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La necessità di dare al sistema pen-
sionistico nazionale un impianto 
sostenibile ha determinato, con 
la riforma pensionistica avviata 
nel 1992 dal Governo Amato e 
portata a termine nel 1995 dal 
Governo Dini, i presupposti per 
consentire la nascita della previ-
denza complementare.
Non fosse altro che per l’effetto 
del passaggio dal sistema retri-
butivo a quello contributivo, i 
lavoratori italiani, a cominciare 
da quelli a reddito medio-basso, 
devono preoccuparsi di consegui-
re per il periodo post-lavorativo 
un reddito aggiuntivo a quello 
garantito dal sistema pensio-
nistico nazionale. Tale riforma, 
infatti, comporterà una drastica 
riduzione delle prestazioni pen-
sionistiche. Il metodo di calcolo 
contributivo introdotto nel 1995, 
darà luogo, a regime, a livelli 
di copertura previdenziale nel-
l’ordine del 50-55% dell’ultima 
retribuzione, contro il 70-80% 
che fu possibile con il metodo 
retributivo. Nel 2001 il Governo, 
procedendo alla verifica e comu-
nicando alle Parti Sociali lo stato di 
salute del sistema previdenziale, 
riscontrò da un lato risparmi di 
spesa previsti dalle precedenti 
riforme, dall’altro il mancato 
decollo della previdenza com-
plementare. Di qui la nascita del 
decreto legislativo n. 252/2005, 
che disciplina le forme pensioni-
stiche complementari, dando così 
una risposta alla riduzione delle 
pensioni future ed alle ulteriori ri-
duzioni che assai verosimilmente 
dovranno intervenire, anzitutto, 
in relazione all’allungamento 
del periodo di vita degli aventi 
titolo. Per ovviare concretamente 
alla necessaria integrazione delle 
pensioni di Stato, dopo decenni 
di discussioni, è stato deciso di 
utilizzare, su base volontaristica, 
il TFR maturato dai lavoratori.
L’utilizzo della “liquidazione” (na-
ta nel lontano 1924 con il nome 
di indennità di licenziamento e 
rinominata TFR nel 1982, dopo 
un’ulteriore riforma, diventando 
così una vera e propria retribu-
zione differita) assume ora la 
funzione di volano per garantire 
nel periodo post-lavorativo un 
reddito adeguato alle necessità 
di spesa dei pensionati. Per i 
lavoratori non vi è dubbio che 
la previdenza complementare 
costituisca un “investimento” 
più redditizio del TFR; infatti, le 
aziende accantonano ogni anno 
il 6,91% della retribuzione lorda 
di ogni dipendente ed alla fine del 
rapporto di lavoro gli liquidano la 
somma accumulata e rivalutata 

annualmente di un tasso di ren-
dimento garantito e calcolato in 
base a criteri di legge. Ovvero, 
ogni anno il TFR maturato in corso 
d’anno è aumentato dell’1,5% 
più il 75% dell’inflazione regi-
strata nel corso dell’anno.
Ora a questo punto è utile fare 
delle considerazioni:
il settore edile a livello nazionale è 
composto da operai ed impiegati 
occupati in imprese di grandezza 
dimensionale mediamente non 
superiore a cinque dipendenti, 
la cui vita lavorativa all’interno 
dell’impresa stessa dura quanto 
una fase lavorativa del cantiere; 
quindi, l’impresa, anche se picco-
la, a differenza di piccole aziende 
di altri settori, è già predisposta ad 

inserire nei costi aziendali annuali 
la liquidazione del TFR.
D’altro canto, è utile, per dare 
un maggior peso alla previdenza 
integrativa di settore, superare 
l’1% da parte imprenditoriale nei 
contratti nazionali futuri.
È, quindi, necessario che si de-
termini una condizione che con-
senta di rendere la previdenza 
complementare obiettivo condi-
viso da lavoratori e imprese con 
quei reciproci supporti che le 
Parti Sociali possono realizzare 
con comune beneficio.
È in questa condizione che il futu-
ro delle relazioni industriali dovrà 
svilupparsi, affinché gli apporti 
alla previdenza complementare 
non rimangano limitati ai livelli 
attuali, obiettivamente non ade-
guati a colmare la riduzione delle 
pensioni future rispetto a quelle 
godute fino ad oggi. Il mondo 
delle costruzioni ha predisposto, 
nel pacifico interesse dei futuri 
pensionandi, un fondo di pre-
videnza complementare - PRE-
VEDI - che è bene sia utilizzato 
indistintamente da tutti, operai 
e impiegati.

Francesco Bianchi
Vice Presidente
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Abbiamo parlato con l’Onorevole 
Tiziano Treu, Presidente della 
Commissione del Lavoro e della 
Previdenza Sociale del Senato, a 
proposito della previdenza com-
plementare e tematiche connes-
se. Con lui, che ricordiamo Mini-
stro del Lavoro coi Presidenti Dini 
e Prodi - 1° Governo - professore 
universitario di diritto del lavoro, 
è facile partire dalle corrette pre-
messe che impongono l’avvento 
concreto della previdenza com-
plementare in Italia.
Il Presidente Treu ricorda spesso 
nelle Sue pubbliche affermazioni 
che della modifica del tratta-
mento di fine rapporto o, come 
si diceva in passato, della “liqui-
dazione”, se ne discute da un 
quarto di secolo e che con l’avvio 
del sistema pensionistico com-
plementare previsto dal D. Lgs. 
124/93 da un lato, e dalla Riforma 
del 1995 (Riforma Amato) dall’al-
tro, sono state gettate solide basi 
per introdurre, su larga scala, la 
previdenza complementare.
Il Presidente Treu sottolinea che 
per il sistema Italia è stato ne-
cessario effettuare interventi sul 
regime pensionistico e sulla pre-
videnza complementare; è ora 
compito dei lavoratori esercitare 
liberamente e consapevolmente 
le scelte che sono a loro dispo-
sizione. Al Senatore Treu abbia-
mo formulato alcune domande, 
avendo sempre presente il settore 
dell’edilizia.

