomunicaall’Inps
leinformazionidicuialperiodoprecedenterelativa-
menteaifondipensionenegoziali.

ARTICOLO2
PrestazionierogatedalFondo

1.IlFondoerogaleprestazionisecondolemodalitàpre-
vistedall’articolo2120delCodicecivile,inriferimento
allaquotamaturataadecorreredal1ºgennaio2007.
2.Leprestazionidicuialcomma1sonoerogatedaldato-
redilavoroancheperlaquotapartedicompetenzadel
Fondo,salvoconguagliodavalersiprioritariamentesui
contributidovutialFondoriferitialmesedierogazione
dellaprestazionee,incasodiincapienza,sull’ammonta-
redeicontributidovuticomplessivamenteagliEntipre-
videnzialinellostessomese.
3.GliEntiprevidenzialiinteressatisonotenutiacomu-
nicarealFondoleinformazioninecessarieaottempera-
reagliobblighiprevistidalcomma2.
4.L’importodicompetenzadelFondoerogatodaldato-
redilavorononpuò,inognicaso,eccederel’ammontare
deicontributidovutialFondoeagliEntiprevidenziali
conladenunciamensilecontributiva.Qualorasiverifi-
chitaleipotesi,ildatoredilavoroètenutoacomunicare
immediatamentealFondotaleincapienzacomplessiva
eilFondodeveprovvedere,entrotrentagiorni,all’eroga-
zionedell’importodelleprestazioniperlaquotapartedi
competenzadelFondostesso.
5.Leanticipazionidicuiall’articolo2120delCodicecivi-
lesonocalcolatesull’interovaloredelTfrmaturatodal
lavoratore.Detteanticipazionisonoerogatedaldatore
dilavoroneilimitidellacapienzadell’importomaturato
invirtùdegliaccantonamentieffettuatifinoal31dicem-
bre2006.Qualoral’importodell’anticipazionenontrovi
capienzasuquantomaturatopressoildatoredilavoro,
ladifferenzaèerogatasecondoledisposizionidelpre-
sentearticolo.

ARTICOLO3
ManifestazionidivolontàcircaladestinazionedelTfr

1.Perilavoratoridipendentidaidatoridilavorodicui
all’articolo1,comma5:
a)conrapportodilavoroinessereal31dicembre2006

checonferisconoadecorreredaunadatacompresatrail
1ºgennaio2007eil30giugno2007,secondomodalità
taciteoesplicite,l’interoTfrmaturandoaformepensio-
nistichecomplementari,nonèdovutoalcuncontributo
alFondoistituitodall’articolo1,comma755,dellalegge
27dicembre2006,n.296.Perilavoratoriche,nelmedesi-
moperiodo,manifestanolavolontàdimantenere,intut-
tooinparte,ilproprioTfr,ildatoredilavoroversaal
predettoFondoilcontributodicuiall’articolo1,comma
1,delpresentedecreto,adecorreredalmesesuccessivo
allaconsegnadapartedellavoratoredelmodelloTfr1
allegatoaldecretoministerialedicuiall’articolo1,com-
ma765,dellapredettaleggen.296del2006,perunim-
portocorrispondenteallaquotadiTfrmaturataperil
medesimolavoratoreadecorreredal1ºgennaio2007,
maggioratadellerivalutazioniriferiteallemensilitàan-
tecedentiquelladell’effettivoversamento,aisensi
dell’articolo2120delCodicecivile,inragionedeltasso
d’incrementodelTfrapplicatoal31dicembre2006,rap-
portatoalperiodointercorrentetrail1ºgennaio2007e
ladatadiversamento;
b)ilcuirapportodilavoroèiniziatoindatasuccessivaal
31dicembre2006,chenonabbianogiàespressolapro-
priavolontàinordinealconferimentodelTfrrelativa-
menteaprecedentirapportidilavoroeconferiscono,
secondomodalitàtaciteoesplicite,dettoTfraforme
pensionistichecomplementarientroseimesidall’assun-
zione,ilcontributoalFondoèdovutofinoalmomento
delconferimentodelTfr.Perilavoratoriche,nelmedesi-
moperiodo,manifestanolavolontàdimantenere,intut-
tooinparte,ilproprioTfr,ildatoredilavoroversaal
predettoFondoilcontributodicuiall’articolo1,comma
1,delpresentedecreto,apartiredalmesesuccessivoalla
consegnadapartedellavoratoredelmodelloTfr2allega-
toaldecretoministerialedicuialpredettoarticolo1,
comma765,perunimportocorrispondenteallaquotadi
Tfrmaturataperilmedesimolavoratoreadecorreredal-
ladatadiassunzione,maggioratadellerivalutazionirife-
riteallemensilitàantecedentiquelladell’effettivoversa-
mento,aisensidell’articolo2120delCodicecivile,con
applicazione,comunque,perilperiodosuccessivoal31
dicembredell’annoprecedente,deltassod’incremento
delTfrapplicatoataledata,rapportatoalladuratadel
periodomedesimo.
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MODULOPERILAVORATORIASSUNTIENTROIL31DICEMBRE2006

