
Un giornalino di base per i lavoratori degli aeroporti milanesi
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Il Pungiglione

TEMPUS FUGIT

TEMPUS FUGIT. Il tempo passa e, in SEA, continua la sfida della scelta di 
una nuova dirigenza, che non abbia una scadenza di 15 giorni come lo 

YOGURT... 
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“La differenza tra
il genio e la stupidità

è che il genio
ha i suoi limiti”.

 Albert Einstein.
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viluppo e crisi sono termini contradditori. Il sistema aeroportuale lombardo  incarna questa con-
traddizione nei grandi progetti: la terza pista, la costruzione del terzo modulo dell’aerostazione di 
Malpensa, il collegamento ferroviario intermodale, il completamento del collegamento con l’auto-
strada MI-TO e la Pedemontana. Questi progetti però si specchiano con la debolezza delle strate-
gie a medio e lungo termine. L’essenza di questa debolezza poggia sulla questione ALITALIA, che 

rappresenta il 55% del traffico passeggeri e quasi il 70% del traffico merci nei nostri aeroporti. Questo 
volume di traffico rappresenta, con l’indotto dei servizi connessi, la principale fonte di lavoro della Lom-
bardia. Non tutta l’occupazione interessata consiste in lavoro buono, la maggior parte riguarda lavoro 
precario, ma si può prevedere che a medio termine gli standard di sicurezza e qualità richiesti dal mer-
cato determineranno un’inversione di tendenza che renderà antieconomico l’uso di lavoratori non for-
mati,  con un’esperienza discontinua a favore di personale professionale e stabile, con un’alta specializ-
zazione che rappresenterà un nucleo d’occupazione buona (contratti a tempo indeterminato) destinato 
a crescere.
La debolezza di ALITALIA risiede nella possibilità che, nell’intento di risanamento della crisi in corso, 
abbandoni o riduca il traffico su malpensa. Provocando un effetto domino su tutto il sistema, che lo 
porterebbe al collasso. La maggior parte dell’indotto nasce dai voli offerti ai passeggeri e la compagnia 
di bandiera effettua circa 200 partenze al giorno. Gli “ottimisti” pensano che lo spazio lasciato libero da 
Alitalia sarà occupato da centinaia di compagnie aeree che correranno a rimpiazzarla. Probabilmente 
questo accadrà, ma nel breve periodo, nell’attesa che il sistema si assesti, le conseguenze per il merca-
to del lavoro saranno devastanti.
Bisogna anche considerare che saranno necessari anni per l’adeguamento delle flotte di chi vorrà pren-
dere il posto di ALITALIA,  a causa della saturazione del mercato degli aeromobili, che significa che oggi 
la domanda di aerei è superiore alla capacità industriale di costruzione e di consegna di quanto richiede 
il mercato, e se qualche compagnia ha intenzione di prendersi il traffico Alitalia dovrà avere una flotta 
disponibile ed oggi la maggior parte delle compagnie aeree non hanno questa disponibilità.
Ricordando l’esperienza della navetta LEONARDO, se ALITALIA abbandonerà Milano, sicuramente av-
verrà uno spostamento del flusso di passeggeri originanti dal nord Italia verso gli aeroporti europei con 
maggiori capacità di connessione, come i grandi Hub di Francoforte, Parigi, Amsterdam, Londra. A tutto 
discapito di Roma.
È fondamentale che oggi i lavoratori facciano sentire la loro voce di fronte ad una privatizzazione che se 
non presenterà fra le condizioni d’esercizio il mantenimento dell’attuale flusso di traffico della compa-
gnia sarà responsabile del disastro del sistema aeroportuale non solo milanese, ma nazionale.
Noi continueremo nella nostra battaglia, al fianco di chiunque la voglia condividere, perché ALITALIA 
mantenga la sua presenza e le sue quote di traffico su Milano, per noi e per la sorte della compagnia e 
dei suoi lavoratori e per non regalare milioni di passeggeri ai vettori esteri.
Per questo vogliamo manifestare davanti al comune, per fare in modo che anche la proprietà assieme ai 
lavoratori e alle istituzioni  facciano  sentire la voce della comunità lombarda.
Invitiamo i  lavoratori SEA ad affiancarci e a manifestare insieme con noi, perchè la scadenza a Marzo 
dell’accordo con la proprietà  del 2002 (2002-2007) sul mantenimento dei posti di lavoro nell’Handling 
rappresenta un problema con il quale TUTTI dobbiamo confrontarci.
Abbiamo la necessità di avere garanzie immediate per le migliaia di lavoratori dell’Handling, non pos-
siamo aspettare i comodi di chi invece di affrontare questo problema, distrae i lavoratori su altri temi, 
perché l’accordo scade il 22 marzo 2007, non fra un anno. 
LAVORATORI NON FATEVI DISTRARRE DA CHI OGGI VUOLE BARATTARE IL NOSTRO POSTO DI LAVO-
RO CON UNA MAGGIORE PRECARIZZAZIONE E UNA PERDITA DI DIRITTI CONQUISTATI PAGANDO UN 
PREZZO DI GRANDI SACRIFICI.
TACENDO SENZA PROTESTARE, SE NON FAREMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE ADESSO, QUESTI 
GRANDI TEMI, CHE HANNO A VEDERE CON LA NOSTRA VITA, LE NOSTRE FAMIGLIE E LE COMUNITA’ 
CHE GIRANO INTORNO ALL’AEROPORTO, DIVENTERANNO L’ANGOSCIA E L’INSICUREZZA DI TUTTI.
GRIDIAMO CHE I GIOCHINI POLITICI NON SI FARANNO SULLA NOSTRA PELLE, RICORDIAMO A CHI 
OCCUPA LE POLTRONE CHE SONO I CITTADINI CHE VOTANO ED È AGLI ELETTORI CHE BISOGNA 
RISPONDERE.
DICIAMO CHE È ORA DI SMETTERLA DI SPERPERARE SOMME SPROPOSITATE PER BUONUSCITE DI 
DIRIGENTI CHE NON SONO RIUSCITI A CONCLUDERE NULLE E PER STIPENDI FOLLI DI DIRETTORI 
CHE DURANO UN MESE.
FACCIAMOLO OGGI PERCHÉ NON ABBIAMO NESSUNA GARANZIA CHE CI SARA’ UN DOMANI.

SEGRETERIA REGIONALE SDL (sult)
Malpensa 22 Febbraio 2007

S
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o spettacolo da dilettanti, recitato dal Sindaco, dal 
Consiglio Comunale di Milano e dal mangement (?)  SEA, 
è triste e dura già da troppo tempo. E di tempo SEA non 
ne dovrebbe sprecare, se vuole sopravvivere.
Da quando l’ing. Bencini se n’è andato, (e sono già passati 

due mesi…!), non si è consolidata nessuna soluzione per 
formare il vertice direttivo alla guida di SEA.
Sono arrivate solo promesse, dichiarazioni di principio e d’intenti 
che non si sono realizzate. È stato detto che tutto sarebbe 
cambiato, che si voleva ricreare con i lavoratori un clima di 
fiducia nell’azienda. Sono stati chiesti cambi radicali nella 
politica di gestione del personale e nelle relazioni con le OO.SS., 
ma in questi mesi non si è visto un solo segnale incoraggiante.
In realtà la situazione si è ulteriormente degradata, il livello 
repressivo si è alzato e ha guadagnato anche l’appoggio di 
alcuni solerti “sindacalisti”, che si sono prodigati nel rimuovere 
gli ostacoli all’attuazione di queste politiche aziendali. Sono 
tornati di moda anche i documenti 
anonimi, brutto fenomeno usato 
per attaccare persone scomode, 
da colpire usando accordi che 
dovrebbero fare apparire come 
un delitto aberrante ciò che, per 
molti colleghi, è stato ed è 
ancora un normale diritto. 
Rimane la curiosità di sapere 
come sia possibile che, pratiche 
contenenti dati sensibili e privati, 
non siano  custoditi con cura 
dalla direzione del personale
(  questo, infatti, stabilisce la 
legge),ma circolino liberamente e 
siano a disposizione di chiunque 
vog l i a , s t rumenta lmente , 
diffonderli.
Ma perché accadono queste 
cose: Forse per la costante critica 
che questo sindacato, e 
pochissimi altri,  hanno espresso 
all’operato di una direzione 
deficitaria, confusa e priva di 
capacità progettuali, che, 
nonostante ben 1800 lavoratori in 
meno, è ancora alle prese con un 
enorme disavanzo, frutto di una 
mancanza di direzione strategica 
aziendale? O perché il controllo dei ruoli tecnici e politici erano e 
sono diretti da una potentissima ed ineffabile DPO, che pensa di 
essere il centro di tutte le attività dell’aeroporto?
“Il caso D’Alessandro” è stato l’ultimo atto di questo spettacolo 
penoso. Dopo la cooptazione nel consiglio di amministrazione e 
dopo essersi (auto)nominato Amministratore Delegato, Direttore 
Generale e Presidente di SEA Handling, il dott. D’Alessandro ha 
avuto nelle sue mani praticamente tutte le deleghe esecutive, 
avendo lasciato alla presidenza di Bonomi solo la funzione di 
relazioni esterne. Così si era presentato come quello che doveva 
dare, finalmente, un piano industriale di rilancio di SEA e che, a 
parole, manifestava di volere avere corrette relazioni industriali 
con i sindacati. 
A parole appunto.
Ma anche questa breve parentesi, ha trovato conclusione con il 
parere negativo, espresso dal “collegio dei Saggi” (nominato dal 