Senatore, cosa dobbiamo at-
tendere dalla previdenza com-
plementare che il Governo in 
carica ha voluto anticipare fin 
dal corrente anno?
Indubbiamente partiamo da un 
livello di adesione basso, con 
ampi margini di miglioramen-
to... d’altro canto si deve pur 
iniziare. Gli iscritti odierni alle 
varie forme di previdenza inte-
grativa non superano il 13% 
del totale. L’obiettivo è quello di 
raggiungere il 50% nel corso di 3 
o 4 anni. Se consideriamo che è 
lecito non computare i lavoratori 
che sono ormai prossimi all’età 
pensionabile ed i lavoratori per i 
quali il buon reddito conseguito 
non impone attenzioni specifi-
che, ci potremmo porre sul livello 
di altre nazioni europee.
In altri Paesi europei sono state 
già raccolte le adesioni per il 70-
80% della platea. Noi abbiamo 
maturato la consapevolezza della 
necessità e dei vantaggi dell’in-
troduzione di un sistema pensio-
nistico complementare più tardi 
rispetto agli altri Paesi europei 
e, quindi, riuscire a raggiungere 

il 50% degli iscritti su un dato 
complessivo di circa 11 milioni 
di lavoratori italiani, rappresen-
terebbe un buon risultato.

Lei parla di “vantaggi”... ma 
si può affermare che vi siano 
concreti vantaggi?
Personalmente ritengo che sia più 
profittevole aderire ad un fondo 
piuttosto che mantenere il TFR 
in azienda, perché la previden-
za complementare può essere 
gestita tramite svariate soluzioni 
che possono garantire risultati 
migliori.
Trovo conveniente, soprattutto 
per i lavoratori con reddito me-
dio-basso, aderire ad una forma 
di previdenza complementare 
che assicura un miglior livello 
di copertura previdenziale tra-
mite l’erogazione di trattamenti 
integrativi a quelli del sistema 
pubblico, sicuramente meno ri-
levanti rispetto al passato, in 
conseguenza dell’adozione del 
sistema contributivo in luogo del 
precedente retributivo. Questa 
scelta rappresenta, quindi, la 
garanzia migliore per una vec-
chiaia più serena, sotto un profilo 
economico.

Ci sono dati statistici che pos-
sono confermare la “conve-
nienza” ad aderire alla previ-
denza complementare?
Indubbiamente sono state effet-
tuate delle proiezioni che hanno 
testimoniato il buon andamento 
di questi investimenti. Facciamo 
un caso pratico: con lo scenario 
attuale, un uomo di 60-62 anni 
con 40 anni di contributi derivanti 
da una carriera professionale... di-
ciamo “standard”, percepirà una 
pensione pubblica pari al 55-60% 
della propria retribuzione.
In futuro, un soggetto con le 
stesse credenziali ma aderente ad 
una forma pensionistica comple-
mentare potrà, nell’arco di 20-30 
anni, raggiungere circa il 70-75% 
della propria retribuzione.
È, peraltro, necessario che la 
contribuzione a favore della previ-
denza complementare raggiunga 
aliquote che arrivino al 10% circa 
delle retribuzioni per essere una 
pensione integrativa adeguata. 
Ritengo che le Parti Sociali debba-
no impegnarsi in questa direzione 
nel prossimo futuro.

Tuttavia, nel settore edile ci 
sono molte realtà imprendi-
toriali, soprattutto di gran-
dezza dimensionale modesta, 
che sono resistenti alla de-
stinazione del TFR dei propri 
dipendenti alla previdenza 

complementare, perché per 
loro equivale ad una sottra-
zione di liquidità...
È vero, proprio ieri ho partecipato 
ad una sessione con gli esponenti 
dell’imprenditorialità artigiana 
che hanno manifestato le loro 
perplessità in merito alla perdita 
dell’autofinanziamento del TFR. 
Anche in considerazione di ciò, 
va valutata comunque l’esistenza 
di compensazioni previste dalla 
Finanziaria 2007 che risarcisco-
no di questa perdita. L’unico 
reale problema può essere indi-
viduato, a mio avviso, nell’otte-
nimento, specie da parte delle 
imprese di piccola dimensione, 
dei finanziamenti dal sistema 
bancario.
Le realtà imprenditoriali di gran-
dezza dimensionale ridotta de-
vono avere delle garanzie speci-
fiche. Proprio per questo motivo 
sono allo studio accordi con ABI 
anche se non si sono ancora 
finalizzati. Non dimentichiamo, 
poi, che esistono pur sempre altre 
soluzioni tra le quali meritano di 
essere ricordati i CONFIDI.
Per quanto concerne la previ-
denza complementare occorre 
farsi portavoce del messaggio 
secondo cui tale scelta non va 
a scapito di nessuno; anzi, è 
conveniente.

Un commento sul regime fi-
scale...
Il regime fiscale è indubbiamen-
te migliorabile. Come è noto, 
per i contributi versati ai fondi 
pensione dal 1° gennaio 2007 e 
per le prestazioni da quest’anno 
sono diventate esecutive le nuove 
regole fiscali imposte dal D. Lgs. 
252/05 e rese operative dalla 
Finanziaria 2007.
I contributi ai fondi sono de-
ducibili dal reddito complessivo 
dell’iscritto solo in misura limitata, 
mentre maggiori vantaggi fiscali 
sono connessi alla tassazione 
delle prestazioni.
Ovviamente, si potrebbe attuare 
quanto già avviene all’Estero, ov-
vero la detassazione completa dei 
contributi e l’applicazione di una 
gestione neutra dei fondi... ma di 
questo se ne deve parlare con il 
Ministro Padoa-Schioppa.

Un messaggio da rivolgere a 
tutti gli operatori del settore 
edile.
Aderire alla previdenza comple-
mentare quanto prima, soprat-
tutto in virtù dell’inevitabile di-
minuzione della rendita derivante 
dalla previdenza pubblica.