Il/Lasottoscritto/a…………………….......……...............................................................................................................…........…….....,

nato/aa...........................................................................................................................................................................................

il.........................................................................,

codicefiscale.................................................................................................................................................................................,

dipendentedel…............................................................................................................................................................................,

Compilaresololasezioneallaqualeillavoratoreappartiene

SEZIONE1Perilavoratori,iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindatasuccessivaal28aprile1993,chealladata
del31.12.2006nonversinoiltrattamentodifinerapportoaunaformapensionisticacomplementare

conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:
1cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalperiododipagaincorsoalladata
dellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare…………..……………….......………………………....…............
allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata...../...../….;
Allega:copiadelmodulodiadesione

1cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunquea
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile.(1)

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroil30giugno2007,iltrattamentodifine
rapportochematureràadecorreredal1˚luglio2007verràdestinatointegralmenteallaformapensionistica
complementareindividuataaisensidell’articolo8,comma7,letterab)deldecretolegislativo252/2005.

SEZIONE2Perilavoratori,iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindataantecedenteal29aprile1993,chealladata
del31dicembre2006versinoiltrattamentodifinerapportoaunaformapensionisticacomplementare

conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:

1chevengaconfermataladestinazionedeltrattamentodifinerapportoalfondopensione……….....……………………….,alqualeil
sottoscrittogiàaderiscealladatadel31dicembre2006ealqualeversaunaquotadelpropriotrattamentodifinerapporto,
nellaidenticamisuraprevistaalladatadellapresente;(2)

1chevengaconferitaalfondopensione……………………………………….....……………,alqualeilsottoscrittogiàaderiscealladata
del31dicembre2006ealqualeversaunaquotadelpropriotrattamentodifinerapporto,anchelaquotaresiduadelTfrche
matureràadecorreredalperiododipagaincorsoalladatadellapresente.

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroil30giugno2007,iltrattamentodifine
rapportochematureràadecorreredal1˚luglio2007verràdestinatointegralmenteallaformapensionistica
complementareallaqualeillavoratorehagiàaderitoalladatadel31dicembre2006eacuiversaunaquotadelTfr.

Continuaupagina7
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SEZIONE3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data
del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare e ai quali
si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il Tfr
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunquea
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(1)
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaconferitonellamisuradel …… ....%previstadaivigentiaccordiocontratti
collettivi,adecorreredalperiododipagaincorsoalladatadellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare
………………………………………………………………… ..........,allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata....… /...../........, fermorestando
chelaquotaresiduadiTfrcontinueràaessereregolatasecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(2)
Allega:copiadelmodulodiadesione
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalperiododipagaincorsoalladata
dellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare.................................................................,allaqualeil
sottoscrittohaaderitoindata....../....../.......
Allega:copiadelmodulodiadesione

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroil30giugno2007,il trattamentodifinerapportoche
matureràadecorreredal1 l̊uglio2007verràdestinatointegralmenteallaformapensionisticacomplementareindividuataaisensi
dell’articolo8,comma7,letterab),deldecretolegislativo252/2005.

SEZIONE4 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data
del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali
non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il Tfr
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005

DISPONE:
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunquea
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(1)
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaconferitonellamisuradel...........%(3)adecorreredalperiododipagain
corsoalladatadellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare……………………………………………………… ........… .,
allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata...… /...../......, fermorestandochelaquotaresiduadiTfrcontinueràaessereregolata
secondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(2)
Allega:copiadelmodulodiadesione
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalperiododipagaincorsoalladata
dellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare…………………………………………………………………… ....................,
allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata… /../… .;
Allega:copiadelmodulodiadesione

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroil30giugno2007,il trattamentodifinerapportoche
matureràadecorreredal1 l̊uglio2007verràdestinatointegralmenteallaformapensionisticacomplementareindividuataaisensi
dell’articolo8,comma7,letterab),deldecretolegislativo252/2005.