Sindaco) a causa di un problema legale per la nomina del nuovo 
amministratore-delegato-presidente-direttore-generale, ovvero: 
sarebbe stato incompatibile con le (molte) cariche assunte. Il 
colpo di grazia è stato assestato, poi dal consiglio 
d’amministrazione, che, nonostante D’Alessandro avesse ritirato 
la candidatura alla carica di presidente e A.D.,  ha ritenuto di 
non avvalersi di questa collaborazione neanche per la direzione 
generale; lo stesso ha provveduto a ridistribuire le deleghe 
esecutive tra la presidenza di Bonomi e la vicepresidenza di La 
Manna. Insomma punto e a capo. 
Mentre SEA è ancora preoccupata di darsi una direzione, ENAC 
pubblica la circolare normativa sulla gestione di aeroporti, il 
Ministero lavora per la modifica del sistema aeroportuale 
nazionale  e ALITALIA passa alla seconda fase del progetto di 
vendita. Gli altri corrono per il futuro e SEA, immobilizzata nel 
pasticcio delle nomine, rimane al palo.
Senza Alitalia, con il nuovo regolamento ENAC, con una 

r i de f i n i z i one de l s i s t ema 
aeroportuale e con la scadenza 
prossima del patto comunale di 
salvaguardia del posto di lavoro, i 
lavoratori di SEA sono entrati in 
una fase critica che minaccia un 
cataclisma negli aeroporti 
milanesi dalle conseguenze sociali 
devastanti.
SDL si chiede come può accadere 
che la proprietà, il comune di 
Milano, nomini con leggerezza 
alla guida di una delle più 
importanti imprese della regione 
una persona, che la maggioranza 
stessa del Comune ha provveduto 
a bocciare. Come giustifica il 
Sindaco tutto questo? 
I lavoratori sono i veri perdenti di 
tutti questi giochini, non si 
meritano di sentire il De Profundis 
per SEA, dopo tutto quello che 
fanno e hanno fatto: hanno tirato 
la carretta sott’organico, senza 
direzione, ricevendo solo calci nei 
denti da parte di una dirigenza e 
di una proprietà inefficaci ed 
incapaci di affrontare quel 

mercato che tanto decantano.
Per queste ragioni al Presidente ed al Vicepresidente chiediamo 
subito risposte adeguate alle problematiche interne ed efficaci 
sul piano della strategia per dare un futuro a SEA. 
Chiediamo di nominare DIRIGENTI con esperienza nel settore 
del trasporto aereo, con deleghe chiare e mandati precisi. 
Chiediamo di ristabilire relazioni industriali con le OOSS e 
cancellare tutti i procedimenti ingiusti ancora in atto, che 
toccano la maggioranza dei lavoratori.  Chiediamo di formare un 
gruppo di lavoro per affrontare la crisi con le OOSS, ENAC, 
ALITALIA e con i COMUNI dell’area.
Queste richieste meritano risposte serie, dichiareremo lo stato di 
agitazione e proporremo ai lavoratori forti iniziative di lotta, se 
nei prossimi giorni non vedremo una precisa volontà di andare 
in questa direzione.

L
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I fondi come strumento alternativo alla vecchia liquidazione 
non convincono.
Sarebbe questo il risultato del monitoraggio effettuato da 
Gfk Eurisko per conto di Assogestioni. 
Assogestioni è, prendiamo a prestito dal suo stesso sito, 
“l'associazione del Risparmio Gestito e rappresenta le socie-
tà di gestione del risparmio italiane, le società di investment 
management straniere operanti in Italia, diverse banche e 
imprese di assicurazione che operano nella gestione indivi-
duale e nella previdenza complementare”. Insomma un 
soggetto quanto mai interessato a “spartirsi la torta” corri-
spondente al TFR di milioni di lavoratrici e lavoratori e che 
bolla come “conservatore” l’atteggiamento cauto per non 
dire diffidente degli stessi.

Dal monitoraggio, per giunta interessato e quindi da prende-
re con le pinze, risulterebbe comunque che il 58% dei di-
pendenti in aziende con meno di 50 occupati “trova molto 
interessante la prospettiva di lasciare il trattamento di fine 
rapporto che deve ancora maturare in azienda. E solo il 
24% di essi pensa di optare per un fondo pensione chiuso di 
categoria o un fondo pensione aperto.” Ma anche nei grandi 
gruppi, sebbene la percentuale risulti più smorzata, la ten-
denza non sembra molto diversa. Il dato diffuso è il seguen-
te: “nelle aziende con più di 50 dipendenti il 42% di essi 
pensa a un fondo chiuso o aperto un altro corposo 39% 
considera l’opzione Tfr in azienda (e quindi al fondo Inps).” 
A questo si aggiunge il fatto che oltre sette persone su dieci, 
nonostante gli allarmi lanciati sul dimagrimento dell’assegno 
pensionistico per le generazioni più giovani, non pensa af-
fatto ad altre soluzioni integrative.
E ciò che rende ancora più significativo il risultato è che 
l’osservatorio ha considerato una popolazione (esclusi i 
settori finanziari e assicurativi) tra i 22 e i 55 anni. Insomma 
sono stati esclusi i lavoratori vicini alla pensione per i quali si 
dice “una scelta conservativa risulta più naturale e comun-
que meno rilevante”.
Meno rilevante per Assogestioni s’intende ovviamente!!
Per Guido Cammarano, presidente di Assogestioni, il pro-
blema è che «i lavoratori non sono stati preparati a questa 
nuova realtà e questo ha fatto emergere un atteggiamento 
di circospezione se non di paura ». Sarebbe dunque un 
problema informativo amplificato «dall’anticipo della riforma 
deciso dal governo».
«Il punto — prosegue Cammarano — è che l’input che 
giunge dall’azienda e anche dal sindacato rende la riforma 
un intervento dall’alto. Mentre ci sarebbe bisogno di una 
scelta consapevole. Per fare un esempio se dovessi dare un 
consiglio a un lavoratore più giovane non solo gli direi di 
prendere un fondo ma anche di optare per un prodotto azio-
nario. L’incertezza, aggiunge, probabilmente è legata anche 
alla paura di imbattersi in nuovi costi e commissioni». Ma, 
aggiungiamo noi, se davvero si voleva che la scelta fosse 
così consapevole perché tutti hanno plaudito al meccanismo 

truffaldino del “silenzio- assenso”? E ancora, visto che 
Cammarano invita con tutta tranquillità i giovani ad optare 
per un investimento “azionario”, per sua natura a rischio, 
qualora il rischio si concretizzasse, come è possibile, nella 
perdita perfino del capitale, cosa pensa di dire a quei giova-
ni quando saranno in età da pensione? Che è un peccato 
che sia andata male? Che poteva anche andare meglio? 
Ma il presidente di Assogestioni prosegue dicendo che: 
«non è così certo che i costi dei fondi di categoria siano 
inferiori a quelli aperti. Innanzitutto per i prodotti chiusi man-
ca un ter (un indice che permette di confrontare tutti i reali 
costi tra i diversi fondi) e poi non bisognerebbe dimenticare 
di andare ad analizzare i diversi tipi di servizi che vengono 
offerti».
Insomma una botta in testa ai fondi chiusi per tirare l’acqua 
al suo mulino ovvero verso i fondi aperti.
Che Cammarano sponsorizzi il trasferimento del TFR verso 
la speculazione azionaria fa parte de suo mestiere e non ci 
stupisce più di tanto. Quello che fa specie è invece la cam-
pagna martellante avviata dai sindacati CGIL-CISL-UIL-UGL 
ecc. per convincere le lavoratrici ed i lavoratori ad aderire ai 
fondi di categoria pur non potendo promettere loro nemme-
no il rendimento, misero ma sicuro, del TFR !
Tra tutti questi “avvoltoi” la cosa migliore da fare è sicura-
mente compilare il modulo e scegliere di tenere il proprio 
TFR saldamente in mano. Questo vale per tutti salvo quelli 
che non hanno già destinato tutto il TFR a qualche fondo 
aperto o di categoria. Chi ne avesse destinato per ora solo 
una percentuale può decidere di non andare oltre compilan-
do il modulo in tal senso.
Per tutti il termine ultimo per esercitare l’opzione è il 30 
giugno.

La riforma del TFR non decolla

 



FINANZIARIA E REGIONE LOMBARDIA TASSANO IL DIRITTO ALLA SALUTE

Mentre in tutta Italia vengono a galla episodi di diffusa malasanità, i cittadini italiani in questi giorni si trovano a fare i conti con i 
nuovi aumenti introdotti dalla Finanziaria sui ticket sanitari: 10 euro per ricetta, a cui si aggiunge un ticket massimo di 36,15 
euro per esami di diagnostica e laboratorio. E per le prestazioni non urgenti in Pronto soccorso, una quota massima di 25 euro, 
in caso di visita specialistica e esami diagnostici.

Ma per i cittadini Lombardi, gli importi aumentano due volte perché la Regione non solo ha rifiutato di assorbire le quote intro-
dotte a livello nazionale, ma ne ha approfittato per aumentare i ticket: una prima visita specialistica in ambulatorio passa da 16 
a 33 euro, le visite di controllo passano da 12 a 29 euro, gli esami di laboratorio e diagnostica da 46 a 56 euro. In pronto soc-
corso, i ticket restano a 35 euro (10 in più rispetto alla finanziaria), ma possono arrivare a 50 euro, in caso di esami diagnostici. 
Cifre che incidono pesantemente su 
redditi da pensione o da lavoro di-
pendente già inadeguati a far fronte 
al progressivo e incontrollato aumen-
to del costo della vita. 