Guido Elmosi

Previdenza complementare:
intervista al Senatore Tiziano Treu
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Che cos’è Prevedi
Prevedi è il Fondo Pensione Com-
plementare per i Lavoratori delle 
Imprese Industriali ed Artigiane 
Edili ed Affini. È un’Associazione 
senza scopo di lucro istituita 
tramite un Accordo tra le Orga-
nizzazioni Nazionali Sindacali 
(Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-
CGIL) e le Associazioni Nazionali 
Datoriali (ANCE, ANAEPA-Con-
fartigianato, ANSE-ASSOEDILI-
CNA, FIAE-Casa, CLAAI) del 
settore edile industriale ed ar-
tigiano. Prevedi ha quale unica 
finalità quella di erogare ai propri 
lavoratori associati una pensione 
integrativa di quella che sarà loro 
offerta dagli enti previdenziali 
pubblici (ad esempio INPS o 
INPDAP). Prevedi è soggetto alla 
disciplina del D.Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005 (intitolato “Disci-
plina delle forme pensionistiche 
complementari”) e sottoposto 
al controllo della Commissione 
di Vigilanza sui Fondi Pensione 
(COVIP), che ne ha autorizzato 
l’esercizio dell’attività in data 
08/08/2002, inscrivendolo nel-
l’Albo dei Fondi Pensione (sez. 
I) con il numero 136.

Chi può iscriversi 
a Prevedi
I destinatari di Prevedi sono:
a) gli operai, impiegati e quadri 
ai quali si applichino i Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro 
“edili-industria” (stipulato da 
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FIL-
LEA-CGIL con ANCE in data 29 
gennaio 2000) e “edili-artigia-
nato” (stipulato da FENEAL-UIL, 
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con 
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, 
ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, 
FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° 
giugno 2000);
b) i lavoratori dipendenti delle or-
ganizzazioni sindacali e datoriali, 
nazionali e territoriali, firmatarie 
dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro di cui alla precedente 
lett. a);
c) i lavoratori dipendenti degli 
Enti paritetici del settore edile;
d) i lavoratori dipendenti del 
Fondo Pensione assunti a tempo 
indeterminato che abbiano su-
perato il periodo di prova;
e) i lavoratori dipendenti di 
aziende che applichino il CCNL 
edili-industria o il CCNL edili-
artigianato, in distacco, ai sensi 
della legge 300 del 20.5.1970, 
presso le Organizzazioni Sinda-
cali firmatarie di tali contratti.

Perché iscriversi 
a Prevedi, 
la pensione 
pubblica 
non basta più
Integrare la pensione pubblica 
è diventato necessario dopo 
l’introduzione della legge 335 
del 1995 (“Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e 
complementare”) la quale, al 
fine di contenere la crescita della 
spesa pensionistica, ha previsto il 
progressivo incremento dell’età 
prevista per il pensionamento 
e, soprattutto, la progressiva 
riduzione del tasso di copertura 
della pensione pubblica rispetto 
alla retribuzione percepita prima 
del pensionamento: ciò signi-
fica che, a parità di contributi 
versati agli enti previdenziali 
pubblici, la pensione che verrà 
erogata ai futuri pensionati sarà 
notevolmente inferiore a quella 
erogata oggi ai lavoratori già in 
pensione.
Il progressivo passaggio dal 
sistema retributivo di calcolo 
della pensione (in base al qua-
le la pensione era calcolata in 
percentuale sulla retribuzione 
degli ultimi anni di lavoro), al 
sistema contributivo (il quale 
calcola la pensione sulla base 
dei contributi effettivamente 
versati agli enti previdenziali 
pubblici) comporterà infatti la 
riduzione dell’importo della 
pensione pubblica rispetto alla 
retribuzione percepita prima 
del pensionamento (la cosidetta 
copertura pensionistica).

Per i lavoratori che hanno 
iniziato a versare contributi 
agli enti previdenziali pub-
blici solo dopo il 31/12/1995, 
la pensione sarà interamen-
te calcolata con il sistema 
contributivo e la riduzione 
della copertura pensionistica, 
rispetto al vecchio sistema 
retributivo, sarà così consi-
stente che la loro pensione 
sarà all’incirca pari alla metà 
della retribuzione percepita 
prima del pensionamento.

I benefici offerti 
dal Fondo 
Pensione Prevedi
Prevedi offre la possibilità 
di crearsi una pensione in-
tegrativa di quella pubblica 
usufruendo del sostegno con-
tributivo del datore di lavoro 
(riconosciuto ai soli iscritti al 
Fondo Pensione) e dei benefici 
fiscali previsti dalla legge.
Costruirsi una pensione integra-
tiva tramite Prevedi conviene per 
i seguenti motivi:
a) il contributo “aziendale” 
pari all’1% della retribuzione: 
viene aggiunto dal datore di 
lavoro alla retribuzione dei soli 
lavoratori iscritti al Fondo Prevedi 
(come previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro) e 
versato sulle rispettive posizioni 
previdenziali individuali accese 
presso il Fondo (ipotizzando, 
ad esempio, un reddito annuo 
lordo di € 20.000, il contri-
buto aziendale è pari a € 200 
all’anno);
b) il risparmio fiscale: i contri-

La riforma della previdenza 
complementare ovvero
che ne sarà del TFR?
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buti versati dal lavoratore e dal 
datore di lavoro sono deducibili 
dal reddito imponibile dell’iscrit-
to. Il risparmio di imposta per 
l’iscritto al Fondo è una per-
centuale del reddito pari alla 
somma tra l’aliquota marginale 
(cioè quella più alta applicabile 
al lavoratore) dell’imposta sui 
redditi e le eventuali addizionali 
regionale e comunale. 

c) la rappresentanza degli 
iscritti: il Fondo Prevedi è un’As-
sociazione (senza scopo di lucro) 
dotata di personalità giuridica ai 
sensi dell’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 
252/05. 
Ne deriva che i lavoratori iscritti 
(oltre che i rispettivi datori di 
lavoro) sono soci del Fondo Pen-
sione, ed eleggono i propri rap-
presentanti nel massimo organo 
associativo del Fondo stesso: 
l’Assemblea dei Delegati;
d) l’economicità del Fondo 
Prevedi: Prevedi non ha scopo 
di lucro, per questo riesce a 
mantenersi tramite una quota 
associativa annuale, che viene 
trattenuta dai contributi degli 
iscritti, di importo estremamente 
basso (18 euro per il 2007). Tutte 
le entrate derivanti dalle quote 
associative versate dagli iscritti 
che avanzino dopo la copertura 
delle spese amministrative e 
di funzionamento del Fondo 
devono essere restituite agli 
stessi iscritti distribuendole sulle 
rispettive posizioni individuali, 
non potendo avere diversa desti-
nazione (nel 2005, ad esempio, 
è stato redistribuito a vantaggio 
delle posizioni degli iscritti un 
avanzo di quote associative pari a 
circa 190.000 euro; nel 2006 un 
avanzo di circa 115.000 euro);
e) la gestione del patrimonio: 
i contributi versati al Fondo ven-
gono investiti da gestori finan-
ziari professionisti, nel rispetto 
dei criteri e dei limiti previsti 
dalle disposizioni vigenti a tutela 
degli iscritti. I gestori finanziari 
vengono selezionati dal Con-
siglio di Amministrazione del 
Fondo mediante apposite gare 
pubbliche, effettuate secondo 
le procedure stabilite dal D.Lgs. 
252/05 e dalla Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione (Co-
vip). I contratti stipulati con i ge-
stori del patrimonio sono redatti 
secondo un modello predisposto 

