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Riforma del TFR…
                                    un nuovo ballon d’essai?

Ancora  un annuncio per l’attuazione della delega previdenziale che dovrà 
prevedere le regole di assegnazione delle quote dei TFR ai fondi integrativi, anche 
mediante il meccanismo del   silenzio- assenso.  

Il Ministro del Welfare ha infatti comunicato un nuovo ruolino di marcia ed 
una nuova tempistica per la riforma del TFR e quindi per il decollo vero della 
Previdenza Complementare. 

La sensazione è che si tratterà di un  nuovo inutile annuncio, di una nuova 
boutade come i precedenti, che prevede, tra l’altro che partano da gennaio, quindi 
un nuovo spostamento in avanti, il computo dei sei mesi di tempo nei quali il 
lavoratore dovrà decidere se:

- far convogliare le quote di TFR che matureranno dal momento della scelta, nei 
fondi pensione complementari, nel fondo chiuso denominato  Eurofer per i 
dipendenti  delle società del gruppo F.S. e dei lavoratori dell’ANAS, come 
hanno già fatto in circa 30.000, ed usufruire delle fiscalità agevolate e dei 
rendimenti degli investimenti;

- comunicare di far restare in accantonamento presso le Società di appartenenza 
le quote di TFR che maturano e che saranno rivalutate nei termini previsti dalla 
legge;

-   non esprimere scelta alcuna ed in questo caso, dopo i  sei mesi 
dall’emanazione del Decreto, scatterà l’assegnazione delle quote di TFR ai 
fondi pensione complementari, con il meccanismo del silenzio-assenso  .  

Con tale ennesimo rinvio una buona notizia: l’assicurazione da parte del 
Ministero del lavoro che la COVIP (l’autorità di vigilanza dei fondi pensione che 
agisce nell’ambito delle direttive del Ministero del lavoro) riassumerà il ruolo e le 
competenze che la Camera dei deputati con un inspiegabile (?) blitz, nel corso 
dell’esame del d.d.l. sul risparmio, le avevano tolte  a favore dell’ISVAP 
(organismo che invece sovrintende  al comparto assicurativo) .
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La salvaguardia delle competenze del   COVIP,   indispensabile a giudizio della   
segreteria nazionale   FAST-Ferrovie,   verrà garantita mediante la presentazione di 
un emendamento al Senato. 

 Ciò permetterà per la FASTferrovie,  di  evitare che si crei confusione tra 
fondi pensione negoziali e polizze assicurative individuali che sono come si sa 
bene prodotti finanziari molto diversi, in quanto i fondi pensionistici 
complementari hanno finalità previdenziali, mentre le polizze assicurative 
garantiscono prestazioni assicurative.

La decisione del rinvio è stata presa in un incontro con le parti sociali, la FAST 
ferrovie com’è noto partecipa a pieno titolo a questi incontri tramite la 
FAST-CONFsal, nel quale il Ministro ha annunciato che entro la fine di giugno il 
consiglio dei ministri assumerà la decisione di dare via libera alla bozza di 
decreto, per poi cercare l’approvazione delle parti sociali ed ottenere il parere 
delle commissioni parlamentari per l’approvazione definitiva della riforma.

Il tutto entro il 6 ottobre del c.a., giorno in cui scadrà la delega del 
Parlamento al Governo per la riforma.  

Una successione di date così ravvicinate che a giudizio della FASTferrovie, 
in caso di inadempimenti, potrebbe essere la causa di un ulteriore rallentamento 
del decollo definitivo della previdenza complementare che, è invece 
indispensabile che si realizzi, atteso le modifiche peggiorative intervenute negli 
ultimi dieci anni sul sistema previdenziale pubblico.

La Segreteria Nazionale FASTferrovie
Roma, 11/06/2005
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