Per assurdo inoltre, per alcune pre-
stazioni il rimborso dato dalla Regio-
ne al privato convenzionato è inferio-
re al ticket. Dunque, al paziente po-
trebbe essere proposto lo stesso 
esame “a pagamento” ad un costo 
inferiore, favorendo il business della 
sanità privata. La stessa sanità priva-
ta che in questi giorni, con gli arresti 
dei dirigenti della Clinica S.Carlo, sta 
dimostrando che quando si consente 
di guadagnare sulla malattia l’interes-
se non diventa più quello di fare pre-
venzione e salute, ma solo profitto, 
anche con la truffa, ai danni dei citta-
dini.
Il Sincobas continua a difendere la 
sanità pubblica e rivendicarne la gra-
tuità in nome dell’universalità del 
diritto alla salute.
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SICUREZZA SUL LAVORO: UN DDL CHE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI

Il Governo ha approvato in data odierna il disegno di legge per il conferimento della delega all’emanazione di un testo unico per 
il riassetto e l’aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.  Il provvedimento pre-
vede il riordino di una disciplina articolata e stratificata nel tempo.  Non si tratterà quindi di un testo unico meramente compilati-
vo, in quanto è prevista l’introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata. Dopo mesi di gestazione, il risultato 
disattende le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
Un disegno di legge che fa acqua da tutte le parti,  e non assicura la sicurezza nei luoghi di lavoro:  in primo luogo perché non 
dà la possibilità agli rls  - i rappresentanti alla sicurezza (Rls) - di incidere realmente sulla progettazione e di controllare l'intero 
sistema, lasciando loro l'attuale ruolo poco più che formale. E dire che durante la «kermesse» governativa di Napoli,  il mese 
scorso, il comitato autorganizzato degli Rls - tra loro spiccano i ferrovieri - aveva chiesto la parola e l'aveva ottenuta, anche se 
a fatica, proprio per esporre la propria piattaforma.
Vengono introdotti incentivi a chi fa bene piuttosto che chiari elementi di rigidità,  manca una rigorosa responsabilizzazione del 
soggetto titolare della produzione e vengono ridotti il ruolo, l'autonomia e la rappresentatività degli Rls.
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ARRETRATI AUA:
Perchè non vengono pagati?

I tempi sono cambiati, soprattutto le persone che dirigo-
no quest’azienda sono cambiate: non si vedono più molte 
persone serie, non si vedono buone capacità di direzione. 
Questi “dirigenti del terzo millennio” ci hanno abituato a 
comportamenti che, nell’affrontare i problemi, dimostrano 
le attuali capacità manageriali di quest’azienda: forzatu-
re, piccole furbizie, scaricabarile, strategie miopi che non 
durano. 
Insomma: il tirare a campare.
Le energie che SEA  ha messo in campo per rispondere 
alla crisi dell’azienda, quando la mutazione del mercato 
del trasporto aereo ha presentato il conto, sono state 
spese prevalentemente per la riduzione del costo del 
lavoro con ogni mezzo, perché questa è la via più facile. 
Nessuno è stato capace di puntare sul lavoro e sulla qua-
lità del prodotto,  sui lavoratori, per tenerli anche quando 
le cose vanno male, perché è dal lavoro che vengono le 
migliori risorse quando si deve riprendere. 

SEA  è stata, storicamente, un’azienda onesta: sono sem-
pre stati pagati ed onorati, almeno, i soldi dovuti ai lavo-
ratori, gli stipendi, le indennità, gli arretrati.

In questo scenario le vicende dei corsi AUA, che permet-
tono a moltissimi  lavoratori di vedersi riconosciuto 
l’avanzamento di carriera dovuto per contratto, assumo-
no un significato simbolico del concetto attuale di etica 
aziendale.
I corsi sono stati rimandati, accantonati, ignorati fino a 
quando le OO.SS hanno iniziato una vertenza che ha 
trascinato l’azienda davanti al PREFETTO  di VARESE; per 
costringerla ad onorare gli impegni contrattuali ribaditi in 
un verbale di accordo, firmato e sottoscritto, pubblico e 
vincolante. 
 Gli impegni sono vincolan-
ti solo quando si sottoscri-
vono in buona fede, ma i 
“saggi” se ne fregano. 
Questi, addirittura, hanno 
la faccia tosta di risponde-
re per iscritto ai lavoratori 
ed al PREFETTO, che non 
hanno nessuna intenzione 
di pagare quanto dovuto. 
Pare non importare a nes-
suno l’etica imprenditoria-
le, se un simile comporta-
mento viene tollerato. Spe-
riamo che a qualcuno stia 
a cuore l’etica delle rela-
zioni industriali, visto che, 
fino ad oggi, nessuna 
OO.SS firmataria ha agito 
concretamente.

Quello che allo SDL sem-
bra grave è che una som-
ma di denaro così piccola 
per un’azienda, ma impor-
tante per il lavoratore che 

vive del suo salario, possa migliorare o peggiorare la 
situazione del bilancio. 
Non è credibile, francamente, pensare che l’effetto nega-
tivo sul bilancio sia di tale portata, che risulti preferibile 
subire il danno, derivante dal rinnegare quanto sottoscrit-
to pubblicamente, all’immagine stessa dell’azienda (e 
stiamo parlando di un’azienda di Proprietà Pubblica, alla 
quale bisogna pur rispondere). 

Queste vicende a chi giovano: al futuro strategico 
aziendale, alla sopravvivenza nel mercato?  O non, 
piuttosto, alla dolosa incapacità di dirigenti, che 
trovano il loro unico mandato nella sopravvivenza 
personale fino alla “buonuscita”?

Questi crediti verrano recuperati dai lavoratori, in un 
modo o nell’altro: sono soldi guadagnati e vanno pagati. 
Ma i “saggi” della palazzina già lo sanno, e ciò nonostan-
te subiranno decine di altre vertenze che affronteranno 
con l’abituale tracotanza. Le spese legali, comunque, non 
verranno imputate a loro, ma saranno una delle tante 
voci passive di una gestione allegra. Non pagheranno 
loro, pagheranno ancora i lavoratori.

Questi “saggi” vivacchiano bene, eppure l’azienda và a 
rotoli. Mai si è visto tanta trascuratezza ovunque, mai si è 
vista tanta rassegnazione tra le persone che questi aero-
porti li hanno tenuti in piedi, grazie alla loro  serietà ed al 
loro  impegno. 
Nessuno, fino ad oggi, ha messo questi dirigenti davanti 
ad un’azione di responsabilità. 
Fino ad oggi, poiché il vento cambia per tutti!

A  queste persone, a tutti i “saggi della Palazzina”, a tutti 
quelli che vogliono prendere in giro i lavoratori, noi ci 
opporremo in tutti i modi possibili, in tutte le sedi possibi-
li.
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Diciamo basta alle Organizzazioni Artigianali.
Da tempo l’ambiente di reparto vive un mal con-
tento generale, non è più sostenibile un atteggia-
mento mal organizzato come quello impostata dal 
servizio. 

Non condividiamo assolutamente la maniera in cui i 
lavoratori devono tirare la carretta giorno per gior-
no trovandosi in condizioni d’assoluto abbandono, 
non è possibile trovarsi con due persone alle ruote 
nelle famose fasce orarie con circa 600 bagagli ad 
ogni  carosello, da doverli caricare, suddividerli, 
riconciliarli, oppure trovarsi nelle condizioni di im-
provvisare squadre di ADL chiedendo loro di fare gli 
operai per la mancanza continua di OUA  senza 
nessun rispetto, dei veri compiti  della figura (pro-
fessionale), dei carichi di lavoro degli operai co-
stretti a balzare da un posto all’altro, o coprire più 
posizioni di lavoro per sopperire le mancanze croni-
che, ecc.

Leggiamo con piacere gli articoli di giornale alle 
notizie che SEA  è in continua crescita di  lavoro e di 
guadagni.

Ma allo stesso tempo SEA non riconosce, che il me-
rito va anche hai lavoratori, è assurdo continuare in 
una situazione di continua emergenza, fare finta di 
niente e che tutto va bene, non è così. 

I problemi non si risolvono con la coperta, ma con 
un piano ben preciso e con una logica corretta per 
tutti aspettando nei prossimi incontri soluzioni con-
crete a quanto stiamo manifestando.

I lavoratori sono il patrimonio d’ogni società, non il 
colpevole di tutte le situazioni gestite male per le 
mancanze cronache di personale e di strutture.     

R.S.A. TOBOGA

Toboga: 
AAA CERCASI ORGANIZZAZIONE
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La riforma della previdenza complementare è contenuta nel decreto legislativo 252/2005, la 
cui entrata in vigore (1° gennaio 2008) viene anticipata dal disegno di legge Finanziaria al 
1° gennaio 2007. La scelta di aderire o no a un Fondo pensione è volontaria e per-
sonale e chi intende aderire ha diverse possibilità, potendosi avvalere di una forma pensio-
nistica collettiva oppure individuale. Tra le forme collettive rientrano i Fondi pensioni nego-
ziali (o chiusi), i Fondi aperti ad adesione collettiva e i fondi preesistenti (cioè costituiti prima 
del 15 novembre 1992). Tra le forme individuali rientrano i fondi aperti ad adesione indivi-
duale e i contratti di assicurazione sulla vita

TFR
CONFRONTO TRA TFR E FONDI PENSIONE

Il successo della previdenza integrativa è in buona misura legato 
al fatto che i fondi pensione possano garantire un rendimento 
superiore a quello del TFR. In caso contrario non ci sarebbe 
nessun motivo per accettare di aderire ai fondi pensione

Il TFR rende un tasso annuo certo e garantito dell’1,5% + 75% 
Inflazione.