(1)Perilavoratorioccupatipressodatoridilavorocheabbianoallepropriedipendenzealmeno50addetti,ilTfrvieneversatoalFondoistituitopressola
TesoreriadelloStatoegestitodall’Inps,cheassicuralestesseprestazioniprevistedall’articolo2120delCodicecivile.
(2)Perilavoratorioccupatipressodatoridilavorocheabbianoallepropriedipendenzealmeno50addetti,ilTfrresiduovieneversatoalFondoistituito
pressolaTesoreriadelloStatoegestitodall’Inpscheassicuralestesseprestazioniprevistedall’articolo2120delCodicecivile.
(3)Talemisuranonpuòessereinferioreal50%.

Data------------------------------------------------- --------------------------------------------------
(firmaleggibile)

Unacopiadelpresentemoduloècontrofirmatadaldatoredilavoroerilasciataallavoratoreperricevuta
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PubblichiamoildecretodelministrodelLavoroedella
previdenzasocialediconcertoconilministrodell’Economiae
dellefinanzechedisponel’attuazionedelledisposizioni
contenutenegliarticoli8e9deldecretolegislativo,252/05,
sull’espressionedellavolontàdellavoratoreperilTfr

CapoI
Espressionedellavolontàdellavoratore
circaladestinazionedelTfrmaturando

ARTICOLO1
Modalitàdiespressionedellavolontàdellavoratore
circaladestinazionedelTfrmaturando

1.Ilavoratoridipendentidelsettoreprivato,esclusiilavo-
ratoridomestici,cheabbianounrapportodilavoroines-
sereal31dicembre2006,manifestano,entroilterminedel
30giugno2007,lavolontàdiconferireiltrattamentodi
finerapporto(Tfr)maturandoadunaformapensionisti-
cacomplementaredicuialdecretolegislativo5dicembre
2005,n.252(diseguitodefinito:"Decreto"),ovverodiman-
tenereiltrattamentodifinerapportosecondoleprevisio-
nidell'articolo2120delCodicecivile,fermarestandol'ap-
plicazionedell'articolo1,comma756,dellalegge27dicem-
bre2006,n.296.Dettamanifestazionedivolontàavviene
attraversolacompilazionedelmoduloTfr1allegatoalpre-
sentedecreto,chedeveesseremessoadisposizionedicia-
scunlavoratoredaldatoredilavoro.Ildatoredilavoro
deveconservareilmoduloconilqualeèstataespressala
volontàdellavoratore,alqualenerilasciacopiacontrofir-
mataperricevuta.
2.Inrelazioneallescelteeffettuatedapartedellavorato-
reaisensidelcomma1,sideterminanoiseguentieffetti:
a)incasodiesplicitoconferimentodelTfradunaforma
diprevidenzacomplementare,ildatoredilavoroprov-
vedealversamentodelTfrataleforma,unitamenteagli
altricontributieventualmenteprevisti,adecorreredal
1˚luglio2007,ancheconriferimentoalperiodocompre-
sotraladatadisceltadellavoratoreeil30giugno2007,
nelrispettodelledisposizionidicuiall'articolo23del
Decreto;intalcaso,l'importodeltrattamentodifinerap-
portodaversarerelativamenteallemensilitàanteceden-
tialmesediluglio2007èrivalutato,secondoicriteri
stabilitidall'articolo2120delCodicecivile,inragione
deltassod'incrementodelTfrapplicatoal31dicembre
2006,rapportatoalperiodointercorrentetraladatadi
sceltaeil30giugno2007;
b)incasodimancatamanifestazionedellavolontàentro
ilterminedel30giugno2007,ildatoredilavoroprovvede
alversamentodelTfrmaturando,adecorreredal1˚luglio
2007,allaformapensionisticacomplementareindividua-
tasecondoicriteridicuiall'articolo8,comma7,letterab),
delDecreto;
c)incasodimanifestazionedellavolontàdimantenereil
Tfrdicuiall'articolo2120delCodicecivile,ildatoredi

