
Priamo
FONDOPENSIONE COMPLEMENTAREACAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

Fondo Pensione Priamo - Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma

Dopo il voto favorevole dell’Assemblea dei delegati 
(3.5.2017) anche la Commissione di Vigilanza (COVIP), 
il 14.09.2017, ha accolto le modifiche allo Statuto auto-
rizzando, così, Priamo a rendere pubbliche le modalità 
con cui sarà possibile ricevere il versamento previsto 

dall’articolo 38 del CCNL degli autoferrotranvieri. 
Tra le modifiche approvate ci sono anche quelle che con-
sentono l’incorporazione di Previlog in Priamo e danno 
la facoltà ai lavoratori del traporto merci e della logistica 
di iscriversi, volontariamente, direttamente a Priamo.

Il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri, firmato 
il 28 novembre del 2015, aveva previsto un incremento 
delle tutele di welfare con la corresponsione di un mag-

gior contributo di 90 euro annui lordi*, che le Aziende 
devono conferire a Priamo in favore di tutti i lavoratori 
del settore e non solo per chi era già iscritto a Priamo.

Diventa operativa l’adesione per via contrattuale degli 
autoferrotranvieri e l’incorporazione di Prev.i.log

Fondo Priamo diventa il fondo di tutti i lavoratori del settore TPL - Mobilità

Come funziona il versamento contrattuale? Quali sono i vantaggi per i lavoratori? 

Per i lavoratori già iscritti per adesione 
volontaria a fondo Priamo
Il contributo lordo di 90 euro annui lordi*, va 
ad incrementare la posizione individuale già aper-
ta presso Priamo. Tutti coloro che risultano già 
iscritti al 01.07.2017 riceveranno questo ulteriore 
contributo che va a sommarsi al versamento con-
tributivo (2% quota lavoratore, 2% quota azienda 
e TFR) già previsto. 
In coerenza con quanto previsto nell’accordo 
del 5/4/2017, stipulato tra le AA.DD. ASSTRA 
ed ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, 
UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA 
firmatarie del CCNL Autoferrotranvieri – Inter-
navigatori (TPL - Mobilità) e le conseguenti de-
liberazioni assunte dal CdA del Fondo, il contri-
buto aggiuntivo contrattualmente previsto di 90 
euro annui lordi, sarà destinato al comparto in cui 
il lavoratore avrà deciso di conferire i contributi 
paritetici (contributo di fonte aziende e contribu-
to di fonte lavoratore). 

Per i lavoratori che aderiranno per via 
contrattuale a fondo Priamo
Per i non iscritti, il contributo dei 90 Euro annui 
lordi, sarà accantonato sulla posizione del lavo-
ratore, censita presso il Fondo come “adesione 
contrattuale”, e sarà conferita, secondo quanto 
previsto dall’accordo del 5/4/2017 stipulato tra 
le AA.DD. ASSTRA ed ANAV e le OO.SS. FILT 
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CI-
SAL e UGL FNA firmatarie del CCNL Autofer-
rotranvieri – Internavigatori (TPL MOBILITA’), al 
comparto garantito, salvo successiva possibilità di 
trasferimento, su richiesta del lavoratore, ad altro 
comparto di investimento, secondo quanto previ-
sto dall’art. 6 comma 2 dello Statuto di Priamo.
Successivamente, nel caso in cui il lavoratore deci-
desse di iscriversi volontariamente a Priamo il con-
tributo aggiuntivo sarà conferito nel comparto scel-
to dall’aderente. 

L’adesione contrattuale, non comporta per il lavoratore, diver-
samente dall’adesione volontaria, alcun obbligo di versamento 
di contributi con prelievo in busta paga.

* Il contributo contrattuale è da intendersi al lordo degli oneri di legge, quale costo complessivo a carico delle aziende
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Il fondo pensione Priamo amplia il proprio bacino di ri-
ferimento. Le parti istitutive dei fondi pensione Prev.i.log 
e Priamo hanno siglato, in data 25/01/2017, l’accordo in 
base al quale gli attuali iscritti al fondo Prev.i.log conflu-
iranno nel fondo pensione Priamo. L’accordo ha pre-
visto che a partire dal 30 settembre tutte le posizioni 
individuali degli iscritti a Prev.i.log saranno trasferite in 
Priamo.
Gli iscritti Prev.i.log aderenti al Comparto Garantito 
confluiranno nel Garantito Protezione Priamo, mentre 
gli iscritti Prev.i.log al comparto Bilanciato, confluiranno 
nel Bilanciato Sviluppo Priamo, nel pieno rispetto della 
volontà di adesione espressa dall’aderente. 
Questo processo permetterà a Priamo di ampliare an-
cor di più la sua dimensione e agli iscritti a Prev.i.log di 
disporre di un’ampia gamma di servizi e maggiori pos-

sibilità in termini di investimento. L’operazione di tra-
sferimento non determinerà alcun costo e/o com-
missione di iscrizione per l’aderente e sull’importo 
trasferito non sarà applicata alcuna ritenuta fiscale.

Restano inoltre garantiti i diritti individuali concernen-
ti la permanenza nella forma pensionistica, le posizioni 
contributive acquisite e i relativi diritti in merito alle pos-
sibilità di anticipazione, riscatto, trasferimento e presta-
zione pensionistica finale. 

Le procedure operative per le aziende operanti nel set-
tore coinvolte nei due distinti processi (adesione per via 
contrattuale e trasferimento degli iscritti da Prev.i.log a 
Priamo) saranno trasmesse con apposite circolari nei 
prossimi giorni. 

Per potersi vedere accreditare, oltre ai 90 Euro annui lor-
di, anche il contributo del 2% a carico dell’azienda sarà 
necessario che il lavoratore compili la domanda di adesio-

ne. Così facendo oltre a ricevere il contributo aziendale 
potrà versare il proprio contributo del 2% oltre ad una 
parte o a tutto il TFR maturando. 

Contributo personale 
(2%) + Contributo 
aziendale (2%) + TFR

CONTRIBUTO 
CONTRATTUALE 
90 € LORDI ANNUI*

CONTRIBUTO 
CONTRATTUALE 
90 € LORDI ANNUI*

Contributo personale (2%) + 
Contributo aziendale (2%) + TFR

SE IL LAVORATORE VUOLE RICEVERE ANCHE L’ULTERIORE CONTRIBUTO DELL’AZIENDA (2%) 
DEVE COMPILARE IL MODULO DI ADESIONE E VERSARE IL PROPRIO CONTRIBUTO (2%)

+ =

Posizione indivuale 
Fondo Priamo

ISCRITTI PER ADESIONE VOLONTARIA FONDO PRIAMO

ISCRITTI PER VIA CONTRATTUALE A FONDO PRIAMO







Meglio iscriversi volontariamente 

Arriva Prev.i.log: il Fondo Priamo amplia la platea dei potenziali aderenti.

Posizione indivuale 
Fondo Priamo

Fondo Pensione Priamo - Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma

* Il contributo contrattuale è da intendersi al lordo degli oneri di legge, quale costo complessivo a carico delle aziende