dalla Covip, in cui sono precisati 
la politica e le strategie di investi-
mento delle risorse, gli obiettivi 
di performance da perseguire, i 
limiti di rischio e il dettaglio dei 
vincoli gestionali a cui i gestori 
si devono attenere.
Il D.Lgs 252/05 e il D.M. Tesoro 
703 del 1996, nel prevedere che 
le risorse del Fondo Pensione 
siano investite in modo sano e 

prudente, impongono precisi li-
miti alle tipologie di investimento 
attuabili dai Fondi. La respon-
sabilità di attuare una gestione 
finanziaria sana e prudente e di 
vigilare sul rispetto dei vincoli 
previsti dai decreti citati e dalle 
convenzioni di gestione grava 
sul Consiglio di Amministrazione 
del Fondo.
La Banca Depositaria del Fondo, 
assolutamente indipendente dai 
gestori finanziari e anch’essa 
selezionata con una gara pub-
blica, vigila costantemente sul 
rispetto delle regole e dei limiti 
di investimento previsti dalla 
legge e dalle convenzioni che il 
Fondo è tenuto a stipulare con le 
società incaricate della gestione 
del patrimonio.

In sintesi: perché 
aderire a Prevedi
- Perché è lo strumento più sicuro 
e più economico, per i lavoratori 
a cui si applica il CCNL edilizia-
industria o edilizia-artigianato, 
con cui integrare la pensione 
pubblica, che nei prossimi anni 
continuerà a diminuire fino ad 
arrivare, per i lavoratori assun-
ti dopo il 1° gennaio 1996 a 
poco più del 50% dell’ultima 
retribuzione percepita prima del 
pensionamento;
- perché è nato da un Accordo 
tra i rappresentanti sindacali dei 
lavoratori e i rappresentanti dei 
datori di lavoro per tutelare il di-
ritto alla pensione dei lavoratori 
del settore edile;
- perché aumenta dell’1% la 
retribuzione del lavoratore;
- perché è un’Associazione i cui 
soci sono i lavoratori iscritti e i 
loro datori di lavoro, che parteci-
pano alla vita e allo sviluppo del 
Fondo tramite il principio della 
rappresentanza;
- perché non ha scopo di lucro 
e quindi non deve remunerare 

margini di profitto (si mantiene 
sostanzialmente con un contri-
buto pro-capite attualmente pari 
a 18  € all’anno);
- perché non può fallire e non 
è assoggettabile a procedure 
concorsuali;
- perché ai sensi dell’art. 2117 del 
codice civile i contributi versati 
al Fondo Pensione non possono 
essere distratti dalla loro finalità 
e non possono essere oggetto 
di esecuzione né da parte dei 
creditori del datore di lavoro 
né da parte dei creditori del 
lavoratore;
- perché i contributi versati al 
Fondo (anche quelli a carico del 
datore di lavoro) sono deducibili, 
entro determinati limiti, dal red-
dito dell’iscritto, producendo un 
risparmio fiscale;
- perché nelle ipotesi previste dal-
lo Statuto è possibile richiedere 
l’anticipazione della posizione 
previdenziale (contributi versati 
e rendimenti maturati);
- perché in caso di “uscita” dal 
settore occupazionale dell’edi-
lizia è possibile trasferire la po-
sizione previdenziale (contributi 
versati e rendimenti maturati) ad 
altro fondo pensione integrativo 
o forma pensionistica individuale 
per continuare a costruire la 
pensione integrativa (in alterna-
tiva è possibile riscattare l’intera 
posizione previdenziale).

Diego Ballarin
Direttore 

Fondo Pensione Prevedi

Esempio per un lavoratore con reddito annuo lordo di € 20.000 (e quindi 
una contribuzione al fondo di fonte dipendente + fonte azienda pari 
a € 400), in base alle aliquote irpef 2007 e ipotizzando un’addizionale 
regionale dell’1,4% e un’addizionale comunale dello 0,5%:

Aliquota Irpef:  27,0%
Addizionale regionale:  1,4% 
Addizionale comunale:  0,5%  
Tot. imposte sui redditi:  28,9%

Risparmio fiscale 
annuo complessivo:
400 x 28,9% = € 115,6}
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                  Come iscriversi al servizio

                 Per cancellarsi dal servizio

121*Codice 
Fiscale utente

121*BTNBRN
71M61Z123J

121*Codice 
Fiscale utente*

stop

121*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

È operativo 
il servizio SMS!
Affrettati ad attivarlo e potrai 
ricevere gratuitamente messaggi 
di promemoria sulle scadenze 
delle domande di prestazione, 
sulle novità ed iniziative promosse 
dalla Cassa Edile e sui pagamenti 
effettuati dalla stessa. Inoltre, in 
futuro potrai ricevere informazioni 
personalizzate riferite ad un 
particolare evento legato alla tua 
posizione in Cassa Edile, quali, 
lo stato di avanzamento di una 
pratica presentata o il monte 
ore maturato. Iscriversi è facile! 
Basta seguire le indicazioni sotto 
riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL 
CODICE DI CONDIVISIONE “121”, ASTERISCO 
E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà 
un SMS di conferma di avvenuta attivazione del 
servizio che consentirà di ricevere SMS inerenti 
le prestazioni Cassa Edile gratuitamente.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre 
inviare al numero telefonico: +39 3202043040 
un SMS con il seguente testo: 121*Codice Fiscale 
(non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servi-
zio, basterà digitare il seguente testo: 121*Co-
dice Fiscale*stop (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL 
NUMERO “121”, ASTERISCO, CODICE FISCALE, 
ASTERISCO E STOP!!!