I sostenitori della riforma del sistema pensionistico affermano 
che grazie all’investimento sui mercati finanziari i lavoratori ri-
usciranno ad ottenere dei rendimenti superiori rispetto al rendi-
mento minimo garantito dal TFR, e potranno quindi ottenere 
una pensione superiore.

Se il problema fosse veramente questo, sarebbe semplicemente 
possibile aumentare il rendimento del TFR, equiparandolo ad un 
vero e proprio finanziamento per le imprese ad un tasso di poco 
inferiore ai tassi di mercato, in modo che rimanga una forma di 
finanziamento conveniente per le imprese e possa garantire 
rendimenti maggiori per i lavoratori.

L’aspetto fondamentale è che il TFR garantisce il rendimento, 
cosa che i mercati non sono in grado di fare.

I fondi che operano attualmente in Italia non prevedono nessu-
na forma di garanzia di rendimento minimo. Il rischio finanziario 
è interamente a carico del lavoratore. Solo alcuni fondi aperti 
prevedono qualche forma di garanzia. Al momento attuale solo 
alcune compagnie di assicurazione hanno messo a punto degli 
strumenti finanziari nei quali esiste un beneficio garantito, ovve-
ro un rendimento minimo assicurato dalla compagnia. Il proble-
ma è che le spese 
e le commissioni 
per questi stru-
menti sono enor-
memente superiori 
a quelle di qua-
lunque altro stru-
mento finanziario, 
e tali da dissuadere la maggior parte degli investitori.

Come per qualunque altro investimento finanziario, il rendimen-
to atteso non è però il solo parametro da prendere in considera-
zione. Se così fosse, tutti acquisterebbero le azioni e non le 
obbligazioni o i titoli di stato, ed in particolare quelle che hanno 
un rendimento atteso più elevato. In realtà, esiste un altro ele-
mento di valutazione ancora più importante nella scelta di un 
investimento finanziario : il rischio.

A parità di rendimento medio atteso un titolo è tanto più appeti-
bile quanto minore è la sua volatilità, poiché tende ad avere lo 
stesso rendimento ma con un rischio minore. I titoli capaci di 
offrire rendimenti maggiori sono anche i più rischiosi.

I rendimenti dei fondi pensione devono essere in grado non solo 
di avere un rendimento superiore a quello del TFR, ma di averlo 
talmente superiore da compensare anche il maggiore rischio dei 
mercati, o in altre parole, da compensare l’elevata volatilità dei 
mercati rispetto a quella (prossima a zero) del TFR, e talmente 

superiore da ripagare anche oneri e commissioni di competenza 
dei gestori finanziari.

LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE

Alcuni studi mostrano come in Italia, tra il 1970 ed il 1995 i 
rendimenti azionari siano stati negativi, altri, su un periodo simi-
le, mostrano tassi di crescita superiori al 3% annuo. Comunque, 
anche gli studi più ottimistici presentano tassi di rendimento in 
linea, se non inferiori, a quelli del TFR.

Secondo i dati diffusi dalla COVIP, sino ad oggi, i rendimenti dei 
Fondi nati dalla Dini sono spesso stati addirittura disastrosi e se 
quelli degli otto fondi chiusi già operativi sono stati in genere 
inferiori al rendimento del TFR, le performance dei fondi pensio-
ne aperti sono costantemente peggiori

E spesso questi dati non tengono neanche conto del fatto che 
dai rendimenti dei fondi pensione vanno decurtate tutte le com-
missioni a carico del sottoscrittore, gli oneri vari, i caricamenti 
delle polizze assicurative, ecc. che il sottoscrittore è tenuto a 
pagare indipendentemente dal risultato conseguito, anche in 
caso di forte perdita, e che non sono ovviamente presenti nel 
TFR.

Nel 2002 su 1.470 prodotti previdenziali presenti sul mercato, 
solo 167 (meno del 12%) è riuscita a battere il TFR ed il suo 
rendimento del 3,5%.

CONFRONTO TRA FONDI PENSIONE E PENSIONE PUB-
BLICA

Un altro confronto deve riguardare la previdenza privata rispetto 
al primo pilastro.

La scelta dalle riforme 
è infatti quella di dimi-
nuire sempre più la 
pensione pubblica a 
favore della previdenza 
integrativa. Le motiva-
zioni avanzate a soste-

gno di questo indirizzo, ed in particolare per convincere i lavora-
tori, sono che i mercati finanziari rendono più della pensione 
pubblica.

Nella previdenza pubblica post riforma i contributi vengono riva-
lutati di anno in anno ad un tasso che è la media dei tassi di 
crescita del PIL degli ultimi cinque anni.

Secondo i sostenitori dei fondi pensione quindi, il rendimento dei 
mercati finanziari dovrebbe essere superiore a questo tasso di 
crescita.

L’assunto è quindi che i mercati finanziari abbiano rendimenti 
superiori alla crescita del PIL, costantemente e su di un orizzon-
te di decine di anni.

Sarebbe meglio dire rendimenti nettamente superiori, perché è 
necessario ricordare oltre al discorso legato al rischio, alla volati-
lità ed alla trasparenza, che la previdenza integrativa ha un co-
sto in termini di oneri, commissioni e spese per i vari gestori 
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La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Nell’ambito del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si iscrivono a forme di previden-
za complementare, fondamentale importanza assume l’esercizio di un’efficace attività di vigilanza affidata ad una speci-
fica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP. 
La COVIP vigila e controlla le forme pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministero del Lavo-
ro e della previdenza sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa nello svolgimento dei suoi compiti. 
La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza 
e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. A tal fine la 
COVIP dispone di ampi poteri di normazione secondaria, di regolazione e controllo, anche attraverso accertamenti ispet-
tivi. 
In particolare, la COVIP autorizza le forme pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività dopo aver verificato il 
rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite dalla stessa Commissione. Le forme auto-
rizzate sono iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche complementari” curato e gestito dalla Commissione. 
La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire la trasparenza delle forme pensionistiche complementari in modo 
che siano chiari e comprensibili per l’aderente: il funzionamento del fondo, la politica di investimento delle risorse, l’am-
montare della posizione individuale, le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i diritti che possono essere 
esercitati dagli aderenti (trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni). 
L’attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle informazioni, dei bilanci e 
rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché at-
traverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla co-
noscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.

anche decine di volte superiori ai costi di gestione “dell’ineffi-
ciente” ente pubblico.

Questo rendimento non solo è difficilmente realizzabile, ma non 
è nemmeno auspicabile perché comporterebbe conseguenze 
molto pesanti sul piano economico e sociale. Le rendite derivan-
ti dai mercati finanziari contribuiscono infatti, alla determinazio-
ne del Prodotto Interno Lordo.

Se i mercati rendono anno dopo anno più del tasso di crescita 
del PIL, significa che c’è costantemente un trasferimento di 
ricchezza dall’economia “reale” delle imprese, degli artigiani, dei 
salari, verso la sfera finanziaria che non remunera il lavoro ma 
unicamente il possesso di 
capitale e di titoli.

In altre parole condizione 
necessaria perché i fondi 
pensione possano essere 
convenienti per gli ade-
renti è che ci sia un con-
tinuo trasferimento di 
ricchezza dai salari e dal 
lavoro verso le rendite e 
quindi le pensioni.

Ci si troverebbe quindi in 
presenza di un conflitto 
generazionale nel quale 
lavoratori e pensionati 
tendono ognuno a mas-
simizzare i propri profitti 
a discapito dell’altro.

Il sistema retributivo 
favoriva una solidarietà 
intergenerazionale, ora 
invece i pensionati, per 
massimizzare i profitti 
derivanti dalle rendite 
finanziarie sarebbero 
interessati a che i salari, 
e quindi i redditi da lavo-
ro, crescano il meno pos-
sibile per non intaccare 
gli utili delle imprese. Le 
conseguenze di questo con-
flitto tra lavoratori ed ex lavoratori saranno sicuramente a tutto 
vantaggio di imprese e mondo finanziario.

Esiste poi il problema legato all’inflazione : nel sistema a capita-
lizzazione un periodo di elevata inflazione fa sì che il capitale 
perda rapidamente di valore, come è avvenuto nella situazione 
iperinflattiva a cavallo delle due guerre, portando al fallimento e 
alla crisi molti fondi pensione e moltissimi lavoratori.

In paesi come Francia e Stati Uniti a seguito della depressione 
del 1929, e in Italia nel secondo dopoguerra a causa dell’infla-
zione postbellica, i regimi a capitalizzazione si sono dimostrati 
assolutamente inadeguati per tutelare le pensioni dei lavoratori. 
Nel caso italiano i capitali accumulati dai lavoratori nel corso 
degli anni ’30 avevano perduto quasi interamente il loro valore 
al termine della seconda guerra mondiale.

Legato a questo discorso 
c’è il problema della 
mancata indicizzazione 
della pensione maturata 
con i fondi rispetto a 
quella pubblica. Se que-
st’ultima, dopo le rifor-
me degli anni ’90 non è 
più indicizzata con i 
salari, rimane tuttavia 
indicizzata ai prezzi. I 
fondi pensione invece 
per loro stessa natura 
non prevedono alcuna 
forma di indicizzazione o 
di tutela in caso di pe-
riodi di alta inflazione.