lavorocheabbiaallepropriedipendenzealmeno50addet-
ti,èobbligatoalversamentodelcontributoalFondoistitu-
itodall'articolo1,comma755,dellalegge27dicembre
2006,n.296,secondolemodalitàdicuialdecretodicui
all'articolo1,comma757,dellamedesimalegge27dicem-
bre2006,n.296.
3.Ilavoratorichealladatadel31dicembre2006hannogià
effettuatolasceltadiaderireadunaformadiprevidenza
complementare,allaqualeversanointegralmenteilTfr,
sonoesclusidallacompilazionedelmoduloallegatoal
presentedecreto.
4.Ilavoratoridipendentidelsettoreprivato,esclusiila-
voratoridomestici,ilcuirapportodilavorohainizioin
datasuccessivaal31dicembre2006,chenonabbianogià
espressoinmanieratacitaoesplicitalapropriavolontàin
ordinealconferimentodeltrattamentodifinerapporto,
relativamenteaprecedentirapportidilavoro,manifesta-
no,entro6mesidalladatadiassunzione,lavolontàdicon-
ferireiltrattamentodifinerapportoadunaformapensio-
nisticacomplementaredicuialDecreto,ovverodimante-
nereiltrattamentodifinerapportosecondoleprevisioni
dicuiall'articolo2120delCodicecivile,fermorestando
l'applicazionedell'articolo1,comma756,dellaleggefinan-
ziaria2007.Dettamanifestazionedivolontàavvieneattra-
versolacompilazionedelmoduloTfr2allegatoalpresen-
tedecreto,chedeveesseremessoadisposizionedicia-
scunlavoratoredaldatoredilavoro.Ildatoredilavoro
deveconservareilmoduloconilqualeèstataespressala
manifestazionedivolontàdallavoratore,alqualerilascia
copiacontrofirmataperricevuta.
5.Inrelazioneallescelteeffettuatedapartedellavorato-
reaisensidelcomma4,sideterminanoiseguentieffetti:
a)incasodiesplicitoconferimentodeltrattamentodifi-
nerapportoadunaformadiprevidenzacomplementare,
ildatoredilavoro,adecorreredalmesesuccessivoaquel-
lodellasceltadellavoratore,provvedealversamentodel
Tfrataleforma,unitamenteaglialtricontributieventual-
menteprevisti.Incasodilavoratoriassuntineiprimisei
mesidell'anno2007restaintesocheilversamentonon
potràavvenireprimadel1l̊uglio2007eintalcasol'impor-
todelTfrèrivalutatosecondoicriteridicuialcomma2,
letteraa);
b)incasodimancatamanifestazionedellavolontàentro
ilterminediseimesidall'assunzione,ildatoredilavoro,a
decorreredalmesesuccessivoallascadenzadeltermine,
provvedealversamentodelTfrallaformapensionistica
complementareindividuatasecondoicriteridicuiall'arti-
colo8,comma7,letterab),delDecreto;
c)incasodimanifestazionedellavolontàdimantene-
reilTfrdicuiall'articolo2120delCodicecivile,ildato-
redilavorocheabbiaallepropriedipendenzealmeno
50addetti,èobbligatoalversamentoalFondoistituito
dall'articolo1,comma755,dellalegge27dicembre
2006,n.296,secondolemodalitàdicuialdecretomini-
sterialedicuiall'articolo1,comma757,dellamedesima
leggen.296del2006.
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Chigiàversaaifondituttalaquota
nondevecompilareinuovimodelli

6Perilavoratorichesuccessivamenteal31dicembre
2006eprimadelladatadipubblicazionedelpresentede-
cretoavesserogiàmanifestatoaldatoredilavorolapro-
priavolontàdiconferireilTfradunaformapensionistica
complementare,èfattasalvaladecorrenzadeglieffetti
dalladatadellasceltagiàcompiuta,acondizionechetale
sceltasiaconfermatamediantelacompilazionedelmodu-
loTfr1oTfr2allegatoalpresentedecretoentro30giorni
dallapredettapubblicazione.

CapoII
Formapensionisticacomplementarepressol'Istitutonazionale
dellaprevidenzasociale

ARTICOLO2
Denominazione

1.Laformadiprevidenzacomplementareacontribuzio-
nedefinitacostituitapressol'Istitutonazionaledellapre-
videnzasociale(Inps)aisensidell'articolo9,comma1,
delDecreto,esuccessivemodificazioniedintegrazioni,
assumeladenominazionedi"Fondocomplementare
Inps",diseguitodefinito"Fondinps".
2.Perquantononespressamenteprevistodalpresente
decreto,FondinpsèdisciplinatodallenormedelDecreto.