PREVEDI è il Fondo Pensione 
Complementare Nazionale per 
i Lavoratori delle Imprese Indu-
striali ed Artigiane Edili ed Affini. 
È un Fondo a Contribuzione 
Definita a Capitalizzazione In-
dividuale ad adesione volonta-
ria, istituito per contrattazione 
collettiva (negoziale), che ha 
come scopo esclusivo quello di 
garantire ai lavoratori associati 
prestazioni aggiuntive rispetto 
a quelle erogate dal sistema 
previdenziale pubblico.
PREVEDI non ha scopo di lucro, 
quindi, tutti i rendimenti della ge-
stione finanziaria del patrimonio 
del Fondo (al netto delle spese 
di gestione) sono accreditati 
alle posizioni individuali degli 
aderenti.

Possono aderire 
al Fondo Pensione 
Prevedi:
- gli operai, gli impiegati e i quadri 
ai quali si applicano i contratti 
collettivi nazionali di lavoro di 
cui all’art. 1 dello statuto del 
Fondo (CCNL edili-industria e 
CCNL edili-artigianato);
- i dipendenti delle organizzazio-
ni sindacali e datoriali firmatarie 
dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro di cui all’art. 1 dello 
statuto del Fondo;
- i dipendenti degli Enti paritetici 
del settore ai quali si applichi 
uno dei Contratti di lavoro di 
cui all’art. 1 dello statuto del 
Fondo.
L’adesione al Fondo avviene 
compilando l’apposita doman-
da, pubblicata nel presente 
numero in formato staccabile, 
oppure disponibile nella sezione 
dedicata a Prevedi posta sia sotto 
il menu verticale Imprese sia sot-
to il menu verticale Lavoratori del 
sito www.cassaedilemilano.it, 
nonché nella sezione modulistica 
del sito web del Fondo www.
prevedi.it.

La compilazione 
della domanda 
è semplice e 
prevede 
il completamento 
dei seguenti 
campi:
- dati anagrafici del lavoratore;
- indicazione della Cassa Edile di 
riferimento;
- estremi dell’occupazione la-
vorativa (1° rapporto di lavo-
ro antecedente o successivo il 
28.04.1993, CCNL dell’edilizia 

applicato, qualifica, informazioni 
riguardanti il datore di lavoro, 
quali denominazione, Codice 
Fiscale, indirizzo);
- eventuale indicazione, in misu-
ra percentuale, dell’integrazione 
del contributo minimo a carico 
del lavoratore dell’1% e del 
contributo aggiuntivo a carico 
TFR, ovvero dell’82%;
- adesione a Prevedi solo per il 
versamento del TFR maturando 
(con rinuncia al contributo del 
datore di lavoro pari all’1% della 
retribuzione utile per il calcolo 
del TFR) nella seguente misura:
- se la prima occupazione la-
vorativa è iniziata dopo il 28 
aprile 1993: 100% del TFR ma-
turando;
- se la prima occupazione lavo-
rativa è iniziata entro il 28 aprile 
1993: 18% o 100% del TFR 
maturando (barrare la casella 
di interesse);
- data e firma del lavoratore.

Si precisa che la destinazione 
esplicita del TFR va effettuata 
tramite la compilazione del-
l’apposito modello emanato il 
30 gennaio 2007 dal Ministe-
ro del Lavoro (modello TFR1 
per i lavoratori assunti entro 
il 31/12/2006 e modello TFR2 
per i lavoratori assunti dopo il 
31/12/2006), a cui va allegato, 
in caso di destinazione del TFR 
a Prevedi, il modulo di adesione 
al Fondo Pensione: sia il modello 
ministeriale che il modulo di 
adesione a Prevedi, debitamente 
compilati, datati e sottoscritti dal 
lavoratore, vanno consegnati o 
recapitati alla propria Cassa Edile 
di riferimento, che provvederà a 
comunicare l’adesione al datore 
di lavoro attivando il conse-
guente obbligo contributivo. 
La Cassa Edile provvede quindi 
ad effettuare le necessarie co-
municazioni al datore di lavoro, 
inviando a quest’ultimo anche il 
modello TFR1 o TFR2 nell’even-
tualità che lo stesso non risulti 
già controfirmato per ricevuta 
dallo stesso datore di lavoro. In 
conseguenza dell’adesione al 
Fondo, viene aperta una posizio-
ne previdenziale intestata al lavo-
ratore, sulla quale affluiranno le 
rispettive contribuzioni. In caso 
di variazione del datore di lavoro 
non è necessario compilare una 
nuova domanda di adesione: è 
sufficiente comunicare al nuo-
vo datore di lavoro di essere 
associato al Fondo Pensione, in 
quanto l’obbligo contributivo 
decorre dalla data di assunzione 
del lavoratore da parte del nuovo 
datore di lavoro.

Domanda di 
adesione a PREVEDI
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Il Ministero del Lavoro ha ema-
nato, in data 30 gennaio 2007, 
il Decreto che chiarisce le mo-
dalità di destinazione del TFR 
alla previdenza complementare 
e fornisce i modelli ufficiali da 
utilizzare a tale scopo. I mo-
delli in questione sono due: 
modello TFR1, riservato ai lavo-
ratori già occupati alla data del 
31/12/2006 e modello TFR2, 
riservato ai lavoratori assunti 
dopo il 31/12/2006. Questi mo-
delli vanno obbligatoriamente 
compilati da tutti quei lavoratori 
che non abbiano già destinato, 
entro il 31/12/2006, il 100% del 
proprio TFR maturando ad una 
forma pensionistica complemen-
tare e che vogliano esercitare una 
scelta esplicita (cioè diversa dal 
cosiddetto “silenzio assenso”) 
sul proprio TFR maturando dal 
01/01/2007 (ivi compresi quelli 
che, al 31/12/2006, erano iscritti 
a Prevedi e versavano a quest’ul-
timo solo il 18% del proprio TFR). 
Tali modelli non dovranno, inve-
ce, essere compilati dai lavoratori 
che alla data del 31/12/2006 
avevano già destinato il 100% 
del proprio TFR alla previdenza 
complementare.
I lavoratori che hanno aderito 
o aderiranno a Prevedi dopo il 
31/12/2006 dovranno allegare al 
modello del Ministero del Lavoro 
di propria competenza (TFR1 o 
TFR2) una copia del modulo di 
adesione al Fondo Pensione.
Prima di esaminare i due moduli, 
specifichiamo che i lavoratori 
di prima occupazione succes-
siva al 29.04.1993, già iscritti 
ad una forma di previdenza 
complementare collettiva alla 
data dell’1/01/2007, alla quale 
versano già, in base alla disciplina 
vigente, il 100% del TFR, non 
sono tenuti alla compilazione 
dei modelli ministeriali.