D a : 

www.perlapensionepubblica.it

http://www.perlapensionepubblica.it
http://www.perlapensionepubblica.it
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IL DESTINO DEL TFR

La legge Finanziaria 2007 prevede che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente possa scegliere di destinare il 
proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. 
Le scelte cambiano a secondo dell'anzianità contributiva dell'interessato. In ogni caso, una volta effettuata per il TFR nel 
fondo pensione, a questo si potrà contribuire- oltre che con il trattamento di fine rapporto- anche con contributi a carico 
del lavoratore e con contributi a carico del datore di lavoro ( se gli accordi lo prevedono )

FONDI PREESISTENTI
I fondi pensione preesistenti sono quelle forme pensionistiche complementari che erano già state istituite alla data del 15 novembre 
1992. In questi casi l'adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o 
interaziendali
FONDI CHIUSI
I fondi pensione negoziali traggono origine da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali 
rivolgersi sulla base dell'appartenenza a un determinato comparto o territorio. L'impiego dei contributi viene affidato al gestore (banca, 
società d'intermediazione mobiliare, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio), mentre le risorse sono depositate 
presso la banca e le pensioni erogate da una compagnia d'assicurazione o direttamente dal fondo.
FONDI APERTI
I fondi pensione aperti sono quelli istituiti da banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie d'assicurazione e società di ge-
stione del risparmio. L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva: nel primo caso i rappresentanti dei lavora-
tori e dei datori di lavoro, invece di decidere di istituire un fondo pensione negoziabile, stipulano un'accordo per l'adesione collettiva ad 
uno o più fondi aperti. In genere la gestione finanziaria viene curata dalla stessa società che ha istituito il Fondo aperto, mentre la 
banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno

Glossario
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E’ obbligatorio aderire ad una for-
ma pensionistica complementare?

No. L’adesione alle forme pensionistiche 
complementari è, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 252/
05, libera e volontaria. Di conseguenza i 
potenziali destinatari delle forme pen-
sionistiche complementari possono liberamente decidere anche 
di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di ade-
sione opera anche nel caso del conferimento tacito del tfr: in 
questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera 
come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla 
forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. 

Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di 
lavoro part time a quale forma pensionistica collettiva 
può aderire?
Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di 
natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. 
Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti 
attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguo-
no alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pen-
sionistiche complementari. 

E' possibile dopo l’adesione ad una forma pensionistica 
complementare recedere rinunciando completamente 
alla realizzazione delle finalità previdenziali?
No. L’adesione ad una forma pensionistica complementare com-
porta tendenzialmente la permanenza all’interno del sistema fino 
al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un 
evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni 
guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla 
legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. ciò signi-
fica in altre parole che successivamente all’adesione, se è possi-
bile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo 
(cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderi-
sce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della 
pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine me-
desimo. 

Le forme pensionistiche già operanti alla data del 
31.12.06 possono raccogliere nuove adesioni a decorrere 
dal 01.01.07?
Si, a condizione che abbiano comunicato alla commissione di 
vigilanza sui fondi pensione (covip) di aver provveduto agli ade-
guamenti necessari per rendere la forma pensionistica in oggetto 
conforme alle nuove disposizioni introdotte con il decreto 252/
05. l’adesione, però, si perfeziona solo in seguito al provvedi-
mento con cui la covip approva gli adeguamenti. a tale riguardo 
nel modulo di adesione deve essere specificato che le adesioni 
vengono acquisite nelle more del procedimento di approvazione 
delle modifiche da parte di covip. 

Da quando è possibile raccogliere i contributi con riferimento alle 
nuove adesioni avvenute successivamente al 31.12.06?
Il versamento dei contributi e del tfr in relazione alle nuove ade-
sioni raccolte dopo il 31.12.06 è possibile solo dal 1° luglio 2007 
anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesio-

ne e ed il 30 giugno 2007 sempre sotto 
la condizione che la forma pensionistica 
in oggetto abbia ricevuto la necessaria 
approvazione da parte della covip. Di tale 
situazione devono dare evidenza anche i 
moduli di adesione 

CONTRIBUZIONE 

quali sono le modalità di finanzia-
mento della previdenza complementare? 

• per i lavoratori dipendenti il finanziamento può essere 
attuato con il versamento di contributi a carico del 
lavoratore, del datore di lavoro e mediante il conferi-
mento (versamento) del tfr maturando (cioè di quello 
che matura dopo la data di adesione alla forma pen-
sionistica complementare). 

• per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il 
finanziamento è attuato mediante contribuzione a 
carico dei medesimi. 

• per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti il 
finanziamento è attuato mediante contributo a carico 
di questi ultimi. 

come è determinato il contributo alle forme pensionisti-
che complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi 
professionisti?
per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle 
forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa op-
pure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo 
dichiarato ai fini irpef relativamente al periodo di imposta prece-
dente. 

come è determinato il contributo alle forme pensionisti-
che complementari per i lavoratori soci di societa’ coope-
rative?
per i lavoratori soci di società cooperative il contributo alle forme 
pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, a 
seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al 
socio, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del 
tfr ovvero in percentuale dell’imponibile considerato ai fini della 
contribuzione previdenziale obbligatoria ovvero in percentuale 
del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini irpef in relazione 
al precedente periodo di imposta. 

quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati 
alle forme pensionistiche complementari?
i  versamenti alle forme pensionistiche complementari sono de-
ducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro 
il limite massimo di 5164,57 euro. ciò significa che il soggetto in 
questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltipli-
cando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al 
suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pen-
sionistica complementare. 

qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di 
lavoro per i propri dipendenti?
i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che 
in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a 
forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i 

FAQ
Domande Frequenti
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propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di 
impresa.
dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di 
lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o 
accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito 
complessivo del lavoratore medesimo. in altre parole, i contributi 
del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavorato-
re sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore mede-
simo entro il limite massimo di 5164,57 euro. 

qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei 
familiari fiscalmente a carico?
il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di 
forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i 
propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal 
proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 
euro. in altre parole il soggetto in questione, avendo a disposi-
zione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5164,57 
euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria pre-
videnza complementare o la previdenza complementare dei 
propri familiari a carico o entrambe. 

e' possibile continuare a versare contributi ad una forma 
pensionistica complementare anche dopo il raggiungi-
mento dell’età pensionabile?
la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può 
proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento del-
l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di apparte-
nenza a condizione che, al momento del pensionamento, il sog-
getto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica 
complementare da almeno un anno. in questo caso il soggetto 
può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle presta-
zioni pensionistiche. 

qualora la forma pensionistica complementare offra più 
possibilità di investimento (fondi multicomparto) è pos-
sibile suddividere la contribuzione tra più comparti di 
investimento?
in linea generale la normativa ammette questa possibilità rimet-
tendo, tuttavia, alle forme pensionistiche complementari la valu-
tazione circa l’opportunità di consentire o meno ai propri ade-
renti l’esercizio in concreto di tale opzione. e’ dunque agli statuti 
ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari che 
bisogna far riferimento per stabilire se in concreto la forma in 
oggetto consente o meno di suddividere i flussi contributivi 
anche su diverse linee di investimento. 

conferimento del tfr 

entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la 
scelta in merito alla destinazione del tfr?
la scelta se mantenere in azienda il tfr ovvero destinarlo ad una 
forma pensionistica complementare deve essere effettuata: 

• entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività 
di servizio alla data del 1° gennaio 2007 

• entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è 
successiva al 1° gennaio 2007. 

cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua 
alcuna scelta entro il termine previsto?
scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr viene conferito 
in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal con-

tratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in 
questione.

la scelta di conferire il tfr ad una forma pensionistica 
complementare è revocabile?
no.

la scelta di non conferire il tfr ad una forma pensionisti-
ca complementare è revocabile?
si in un qualsiasi momento successivo.

cosa succede al tfr già maturato in azienda alla data del 
31.12.06?
il tfr gia accantonato in azienda non viene assolutamente tocca-
to e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le 
attuali regole. la scelta riguarda solo il tfr maturando, cioè il tfr 
che matura a partire dal 1° gennaio 2007.

cosa succede se decido di non destinare il tfr maturando 
ad una forma pensionistica complementare e lavoro in 
una azienda che occupa almeno 50 dipendenti?
il tfr maturando viene versato al fondo tfr gestito dall’inps per 
conto dello stato.

in caso di versamento del tfr all’inps, per mancato con-
ferimento del tfr ad una forma pensionistica comple-
mentare in azienda con almeno 50 dipendenti, cosa 
cambia rispetto alla situazione attuale?
cambia soltanto il soggetto che gestisce il tfr maturando che 
non è più l’azienda, ma l’inps per conto dello stato. tutto il resto 
non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato 
dalle regole attuali.

se il tfr è versato all’inps a chi si deve presentare la ri-
chiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto 
di lavoro o in caso di anticipazione?
la richiesta deve essere presentata come di consueto al datore 
di lavoro anche per quel che riguarda il tfr versato all’inps. il 
datore di lavoro, infatti, si sostituisce all’inps per quel che con-
cerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore 
salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti 
che è tenuto ad effettuare nei confronti dell’inps. 

quando il lavoratore si considera già occupato alla data 
del 28.04.93?
quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e 
dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discon-
tinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza 
obbligatoria (inps per i lavoratori del settore privato, inpdap per 
i lavoratori del settore pubblico).

quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in 
merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla 
data del 28.04.93 e non ancora iscritto ad una forma di 
previdenza complementare?
può scegliere tra:

a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una 
forma pensionistica individuale nella misura del 100% 
oppure nella misura prevista dal contratto collettivo 
applicato al rapporto di lavoro o infine , in assenza di 
previsioni, nella misura minima del 50%
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b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica com-
plementare: in questo caso il tfr resta in azienda se 
questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene 
versato all’inps. 

cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già 
occupato alla data del 28.04.93 e non ancora iscritto ad 
una forma di previdenza complementare non decide 
nulla in merito al tfr maturando?
il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale 
previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro 
del soggetto in questione a meno che non esistano diverse 
disposizioni contenute nell’accordo aziendale.

quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in 
merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla 
data del 28.04.93 e già iscritto alla forma di previdenza 
complementare negoziale prevista dal suo contratto 
collettivo di lavoro?
può scegliere tra:

a) conferire il tfr ancora disponibile (cioè la quota che 
non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo 
pensione negoziale al quale è già iscritto

b) non conferire il tfr residuo al fondo pensione nego-
ziale al quale è già iscritto: in questo caso il tfr resta 
in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti 
altrimenti viene versato all’inps.

attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il tfr 
ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale.

cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già 
occupato alla data del 28.04.93 e già iscritto alla forma 
di previdenza complementare negoziale prevista dal suo 
contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito 
al tfr maturando?
scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro 
provvede a versare il tfr al fondo pensione al quale il lavoratore 
in questione è già iscritto.

quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in 
relazione al tfr maturando il lavoratore di prima occupa-
zione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al 
fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto 
collettivo?
può scegliere tra: 

a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una 
forma pensionistica individuale 
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica com-
plementare: in questo caso il tfr resta in azienda se 
questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene 
versato all’inps.

cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore 
di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non 
ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto 
dal proprio contratto collettivo non decide nulla in 
relazione al tfr maturando?
il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione 
negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al 
rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno 
che non esistano diverse disposizioni contenute nel-
l’accordo aziendale.

cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione suc-
cessiva al 28.04.93 già iscritto al fondo pensione nego-
ziale previsto dal proprio contratto collettivo?
assolutamente nulla poiché non ha più tfr disponibile presso il 
datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al 
fondo pensione.

cosa succede al tfr del lavoratore silente se esistono più 
fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda?
il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha 
aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda in questio-
ne a meno che non esista un accordo aziendale che disponga 
diversamente. quando non è possibile applicare neppure tale 
criterio il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma 
pensionistica complementare residuale istituita presso l’inps.

cosa succede se un contratto collettivo non prevede la 
partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
il lavoratore può comunque destinare il proprio tfr maturando ad 
una forma pensionistica individuale. se non dice nulla nel termi-
ne di sei mesi, il tfr viene conferito tacitamente alla forma pen-
sionistica complementare residuale istituita presso l’inps.

a cosa serve la forma di previdenza complementare re-
siduale istituita presso l’inps?
serve a raccogliere il tfr maturando che non è stato conferito 
esplicitamente ad una forma pensionistica complementare col-
lettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito taci-
tamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva 
per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad 
un intero settore ovvero per la mancata previsione della inclu-
sione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo 
pensione collettivo.

se si conferisce solo il tfr ad una forma pensionistica 
complementare si è obbligati a versare anche il proprio 
contributo?

no. 

se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il tfr si 
ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal 
contratto collettivo?
no. per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve 
dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: in 
altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensioni-
stica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.

se si conferisce il tfr ad una forma pensionistica indivi-
duale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto 
al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto 
collettivo?
no a meno che questo diritto non sia espressamente previsto 
dal medesimo contratto collettivo.

no a meno che questo diritto non sia espressamente previsto 
dal medesimo contratto collettivo. 

se si decide di contribuire quanto si deve versare?
l’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore di-
pendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accor-
do collettivo di lavoro. ovviamente il lavoratore può decidere di 
versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.

l’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore di-
pendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accor-
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do collettivo di lavoro. ovviamente il lavoratore può decidere di 
versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi. 

si può aderire ad una forma pensionistica negoziale sen-
za versare ad essa il tfr?
no. l’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avveni-
re o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia 
del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferi-
mento.

si può aderire ad una forma pensionistica individuale 
senza versare ad essa il tfr?
si.

in che data deve essere effettuato il primo versamento 
del tfr maturando alle forme pensionistiche complemen-
tari (collettive od individuali)?
in data 1° luglio 2007 anche per il tfr riferito a periodi preceden-
ti.

con quale periodicità devono essere effettuati i versa-
menti del tfr maturando alle forme pensionistiche com-
plementari?

con la periodicità prevista dalle regole stabilite: 

a) dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e 
per le adesioni collettive ai fondi aperti

b) dai regolamenti per quel che concerne le 
adesioni individuali ai fondi aperti o alle 
polizze assicurative con finalità previdenzia-
le.

con quale periodicità devono essere effettuati i versa-
menti del tfr maturando al fondo inps?
mensilmente.

prestazioni e riscatti

quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensioni-
stiche complementari?

le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari 
sono di tipo diverso a seconda della causa che determina la 
maturazione dei relativi requisiti. in particolare: 

a) in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla 
pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza 
obbligatoria le forme pensionistiche complementari 
possono erogare: unicamente la pensione comple-
mentare (rendita) oppure una prestazione "mista" 
costituita da una quota di pensione complementare 
nonché da una quota di capitale; 

b) prima del pensionamento e sotto determinate con-
dizioni le forme pensionistiche complementari posso-
no erogare:

1. anticipazioni per spese sanitarie 

2. anticipazioni per acquisto prima 
casa; 

3. anticipazioni per ulteriori esigenze 
degli aderenti; 

c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione 
le forme pensionistiche complementari possono ero-
gare:

1. riscatto parziale; 

2. riscatto totale 

quando matura il diritto alla pensione complementare?
il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono 
i seguenti requisiti:

a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni 
stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza

b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma 
pensionistica complementare.

fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati 
devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in 
termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione 
pubblica non si può chiedere la pensione complementare men-
tre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l’ade-
rente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione 
alla forma pensionistica complementare la forma pensionistica 
complementare può erogare solo il capitale e non la pensione 
complementare.

in caso di maturazione dei requisiti per la pensione pub-
blica si è costretti a percepire la prestazione unicamente 
sotto forma di pensione complementare?
no. l’aderente, al momento della maturazione dei requisiti ne-
cessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e 
comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è 
iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di 
pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte 
sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del mon-
tante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale 
(nella misura massima del 50% del montante finale accumula-
to). 

l’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata 
unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in 
rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la 
rendita medesima risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. 
ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la 
rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener 
conto, cioè, solo della speranza di vita dell’aderente (beneficiario 
diretto).

e' possibile ottenere le prestazioni delle forme pensioni-
stiche complementari anche prima della maturazione dei 
requisiti di accesso alla pensione pubblica?
esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il mo-
mento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica 
complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti 
di accesso alla pensione pubblica. la prima situazione rilevante è 
quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell’attività 
lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 
48 mesi. la seconda situazione rilevante è quella del soggetto 
colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della 
capacità lavorativa a meno di un terzo. in entrambi i casi sopra 
richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pen-
sionistica complementare di accedere alle prestazioni con un 
anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle 
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.



e' possibile ottenere prima del pensionamento una anti-
cipazione per far fronte a spese sanitarie?
si. in un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall’anzia-
nità di partecipazione maturata nella forma pensionistica com-
plementare) l’aderente può chiedere una anticipazione per un 
importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al 
momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a segui-
to di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai 
figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle com-
petenti strutture pubbliche. 

e' possibile ottenere prima del pensionamento una anti-
cipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazio-
ne della prima casa?
si. decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionisti-
che complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione 
per un importo non superiore al 75 % del montante accumulato 
fino al momento della richiesta per far fronte all’acquisto ovvero 
alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. 
nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti 
i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complemen-
tari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia eserci-
tato il riscatto totale della posizione.

e' possibile ottenere prima del pensionamento una anti-
cipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie 
o dall’acquisto della casa?
si. decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionisti-
che complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione 
per un importo non superiore al 30 % del montante accumulato 
fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio 
specificate dalla normativa. nel computo dell’anzianità di iscri-
zione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle 
forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i 
quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posi-
zione.

cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipa-
zione alla forma pensionistica complementare?
qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del 
trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i 
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complemen-
tare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applica-
zione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifi-
ca dirigenziale) può:

1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma 
pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in 
relazione alla nuova attività;

2. esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posi-
zione individuale maturata, in caso di:

a. cessazione dell’attività lavorativa che comporti in occupazione 
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore 
a 48 mesi

b. mobilità

c. cassa integrazioni guadagni ordinaria

d. cassa integrazioni guadagni straordinaria 

3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale matura-
ta in caso di:

a. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità 
di lavoro a meno di un terzo

b. cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione 
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

4. mantenere presso la forma pensionistica complementare in 
questione la posizione individuale maturata anche in assenza di 
ulteriore contribuzione.In caso di mancato esercizio della facoltà 
di opzione da parte dell’aderente si procede senz’altro al mante-
nimento della posizione presso la forma pensionistica in ogget-
to.

e' possibile chiedere il riscatto della posizione individua-
le maturata all’interno della forma pensionistica com-
plementare anche al di fuori dei casi esplicitamente pre-
visti dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 
252/05?
si, a condizione che lo prevedano gli statuti ed i regolamenti 
delle forme pensionistiche complementari.

cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una 
forma pensionistica complementare in costanza di atti-
vità lavorativa vale a dire prima del pensionamento?
l’intera posizione individuale maturata all’interno della forma 
pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai 
diversi beneficiari indicati dall’aderente. gli eredi o i beneficiari 
possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. in 
mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma 
pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale 
ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene 
devoluta per la realizzazione di finalità sociali.

regime fiscale delle prestazioni

quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni ero-
gate dalle forme pensionistiche complementari?
le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari 
sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono as-
soggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo 
definitivo) con aliquota del 15%. tale aliquota si riduce di una 
quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. la 
riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno 
di partecipazione alle forme pensionistiche complementari co-
munque si applica l’aliquota di imposizione del 9%.