ARTICOLO3
Separatezzapatrimoniale,amministrativaecontabile

1.LerisorsediFondinpscostituisconopatrimoniosepa-
ratoeautonomorispettoalpatrimoniodell'Inps.
2.IlpatrimoniodiFondinpsèdestinatoall'erogazione
delleprestazioniagliaderentienonpuòesseredistratto
datalefine.
3.SulpatrimoniodiFondinpsnonsonoammesseazioni
esecutivedapartedeicreditoridell'Inpsodirappresen-
tantideicreditoristessi,nédapartedeicreditoridegliade-
rentiodirappresentantideicreditoristessi.
4.L'Inpssidotadistrumentieprocedureatteagarantire
laseparatezzapatrimoniale,amministrativaecontabile
diFondinpsrispettoalcomplessodelleattivitàsvoltedal-
lostessoIstituto.

ARTICOLO4
ComitatoAmministratore

1.FondinpsèamministratodalComitatoamministrato-
reprevistodall'articolo9,comma2,delDecreto.
2.IlsuddettoComitatoècompostoda9componenti,no-
minaticondecretodelministrodelLavoroedellaprevi-
denzasociale,d'intesaconilministrodell'Economiaedel-
lefinanze,conrappresentanzapariteticadeilavoratorie
deidatoridilavoro.IcomponentidelComitatodevono
essereinpossessodeirequisitidiprofessionalitàeonora-
bilitàstabiliticonildecretodicuiall'articolo4,comma3,
delDecreto.
3.IcomponentidelComitatorestanoincaricaperquat-
troannienonpossonoesserenominatiperpiùdiduevol-
te,anchenonconsecutive.Icompensideicomponenti
delComitatosonostabiliticonildecretodinominaepos-
sonoesseredeterminatiinmisurachevariainfunzione
dell'entitàdelpatrimoniodiFondinps.
4.Conilmedesimodecretodicuialcomma2,ènominato
ilresponsabiledellaformapensionisticacomplementare
Fondinps,ilqualedeveessereinpossessodeirequisitidi
professionalitàedonorabilitàprevistiperiresponsabili
delleformepensionistichecomplementaridaldecretodi
cuiall'articolo4comma3,delDecreto.

5.AlleriunionidelComitatoAmministratorediFon-
dinpsassisteilDirettoregeneraledell'Inpsounsuorap-
presentanteall'uopodelegato.
6.NeiconfrontideicomponentidelComitatoammini-
stratoreedelResponsabilediFondinpssiapplicanogli
articoli2392,2393,2394,2394-bis,2395e2396delCodice
civile.

ARTICOLO5
Serviziamministrativo-contabili

1.Fermorestandoquantostabilitodall'articolo6,comma
3,delDecreto,alfinedigarantirelaseparatezzapatrimo-
niale,amministrativaecontabile,èstipulataappositacon-
venzionetral'InpseFondinpsperlagestionedeiservizi
amministrativiecontabilidiFondinpseperlemodalitàdi
raccoltadeicontributiedierogazionedelleprestazioni.

ARTICOLO6
Destinatariecontribuzione

1.Perilavoratoridicuiall'articolo1,l'adesioneaFon-
dinpsèconsentitainformaindividuale,secondolemoda-
litàtacitediconferimentodeltrattamentodifinerappor-
todicuiall'articolo8,comma7,letterab),n.3,delDecre-
to.
2.L'aderentepuòdecideredidestinareaFondinpsuna
quotadicontribuzioneapropriocariconellamisuraese-
condolemodalitàdeterminatedalregolamentodiFon-
dinps.
3.L'aderentehalafacoltàdisospendereediriattivaresuc-
cessivamente,secondolemodalitàdeterminatedalRego-
lamentodiFondinps,lacontribuzionevolontaria,fermo
restandol'obbligo,perisoggettidicuiall'articolo8,com-
ma7,letterab),n.3,delDecreto,delversamentodelTfr
maturando.

ARTICOLO7
Sceltediinvestimento
1.IlTfrconferitotacitamenteèdestinato,almomento
dell'adesione,alcompartoaventelecaratteristichedicui
all'articolo8,comma9,delDecreto.
2.Fondinpspuòarticolarsiinpiùcompartilacuipoliticadi
investimentoèdeliberatadalComitatodicuiall'articolo4
delpresentedecreto.
3.L'aderentepuòsuccessivamentedecideredivariareil
compartodidestinazione,nelrispettodelperiodominimo
diunannodipermanenzanelcomparto.

ARTICOLO8
Portabilità
1.Nelrispettodell'articolo9,comma3,delDecreto,laposi-
zioneindividualecostituitapressoFondinpspuòesseretra-
sferita,surichiestadellavoratore,adaltraformapensionisti-
cacomplementaredopochesiatrascorsoalmenounanno
dall'adesione.

