
 
Le ali della Serenità   

 

 

I DECRETI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE EMANATI 

IL 30 GENNAIO 2007 ED I LORO EFFETTI. 

 

Guida alla lettura: 
 

I decreti regolano le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria e 

regolano le procedure per la espressione della volontà dei lavoratori circa la destinazione del tfr 

maturando. 

I decreti contengono anche la modulistica TFR 1  e TFR 2  che le aziende sono tenute a consegnare 

ad i lavoratori, salvo coloro che già iscritti al 31.12.2006 già versino l’intero importo del tfr 

maturando per i quali non è richiesta alcuna compilazione dei moduli prodotti dal Ministero. 

 

Dal 1° Gennaio 2007 al 30 Giugno 2007 , ovvero nei sei mesi dalla data di assunzione successiva al 

31.12.2006,  i lavoratori possono effettuare le seguenti scelte: 

 

• scelta esplicita verso un fondo pensione  

• mancata scelta (silenzio assenso) 

• scelta esplicita di mantenere la prestazione del tfr e quindi: 

 

− se l’azienda ha meno di 50 dipendenti il tfr maturando rimane nelle sue                                     

disponibilità 

− se l’azienda ha almeno 50 dipendenti il tfr maturando verrà conferito                                      

al Fondo di Tesoreria 

 

Gli effetti delle scelte per i lavoratori in forza al 31.12.2006 
 

Lavoratori con posizione presso l’INPS successiva al 28.4.1993 non iscritti a PRIAMO  

 
Manifestazione esplicita: 

 

- di mantenimento del tfr in azienda. Al Fondo Tesoreria (se l’azienda ha almeno 50  

dipendenti) va  il tfr maturando dal 1° Gennaio 2007; 

- di conferimento a PRIAMO.  Dal momento dell’adesione andranno a PRIAMO le 

quote di tfr maturando  nella misura integrale (100%),  rimangono invece in azienda le 

quote maturate dal 1° Gennaio  2007 al momento della scelta. Vale in questo senso la 

data di compilazione del modulo TFR1 sezione 1 del Ministero del Lavoro. 

 

      Manifestazione tacita: 

 

- silenti. Dal 1° Luglio 2007 il tfr maturando  andrà al Fondo Pensione PRIAMO, mentre  

le quote maturate dal 1.1.2007 al 30.6.2007 rimangono in azienda.  



 

 

 

Lavoratori con posizione presso l’INPS antecedente al 28.4.1993 

 
Manifestazione esplicita: 

 

- se non iscritti a PRIAMO, i lavoratori che  intendono iscriversi, oltre alla compilazione 

del modulo del Ministero TFR1 sezione 3, dovranno compilare contestualmente la 

domanda di adesione a PRIAMO. Potranno scegliere se versare a PRIAMO o la misura 

minima prevista dagli accordi istitutivi ( 2% ovvero 2,28% del tfr) o invece se versare 

l’intera quota del tfr maturando. Qualora dispongano di versare a PRIAMO  la quota 

minima del TFR  prevista dagli accordi ( 2% o 2,28%) la  parte  residua del TFR  (per 

aziende con almeno 50 dipendenti) verrà versata al Fondo di Tesoreria . 

- se già iscritti a PRIAMO dovranno compilare il modulo  del Ministero TFR 1   

      sezione 2  scegliendo se versare a PRIAMO anche la parte residua del tfr maturando  

      ovvero di mantenerla in azienda. Se si sceglie di mantenerle in azienda andrà al Fondo 

      della Tesoreria per le quote maturate dal 1.1.2007. se si sceglie di conferirlo a  

       PRIAMO, le quote dal 1.1.2007 sino al momento della scelta per PRIAMO rimangono 

       in azienda. 

 

Manifestazione tacita: 

 

- lavoratore silente al 30.6.2007 nel caso di non iscritto a PRIAMO, dal 1.7.2007 il tfr 

maturando andrà a PRIAMO.  Se invece iscritto con versamenti di una sola  parte del 

TFR ( 2% o 2,28%) la quota residua di TFR andrà a PRIAMO dal 1.7.2007. In 

entrambi i casi le quote maturate dal 1.1.2007 al 30.6.2007  rimangono in azienda.   

 

 

Gli effetti delle scelte per i lavoratori assunti a partire dal 1.1.2007. 

 

Manifestazione esplicita: 

 

- se iscritti all’INPS  precedentemente al 28.4.1993 e non iscritti a Fondo pensione nella  

precedente attività lavorativa, dovranno compilare il modulo del Ministero TFR2 

sezione 2  e nel caso decidano di iscriversi a PRIAMO dovranno contestualmente 

sottoscrivere la domanda di adesione. Il TFR maturato precedentemente alla scelta 

andrà al Fondo Tesoreria. Andrà alla Tesoreria anche l’eventuale TFR non conferito a 

PRIAMO (laddove si  scelga la sola misura del 2 o 2,28% ). 

- se iscritti all’INPS successivamente al 28.4.1993 dovranno compilare il modulo TFR 2  

sezione 1 del Ministero.  Dispone dell’importo integrale del TFR maturando. Ove si 

sottoscriva contestualmente l’adesione a PRIAMO il TFR  andrà al Fondo PRIAMO.  

 Il TFR maturato precedentemente alla data di scelta  andrà al Fondo Tesoreria. 

 

Manifestazione tacita: 

 

- lavoratore silente. L’intero TFR maturato nei primi sei mesi di lavoro va al Fondo 

Tesoreria, se l’azienda ha almeno 50 dipendenti; il TFR maturato successivamente 

andrà al Fondo Pensione PRIAMO.  

 

 