l’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzia-
nità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su 
tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di 
essa.

in che modo è tassata la pensione complementare?
la pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a 
titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 
15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni 
anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari 
eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 
6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pen-
sionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di 
imposizione del 9%. l’aliquota del 15% (eventualmente ridotta 
in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si 
applica non su tutta la pensione complementare, erogata ma 
solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo della 
pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente 
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non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di accumu-
lazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesi-
ma.

in che modo è tassato il capitale erogato al momento del 
pensionamento?
il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggetta-
to ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) 
con aliquota del 15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 
0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima 
è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione 
alle forme pensionistiche complementari comunque si applica 
l’aliquota di imposizione del 9%. l’aliquota del 15% (eventual-
mente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superio-
re a 15 anni) si applica non su tutto il capitale erogato ma solo 
sulla parte imponibile di esso vale a dire sull’importo del capitale 
al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli inte-
ressi maturati durante la fase di accumulazione.

in che modo è tassato il riscatto erogato prima del pen-
sionamento per effetto di perdita dei requisiti di parte-
cipazione alla forma pensionistica complementare?
il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della 
perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica 
complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di impo-
sta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. tale aliquota 
si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipa-
zione alle forme pensionistiche complementari eccedente il 
quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 6% per cui 
dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 
9%. l’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione del-
l’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) 
si applica non su tutto la somma erogata, ma 
solo sulla parte imponibile di essa vale a dire 
sull’importo erogato al netto dei contributi 
eventualmente non dedotti e degli interessi 
maturati durante la fase di accumulazione.

in che modo è tassato il riscatto erogato 
prima del pensionamento per motivo di-
verso dalla perdita dei requisiti di parteci-
pazione alla forma pensionistica comple-
mentare previsti espressamente dalla 
normativa?
il riscatto erogato prima del pensionamento per 
motivi diversi dalla perdita dei requisiti di parte-
cipazione alla forma pensionistica complemen-
tare previsti espressamente dalla normativa è 
assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta 
(quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. 
l’aliquota del 23% si applica non su tutto la 
somma erogata, ma solo sulla parte imponibile 
di essa vale a dire sull’importo erogato al netto 
dei contributi eventualmente non dedotti e degli 
interessi maturati durante la fase di accumula-
zione.

in che modo è tassata l’anticipazione per 
far fronte a spese sanitarie?
l’anticipazione richiesta per far fronte a spese 
sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo 
di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquo-

ta del 15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% 
per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche com-
plementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è 
comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione 
alle forme pensionistiche complementari comunque si applica 
l’aliquota di imposizione del 9%. l’aliquota del 15% (eventual-
mente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superio-
re a 15 anni) si applica non su tutto la somma erogata, ma solo 
sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo erogato al 
netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi 
maturati durante la fase di accumulazione.

in che modo è tassata l’anticipazione per far fronte al-
l’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
l’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristruttu-
razione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo 
di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. 
l’aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma 
solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo eroga-
to al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli 
interessi maturati durante la fase di accumulazione.

in che modo è tassata l’anticipazione richiesta per esi-
genze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della 
prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanita-
rie?
l’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristruttu-
razione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo 
di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. 
l’aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma 
solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo eroga-
to al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli 
interessi maturati durante la fase di accumulazione
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TFR: l’indebita forzatura del silenzio assenso  

Un investimento 
finanziario

dai costi certi
dai rendimenti 

incerti

A differenza della previdenza pubblica, i fondi pensione integrativi 
sono dei veri e propri investimenti finanziari. 

Al lavoratore viene chiesto di investire il proprio TFR ed una quota 
della sua retribuzione in un fondo di investimento finanziario che 
investirà questo capitale in operazioni di borsa al fine di produrre 

un rendimento.

Come per tutti gli investimenti finanziari si tratta di rendimenti incerti che nessuno può quantificare, così come nessuno può garantire 
che tale investimento non possa anche andare in perdita.
Dopo 10 anni i fondi pensione, come da molti riconosciuto, sono in grande difficoltà. L’impossibilità di prevederne i 
rendimenti e l’impossibilità di uscita ha causato la scarsa adesione da parte dei lavoratori. I fondi integrativi sono, in-
fatti, costosi e richiedono versamenti costanti e per lunghi periodi, che non possono essere garantiti dal lavoratore 
esposto a rischi di licenziamenti o a lavori saltuari.

silenzio-assenso:
un’indebita 
forzatura

La proposta di aderire ad un fondo pensione altro non è che 
l’offerta di comprare un prodotto finanziario. 

Ci si chiede di consegnare una quota del nostro salario a qualcuno 
che lo giocherà in borsa nella speranza di qualche rendimento 

futuro.

Di fronte ad una richiesta di acquisto di un prodotto finanziario ogni acquirente è, per legge, libero di aderire o meno. Bene fa qualsiasi 
venditore a propagandare il suo prodotto, ma l’acquirente deve essere libero di aderire o meno all’investimento.
Visto che il TFR può essere devoluto ai fondi pensione in qualsiasi momento (anche tra due o tre anni, quando si sarà valutato appieno 
la convenienza), allora perché tutta questa fretta?
Nemmeno Wanna Marchi è arrivata a tanto per vendere i suoi numeri a lotto!
Il sospetto è che vogliano in realtà “fare cassa” - e velocemente - per difendere l’agonizzante mercato finanziario!

Ma il TFR
non è dei lavoratori? Ci dicono che è meglio investire il nostro TFR in un fondo 

pensione invece che lasciarlo in azienda 

Comunque sia collocato il nostro TFR, in azienda o presso l’Inps, perlomeno siamo sicuri del suo rendimento, il nostro TFR ha per legge 
una rivalutazione annua pari all’1,5% più il 75% dell’inflazione e in caso di necessità possiamo chiederne un anticipo, così pure il nostro 
diritto al TFR è oggi tutelato e garantito da un fondo di garanzia che scatta in caso di fallimento dell’azienda. Tutele – queste - che 
valgono ancora sia che il nostro TFR venga mantenuto in azienda, sia che venga depositato presso l’Inps.
Il bilancio dell’Inps non è in passivo, come vorrebbero farci credere, ma il fondo lavoratori dipendenti – pagato dal lavoro e non dalle 
tasse - ha un attivo, ancora oggi, di circa 2 miliardi di euro. 
I problemi di “cassa” potrebbe sorgere negli anni futuri non derivano  dall’allungamento delle aspettative di vita, ma dal fatto che 
ancora oggi l’Inps finanzia l’enorme  spesa assistenziale (che dovrebbe in realtà essere finanziata tramite la fiscalità generale) e dallo 
sviluppo della precarietà (che è anche precarietà salariale e contributiva). 

Riprendiamo il futuro nelle nostre mani
Diciamo No al TFR nei fondi pensionistici, compilando l’apposito modulo 
oggi già disponibile per i lavoratori privati: se adesso, peraltro, si decide di mantenere il TFR che maturerà in 
azienda o all’INPS si può successivamente cambiare scelta, se si scelgono i fondi pensioni, al contrario, non si può più 
cambiare.
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Questo spazio è a disposizione dei colleghi 
che hanno qualcosa da dire.
Inviate le vostre lettere a:

sultalombardia@tiscali.it
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Il Grande Freddo

Si dice che il freddo mantenga giovani… sarà per que-
sto che al check-in ci tocca presidiare la postazione 
degli arrivi B, ci vorranno ibernare per non farci invec-
chiare e usarci più a lungo…
Dovete sapere infatti che la suddetta postazione è sog-
getta a correnti d’aria che durante l’inverno fanno so-
migliare la sala arrivi alla taiga siberiana.
Si è ovviato a tutto questo mettendo una piccola stufet-
ta elettrica, ma sarà sicura rispetto alla 626? E  sarà una 
situazione definitiva? Ovviamente la situazione è stata 
segnalata varie volte ai responsabili aziendali, ma finora 
non è stata risolta…
Spero che qualcuno, prima o poi provveda.

 Un addetto front line SEA H.

LINATE: FAST TRACK O FAST CRACK?