ARTICOLO9
Regolamento
1.LemodalitàdifunzionamentodiFondinpssonodiscipli-
natedaunappositoRegolamento,emanatosullabasedegli
schemideliberatidallaCommissionedivigilanzasuifondi
pensione(Covip)edapprovatodallastessaCommissioneai
sensidelDecreto.Successivamenteallaapprovazionedel
Regolamento,laCovipprovvederàadiscrivereFondinps
nell'albodelleformepensionistichecomplementarivigilate
dallastessaCovip.
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LASCELTADELTFR

MODULOPERILAVORATORIASSUNTIDOPOIL31DICEMBRE2006

Il/Lasottoscritto/a ........................................................ ,nato/aa........................................................ il....................,
codicefiscale................................................................. ,dipendentedel.................................................................

Incasodimancatacompilazioneeconsegnadelpresentemoduloentroseimesidalladatadiassunzione,iltrattamentodifine
rapportochematuradalladatadiassunzioneverràdestinatointegralmenteallaformapensionisticacomplementareindividuataai
sensidell’articolo8,comma7,letterab)deldecretolegislativo252/2005.

Compilaresololasezioneallaqualeillavoratoreappartiene

SEZIONE1 Perilavoratori iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindatasuccessivaal28aprile1993
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005
DISPONE:1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalladatadellapresente,alla
seguenteformapensionisticacomplementare ......................................... allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata.../.../...;
Allega:copiadelmodulodiadesione
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementareecontinuidunqued
essereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile.(1)

SEZIONE2Peri lavoratori,iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindataantecedenteal29aprile1993,aiqualisiapplichinoaccordi
ocontratticollettivicheprevedanoilconferimentodeltrattamentodifinerapportoaunaformapensionisticacomplementare
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005
DISPONE:1 cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementaree
continuidunqueaessereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(1)
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaconferitonellamisuradel........%previstadaivigentiaccordiocontratti
collettivi,adecorreredalladatadellapresente,allaseguenteformapensionisticacomplementare........................................
........................................................................ ,allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata… ..../....../......., fermorestando
chelaquotaresiduadiTfrcontinueràaessereregolatasecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(2)
Allega:copiadelmodulodiadesione
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalladatadellapresente,allaseguente
formapensionisticacomplementare ................................................... ,allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata.../..../... .
Allega:copiadelmodulodiadesione

SEZIONE3Perilavoratori,iscrittiallaprevidenzaobbligatoriaindataantecedenteal29aprile1993,aiqualinonsiapplichinoaccordi
ocontratticollettivicheprevedanoilconferimentodeltrattamentodifinerapportoaunaformapensionisticacomplementare
conlapresente,inattuazionediquantoprevistodall’articolo8,comma7,deldecretolegislativo252/2005
DISPONE:1 cheilpropriotrattamentodifinerapportononvengadestinatoaunaformapensionisticacomplementaree
continuidunqueaessereregolatosecondoleprevisionidell’articolo2120delCodicecivile;(1)
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaconferitonellamisuradel …… ..%(3)adecorreredalladatadellapresente,
allaseguenteformapensionisticacomplementare…… .… .............................. ……………… .,allaqualeilsottoscrittohaaderitoin
data..… /...../....., fermorestandochelaquotaresiduadiTfrcontinueràaessereregolatasecondoleprevisionidell’articolo2120
delCodicecivile;(2)
Allega:copiadelmodulodiadesione
1 cheilpropriotrattamentodifinerapportovengaintegralmenteconferito,adecorreredalladatadellapresente,allaseguente
formapensionisticacomplementare ................................................... ,allaqualeilsottoscrittohaaderitoindata..../.../....;
Allega:copiadelmodulodiadesione

(1)Perilavoratorioccupatipressodatoridilavorocheabbianoallepropriedipendenzealmeno50addetti,ilTfrvieneversatoalFondoistituitopressola
TesoreriadelloStatoegestitodall’Inps,cheassicuralestesseprestazioniprevistedall’articolo2120delCodicecivile.(2)Perilavoratorioccupatipresso
datoridilavorocheabbianoallepropriedipendenzealmeno50addetti,ilTfrresiduovieneversatoalFondoistituitopressolaTesoreriadelloStatoegestito
dall’Inpscheassicuralestesseprestazioniprevistedall’articolo2120delCodicecivile.(3)Talemisuranonpuòessereinferioreal50%.

Data................ .....................................................
(firmaleggibile)

Unacopiadelpresentemoduloècontrofirmatadaldatoredilavoroerilasciataallavoratoreperricevuta