Modulo TFR 1 
per lavoratori 
in attività al 31 
dicembre 2006
I lavoratori dipendenti che ab-
biano un rapporto di lavo-
ro in essere alla data del 31 
dicembre 2006 manifestano, 
entro il termine del 30 giugno 
2007, la volontà di conferire il 
TFR maturando ad una forma 
pensionistica complementare o 
di mantenere il TFR secondo le 
previsioni dell’articolo 2120 del 
Codice Civile attraverso la com-
pilazione del modulo TFR 1.

Tale modulo deve essere messo 
a disposizione di ciascun lavo-
ratore dal datore di lavoro che 
deve conservare il modulo con 
il quale è stata espressa la vo-
lontà del lavoratore, al quale ne 
rilascia una copia controfirmata 
per ricevuta.
Il modulo è composto da 4 se-
zioni.
Il lavoratore deve, anzitutto, 
individuare la sezione che cor-
risponde al suo caso personale 
e, quindi, compilarla.
Leggere le indicazioni riportate in 
neretto sotto i vari numeri posti a 
fianco della parola SEZIONE.

SEZIONE 1
Per i lavoratori iscritti alla pre-
videnza obbligatoria (INPS) 
successivamente al 28 aprile 
1993 che alla data del 31 di-
cembre 2006 non sono iscritti 
ad una forma pensionistica 
complementare (Prevedi).
I diretti interessati possono de-
cidere:
a) che il proprio TFR venga in-
tegralmente conferito, a de-
correre dal periodo di paga in 
corso alla data della scelta, ad 
una forma pensionistica comple-
mentare (indicare quale e data 
di adesione). Allegare copia del 
modulo di adesione;
b) che il proprio TFR non ven-
ga destinato ad una forma 
pensionistica complementare 
e rimanga assoggettato alla 
disciplina del TFR1.
In caso di mancata compilazione 
e consegna del modulo entro il 
30 giugno 2007, il TFR che ma-

turerà a decorrere dal 1° luglio 
2007 verrà destinato integral-
mente alla forma pensionistica 
complementare di categoria 
(Prevedi).

CASO PRATICO
I l  lavoratore entro i l 
30.06.2007 può sceglie-
re di aderire ad una forma 
pensionistica complemen-
tare alla quale verrà desti-
nato il 100% del TFR in 
maturazione (il TFR matura-
to fino alla data di adesione 
resta in azienda e viene as-
soggettato alla disciplina del 
TFR) oppure può chiedere 
che il TFR in maturazione 
rimanga presso il datore 
di lavoro. Nell’ultimo caso 
per imprese con almeno 50 
dipendenti il TFR confluisce 
nel Fondo per l’erogazione 
del TFR gestito dall’INPS.
Se il lavoratore non ma-
nifesta alcuna volontà, il 
TFR in maturazione dopo il 
30.06.2007 viene destina-
to alla forma pensionistica 
complementare collettiva.

SEZIONE 2
Per i lavoratori iscritti alla pre-
videnza obbligatoria (INPS) 
prima del 29 aprile 1993 che 
alla data del 31 dicembre 2006 
versano una quota del TFR 
ad una forma pensionistica 
complementare (Prevedi).
I diretti interessati possono de-
cidere:
a) che venga confermata la 
destinazione del TFR al fondo 

Descrizione dei moduli TFR 1 
e TFR 2 per la scelta 
della destinazione del TFR
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TFR pensione (Prevedi), al quale il 
lavoratore già aderisce alla data 
del 31 dicembre 2006 ed al quale 
versa una quota del proprio TFR 
mantenendo la misura per-
centuale già versata (18%)2;
b) che venga conferita al fon-
do pensione (Prevedi), al quale 
il lavoratore già aderisce alla 
data del 31 dicembre 2006 ed 
al quale versa una quota del 
proprio TFR (18%), anche la 
quota residua del TFR (82%) 
che maturerà a decorrere dal 
periodo di paga in corso alla 
data della scelta.
In caso di mancata compilazione 
e consegna del modulo entro il 
30 giugno 2007, il TFR che ma-
turerà a decorrere dal 1° luglio 
2007 verrà destinato integral-
mente alla forma pensionistica 
complementare (Prevedi) alla 
quale il lavoratore ha già ade-
rito alla data del 31 dicembre 
2006 ed a cui versa una quota 
del TFR.

CASO PRATICO
Questa tipologia di lavorato-
ri versa già una quota di TFR 
(inferiore al 100%) al Fondo 
pensione; pertanto entro 
il 30.06.2007 il lavoratore 
può chiedere di mantenere 
invariata la percentuale che 
già versa al Fondo pensione 
(ad esempio il 18% per il 
Prevedi) oppure di desti-
nare il 100% alla forma 
pensionistica cui è iscritto (il 
TFR maturato fino alla data 
della scelta, resta in azienda 
e viene assoggettato alla 
disciplina del TFR). 
Nella prima ipotesi, la per-
centuale residua (ad esem-
pio l’82% nel caso di Prevedi) 
dal 1° gennaio 2007 in poi 
viene assoggettata alla di-
sciplina del TFR e confluisce 
nel Fondo per l’erogazione 
del TFR gestito dall’INPS. Per 
imprese con meno di 50 di-
pendenti il TFR residuo resta 
accantonato presso l’azien-
da e resta assoggettato alla 
disciplina del TFR.
Se il lavoratore non manife-
sta alcuna volontà, il TFR in 
maturazione verrà destinato 
integralmente alla forma 
pensionistica complementa-
re alla quale ha già aderito 
in precedenza. 