Da qualche tempo, accanto al passaggio STAFF di Linate, è spun-
tato un nuovo tappeto rosso destinato ai soli passeggeri VIPS 
ALITALIA, che consente loro di accedere più velocemente e sen-
za lunghe code ai filtri di sicurezza. Fin  qui nulla da dire, anzi 
l’elogio va alla nostra compagnia di bandiera,finalmente allineata 
allo standard di altre compagnie, europee che riservano i loro 
servizi migliori ai loro passeggeri migliori!!!!!!! il FAST TRACK,tut-
tavia, si è subito trasformato in FAST CRACK, nel momento in 
cui,  di punto in bianco e senza che esistesse una comunicazione 
di servizio, né direttive in merito (come spesso accade ultima-
mente, del resto) è stato assegnato ad una delle nostre colleghe 
SEA(tra quelle che indossano la divisa verde ALITALIA e che la 
rappresentano dignitosamente da diversi mesi) di presidiare il 
suddetto passaggio e di controllare che i passeggeri siano effetti-
vamente in possesso di tessere ULISSE, FRECCIA ALATA o CLUB 
SEA………………………ma come, visto che lì non esisteva né un 
telefono né un PC?! Si crede, forse, che i colleghi riescano a 
leggere telepaticamente nei mega-archivi delle super mega-tes-
sere ALITALIA, oppure che bastasse il sorriso smagliante dei 
passeggeri a rassicurare i colleghi preposti a tale passaggio? 
Abbiamo assistiamo, in poco tempo, alla trasformazione di que-
sta nuova specie preposta al FAST TRACK che, da PINGUINO in 
livrea, sorridente,  ossequioso e capace di allungare l’occhio su 
tessera e carta d’imbarco (giusto per garantire un minimo di 
professionalità!!!!), si è trasformata in  PAPPAGALLO tecnologico 
appollaiato su di un trespolo, che mentre da comfort alle loro 
“zampe” (più simili a quelle di un ELEFANTE, dopo 7 ore trascor-
se in piedi) e che, con l’ausilio di un dect (potenza della tecnolo-
gia!!!!), contatta le salette per verificare l’effettiva validità delle 
suddette tessere. Chi, risponde all’altro capo del telefono? Un 
efficientissimo ed evoluto “essere” dotato di otto tentacoli, THE 
GREEN OCTOPUS, capace di salutare i pax che entrano in salet-
ta, controllare la loro tessera, registrarli sul foglio presenze gior-
naliere, far loro il check-in ove occorre, gestire le liste d’attesa e, 
naturalmente rispondere al collega che al telefono aspetta il 
fatidico responso concernente la tessera…UAUH…. Tutto questo 
nell’arco di trenta secondi,in modo da non scontentare né i pas-
seggeri al piano superiore, pronti allo scatto felino che permette 
loro di “imbucarsi” nel FAST TRACK, né quelli che si trovano al 
loro cospetto e che potrebbero digrignare i denti e diventare 
belve feroci in un nano secondo…. cosa da non augurare nem-
meno al peggior nemico!!!! Questo accade nonostante l’evoluzio-
ne della specie e lo sforzo encomiabile dei colleghi, che cercano 
di incastrare tutti i cambi per riuscire ad andare a mangiare e /o 
,quanto meno, ad andare a casa (tralasciamo pure le esigenze 
fisiologiche relegate ormai all’ultimo posto e la disposizione che 
prevede un break di dieci-quindici minuti dopo tre ore e mezza di 
lavoro……questi colleghi, ormai,sono alla soglia delle quattro-cin-
que ore continuative senza pausa, per non parlare poi di chi 
chiede il continuato e che, per punizione, rimane seduto da solo 
per cinque-sei ore filate!). Tutto ciò accede in assenza di disposi-
zioni in merito,fatta eccezione per delle fasce orarie garantite, 
nelle quali si prevede la compresenza di due colleghi che si aiuti-
no in alcune situazioni critiche……Peccato che qualche giorno fa, 
presente l’ing CIMOLI in saletta il collega si è ritrovato ancora in 
numero dispari: cioè 1!!! Speriamo che l’ingegnere non se ne sia 
accorto, se no siamo rovinati……..che FAST CRACK!!!!

La Sicurezza Innanzitutto
(senza dimenticare il buonsenso)
Sono state consegnate le scarpe antinfortunistiche 
agli agenti rampa. 
Finalmente, bellissime, fashion..
Ma ampiamente traforate, con dei bei buchi che fan-
no uscire il caldo ed entrare l’acqua... 
Un bel paio di scarpe estive, insomma.
Ma perchè le hanno date da indossare a gennaio...?!
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Una rappresentanza S.d.L. si è costi-
tuita tra le/i lavoratrici/ori delle 
Mense di Malpensa, gestite dal 

gruppo AVENANCE.

Questa nuova realtà  intende confrontarsi costrut-
tivamente sia con la Società che con le altre rap-
presentanze sindacali, per sostenere al meglio i 
diritti contrattuali dei lavoratori, l’occupazione 
buona ed un’organizzazione del lavoro che valoriz-
zi la sicurezza e la qualità del lavoro; questi princi-
pali obiettivi vanno coniugati con la tenuta e lo 
sviluppo dell’Azienda, basata soprattutto sull’ero-
gazione di un servizio di qualità tale che la metta 
al riparo dalla concorrenza.

S.d.l. nasce dalla fusione di diversi sindacati del 
trasporto (Aereo, Pubblico locale, Ferroviario e 
Marittimo) con altri delle restanti categorie 
(Pubblico Impiego, Sanità, Commercio, Indu-
stria, Servizi, ecc.); nasce per unire e rappre-
sentare i diritti ed i bisogni dei lavoratori a parti-
re dai luoghi di lavoro, impiegando anche stru-
menti di coinvolgimento del territorio e delle 
Istituzioni.
Un Sindacato dei lavoratori intercategoriale e 
non solo per i lavoratori, con regole democrati-
che di base gestite direttamente dai rappresen-
tati. Questi alcuni fondamentali e prioritari temi, 
sulla base delle iniziative già avviate: per una 
nuova contingenza (Scala Mobile), per introdur-
re il salario minimo, per forti aumenti contrat-
tuali; campagna per la difesa della previdenza 
pubblica, innalzando i minimi pensionistici, per 
l’abolizione del così detto scalone, per un TFR in 
busta paga; contro la precarietà per contratti di 
lavoro a tempo indeterminato; per estendere 
l’art. 18 alle piccole imprese; per l’obbligo di 
consenso dei lavoratori per accettare gli accor-
di; per una legge democratica sulla rappresen-
tanza sindacale.

S.d.l. ha una buona presenza e rappresentanze 
riconosciute sul territorio nazionale, anche su 
Malpensa e nella Provincia di Varese dispone di 
uffici legali, di assistenza fiscale e pensionistica, 
oltre ad altri servizi, che non elenchiamo per 
brevità,  rinviando ai nostri recapiti ed alle sedi.

Ai lavoratori iscritti, ai non iscritti ed anche agli 
iscritti ad altri Sindacati, ed ai loro dirigenti, rivol-

giamo l’invito a lavorare insieme in un’ottica uni-
taria per i comuni interessi, ad esempio: 
per la stabilità dei diritti acquisiti nelle troppo fre-
quenti gare d’appalto, per un trattamento paritario 
e giusto dei lavoratori nella gestione degli orari di 
lavoro giornalieri. 

S.d.L.
R.S.A. AVENANCE

Segreteria Regionale Lombardia



Elezioni R.S.U.
perché non partecipiamo?

SdL (ex SULT) è sempre stato, ed è, per una prati-
ca della democrazia partecipativa, da sempre ci 
siamo spesi per avere una rappresentanza reale di 
tutti i lavoratori, per avere un organo democratica-
mente eletto da tutti i lavoratori e che ad essi deb-
ba rendere conto del proprio operato, per avere, in 
buona sostanza, delle RSU legittime e legittimate. 
Non è quello che sta succedendo con le attuali ele-
zioni dei nuovi delegati che, di facciata si chiamano 
RSU, di fatto sono l’ennesima presa per i fondelli 
dei lavoratori e delle loro legittime aspettative.

La quota del 33% di delegati che si sono riservati 
CGIL,CISL,UIL,UGL toglie di fatto il diritto ad un 
elezione democratica e realmente rappresentativa 
dei lavoratori, cosa cambierà l’indomani dal voto 
sapendo che 21 candidati su 60 sono già eletti sen-
za che nessuno li abbia votati.    Bella democrazia

Inoltre il regolamento non indica il livello di compe-
tenze delle R.S.U lasciando largo margine di spazio 
ai possibili interventi delle Segreterie Regionali dei 
succitati sindacati e, statene certi, interverranno 
anche senza il guanto di velluto.
Quali saranno le competenze dei delegati? Le trat-
tative di reparto? Impossibile ci sono interi reparti 
che saranno esclusi dall’avere un rappresentante 
visto che i numeri degli eleggibili premierà solo le 
grosse aree (piazzale toboga Area1). Se il delegato 
R.S.U deve solo discutere le contestazioni,crediamo 
sia frustrante per chi è eletto è per chi vota.

E’ possibile che si vada al voto nei prossimi giorni e 
neanche un’assemblea è stata fatta per spiegare a 
tutti i lavoratori cosa si sta facendo e con quali fina-

lità, forse c’è la paura di un confronto con i lavora-
tori, forse c’è la paura che qualcuno possa spiegare 
a tutti dov’è l’inganno e come viene perpetrato? 
Non è forse l’assemblea dei lavoratori il massimo 
organo decisionale (visto che poi sono i lavoratori a 
subire e rispettare gli accordi) e un evento così im-
portante come le nuove rappresentanze sindacali 
non viene presentato ai lavoratori? Strano, molto 
strano.

Boicottiamo queste elezioni farsa.

Delegittimiamoli, pretendiamo delle elezioni libere 
su tutti i candidati e la possibilità di fare liste co-
muni e anche liste di lavoratori auto organizzati, 
dove tutti siano candidati senza percentuali o eletti 
per nomina o quota garantita, chiediamo delle at-
tribuzioni vere sulle trattative, sugli scioperi sui 
monte ore di permessi sindacali …
 

in poche parole 
NON ANDIAMO A VOTARE LA FARSA. 
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COLLABORA CON NOI

Se vuoi collaborare con noi con documenti, articoli, rubriche, e foto puoi 
farlo liberamente contattandoci di persona, oppure inviando il materiale 
che vorresti far pubblicare all’indirizzo e-mail:
sultalombardia@tiscali.it 
o faxando al numero : 0274863896.

COMITATO DI REDAZIONE
Responsabile : Victor Morchio
Mario Prati, Fabiana Rossi, Gerardo Triunfo, 
Domenico Leonardi.
Hanno collaborato: Samuel Colombo,M DeBlasi, Ernesto Ciccarelli, Andrea Robustelli ed altri.

Questo giornalino è disponibile anche in 
formato PDF.

Se vuoi riceverlo manda una mail a:

sultalombardia@tiscali.it

richiedendone l’invio alla tua mail.
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