SEZIONE 3
Per i lavoratori iscritti alla pre-
videnza obbligatoria (INPS) 
prima del 29 aprile 1993 che 
alla data del 31 dicembre 2006 
non versano il TFR ad una 
forma pensionistica comple-
mentare ed ai quali vengano 
applicati accordi e contrat-
ti collettivi che prevedano 
la possibilità di conferire il 
TFR.

I diretti interessati possono de-
cidere:
a) che il proprio TFR non ven-
ga destinato ad una forma 
pensionistica complemen-
tare e rimanga assoggettato 
alla disciplina del TFR (si veda 
nota 1);
b) che il proprio TFR venga 
conferito in misura percen-
tuale (18%) prevista dai vigenti 
accordi o contratti collettivi a 
decorrere dal periodo di paga 
in corso alla data della scel-
ta, ad una forma pensionistica 
complementare (Prevedi o al-
tro Fondo aperto) alla quale il 
lavoratore ha aderito (indicare 
la data), fermo restando che la 
quota residua di TFR continuerà 
ad essere regolata come TFR (si 
veda nota 2). Allegare copia del 
modulo di adesione;
c) che il proprio TFR venga inte-
gralmente conferito a decorre-
re dal periodo di paga in corso 
alla data della scelta ad una 
forma pensionistica comple-
mentare (Prevedi o altro Fondo 
aperto) alla quale il lavoratore 
ha aderito (indicare la data). 
Allegare copia del modulo di 
adesione.
In caso di mancata compila-
zione e consegna del modulo 
entro il 30 giugno 2007, il TFR 
che maturerà a decorrere dal 
1° luglio 2007 verrà destinato 
integralmente alla forma pen-
sionistica complementare di 
categoria (Prevedi).

CASO PRATICO
I l  lavoratore entro i l 
30.06.2007 può sceglie-
re di mantenere il TFR in 
maturazione presso l’azien-
da (in caso di azienda con 
almeno 50 dipendenti il TFR 
maturato dall’1/01/2007 
confluisce nel fondo per 
l’erogazione gestito dal-
l’INPS), oppure di destina-
re alla forma pensionistica 
complementare scelta dal 
lavoratore la percentuale di 
TFR prevista dagli accordi o 
contratti collettivi (inferiore 
al 100%, nel caso di Prevedi 
il 18%) o, in alternativa di 
versare alla stessa il 100%. 
La quota di TFR che non 
viene destinata alla previ-
denza complementare (nel 
caso Prevedi pari all’82%) 
rimane assoggettata alla 
disciplina del TFR e nel caso 
di imprese con almeno 50 
dipendenti confluisce nel 
fondo per l’erogazione del 
TFR gestito dall’INPS.
Se il lavoratore non manife-
sta alcuna volontà, il TFR in 
maturazione verrà destinato 
integralmente alla forma 
pensionistica complementa-
re di categoria a partire dal 1° 
luglio 2007 (il TFR maturato 
in precedenza resta in azien-
da e rimane assoggettato 
alla disciplina del TFR). continua a 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) 

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 

Il/La sottoscritto/a …………………….......……………............................................................................, 

nato/a a.............................................il....................., codice fiscale ......................................................, 

dipendente del…      …………………..……..................................................................................................,

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene 
SEZIONE 1  

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

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005 
DISPONE

o    che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal  
periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica 
complementare…………..………………………………………....…........................alla quale il sottoscritto ha aderito in 
data  ...../...../….; 

                                    Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 
dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1) 

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

SEZIONE 2

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

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 
DISPONE

o che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione 
………………………………………………….……….., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 
e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura    prevista alla data della 
presente; (2) 

o che venga conferita al fondo pensione ……………………………………….....……………, al quale il sottoscritto già 
aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la 
quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

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

✃
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SEZIONE 3

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

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 
DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 
dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1) 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……....%  prevista dai vigenti accordi o 
contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica 
complementare ………………………………………………………………….........., alla quale             il sottoscritto ha 
aderito in data ....…/...../........, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad   essere regolata secondo 
le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2) 

                                 Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso 
alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare................................................................., 
alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....../....../....... 

                                 Allega: copia del modulo di adesione 

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

SEZIONE 4

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

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE
o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 

dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1) 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...........% (3) a decorrere dal periodo  
di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare 
……………………………………………………….....................................................….,  alla quale il sottoscritto ha 
aderito in data ...…/...../......, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le 
previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2) 

                                   Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga  
in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare 
……………………………………………………………………...............................…….., alla quale il sottoscritto ha 
aderito in data …/../….; 

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

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito 
presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. 
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo 
istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. 
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%. 

Data -------------------------------------------------                                                                        --------------------------------------------------                        
                                                                                                                                                               (firma leggibile)                 
Una copia del presente modulo e’controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta 
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SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) 

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a …………………….......……………............................................................................, 

nato/a a.............................................il....................., codice fiscale ......................................................, 

dipendente del… ………………..……........................................................................................................,

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di 
assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, 
verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, 
comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005. 

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene 

SEZIONE 1  

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993  
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 

DISPONE
o    che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla 

seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………………………….......... 
alla quale il sottoscritto ha aderito in data  ....../....../…....; 

                                  Allega: copia del modulo di adesione 

o     che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 
dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1) 

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si 
applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad 
una forma pensionistica complementare  

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 
DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 
dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile;(1) 

o    che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..%  prevista dai vigenti accordi o 
contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica  
complementare ..............………………………………………….......................................................................................,   
alla quale il sottoscritto ha aderito in data …..../....../......., fermo restando che la quota residua di TFR  
continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)
                  
                Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla 
seguente forma pensionistica complementare .............................................................................................................,
alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..…/...../….

                               Allega: copia del modulo di adesione 

TFR 2 
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SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si 
applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad 
una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE
o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui 

dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1) 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..% (3) a decorrere dalla data della 
presente, alla seguente forma pensionistica complementare …….….............................. ……………….,  alla quale il 
sottoscritto ha aderito in data ..…/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata 
secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)

                                 Allega: copia del modulo di adesione 

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla 
seguente forma pensionistica complementare …………………………………………………………………………......, 
alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/../….; 

                                   Allega: copia del modulo di adesione 
              

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo 
istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. 
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al 
Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile. 
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%. 

Data -------------------------------------------------                                                                        --------------------------------------------------                        
                                                                                                                                                               (firma leggibile) 

Una copia del presente modulo e’ controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta 
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SEZIONE 4
Per i lavoratori iscritti al-
la previdenza obbligatoria 
(INPS) prima del 29 aprile 
1993 che alla data del 31 
dicembre 2006 non versano 
il TFR ad una forma pensio-
nistica complementare ed ai 
quali non vengano applicati 
accordi e contratti collettivi 
che prevedano la possibilità 
di conferire il TFR.
Quest’opzione non riguarda 
i lavoratori soggetti al CCNL 
edili-industria o CCNL edili-ar-
tigianato, in quanto tali CCNL 
prevedono la possibilità di 
conferire il TFR ad una forma 
pensionistica complementare 
(Prevedi).

Modulo TFR 2 
per lavoratori 
assunti dopo il 31 
dicembre 2006
I lavoratori dipendenti il cui 
rapporto di lavoro ha inizio 
dopo il 31 dicembre 2006, 
che non abbiano già espres-
so in maniera tacita o esplicita 
la propria volontà in ordine al 
conferimento del TFR, relativa-

mente a precedenti rapporti di 
lavoro, manifestano entro 6 mesi 
dalla data di assunzione la vo-
lontà di conferire il trattamento 
di fine rapporto ad una forma 
pensionistica complementare 
o di mantenere il TFR secondo 
le previsioni dell’articolo 2120 
del codice civile. Detta mani-
festazione di volontà avviene 
attraverso la compilazione del 
modulo TFR 2 che deve essere 
messo a disposizione di ciascun 
lavoratore dal datore di lavoro. Il 
datore di lavoro deve conservare 
il modulo con il quale è stata 
espressa la manifestazione di 
volontà dal lavoratore, al quale 
rilascia copia controfirmata per 
ricevuta.
In caso di mancata compilazione 
e consegna del modulo entro 
6 mesi dalla data di assunzio-

ne, il TFR che matura dal mese 
successivo alla scadenza di tale 
termine, verrà destinato integral-
mente alla forma pensionistica 
complementare.
Il modulo è composto da 3 se-
zioni.
Il lavoratore deve, anzitutto, 
individuare la sezione che cor-
risponde al suo caso personale 
e, quindi, compilarla.
Leggere le indicazioni riportate in 
neretto sotto i vari numeri posti a 
fianco della parola SEZIONE.

SEZIONE 1
Per i lavoratori iscritti alla pre-
videnza obbligatoria (INPS) 
dopo il 28 aprile 1993.
I diretti interessati possono de-
cidere:
a) che il proprio TFR venga inte-
gralmente conferito, a decorre-
re dalla data della scelta, ad una 
forma pensionistica complemen-
tare (indicare denominazione) 
alla quale il lavoratore ha aderito 
(indicare data). Allegare copia del 
modulo di adesione;
b) che il proprio TFR non venga 
destinato ad una forma pen-
sionistica complementare e 
continui ad essere regolato 
come TFR (si veda nota 1).

CASO PRATICO
Il lavoratore, entro 6 mesi 
dalla data di assunzione, 
può scegliere di destinare il 
100% del TFR ad una forma 
pensionistica complemen-
tare o di mantenere il TFR 
presso l’azienda (in caso 
di azienda con almeno 50 
dipendenti il TFR maturato 
dalla data di assunzione con-
fluisce nel fondo per l’eroga-
zione gestito dall’INPS).

SEZIONE 2
Per i lavoratori iscritti alla pre-
videnza obbligatoria (INPS) 
prima del 29 aprile 1993, ai 
quali si applichino accordi o 
contratti collettivi che preve-
dano il conferimento del TFR 
ad una forma pensionistica 
complementare (Prevedi).
I diretti interessati possono de-
cidere:
a) che il proprio TFR non venga 
destinato ad una forma pen-
sionistica complementare e 
continui ad essere regolato 
come TFR (si veda nota 1);
b) che il proprio TFR venga con-
ferito in misura percentuale 
(18%) prevista dai vigenti accordi 
o contratti collettivi a decorrere 
dal periodo di paga in corso alla 
data della scelta, ad una forma 
pensionistica complementare 
(Prevedi o altro Fondo aperto) 
alla quale il lavoratore ha aderito 
(indicare la data), fermo restando 
che la quota residua di TFR con-
tinuerà ad essere regolata come 
TFR (si veda nota 2). Allegare 

copia del modulo di adesione;
c) che il proprio TFR venga in-
tegralmente conferito, a de-
correre dal periodo di paga in 
corso alla data della scelta, ad 
una forma pensionistica comple-
mentare (Prevedi o altro Fondo 
aperto) alla quale il lavoratore 
ha aderito (indicare la data). 
Allegare copia del modulo di 
adesione.

CASO PRATICO
Il lavoratore, entro 6 mesi 
dalla data di assunzione, 
può scegliere di mantenere il 
TFR presso l’azienda (in caso 
di azienda con almeno 50 
dipendenti il TFR confluisce 
nel fondo per l’erogazione 
gestito dall’INPS), oppure 
di destinare alla forma pen-
sionistica complementare 
scelta dal lavoratore la per-
centuale di TFR prevista dagli 
accordi o contratti collettivi 
(inferiore al 100%, nel caso 
di Prevedi il 18%) o, in alter-
nativa, di versare alla stessa il 
100%. La quota di TFR che 
non viene destinata alla pre-
videnza complementare (nel 
caso Prevedi pari all’82%) 
rimane assoggettata alla 
disciplina del TFR e nel caso 
di imprese con almeno 50 
dipendenti confluisce nel 
fondo per l’erogazione del 
TFR gestito dall’INPS.

SEZIONE 3
Per i lavoratori iscritti alla pre-
videnza obbligatoria (INPS) 
prima del 29 aprile 1993, ai 
quali non si applichino ac-
cordi o contratti collettivi che 
prevedano il conferimento 
del TFR ad una forma pensio-
nistica complementare.
Quest’opzione non riguarda 
i lavoratori soggetti al CCNL 
edili-industria o CCNL edili-ar-
tigianato, in quanto tali CCNL 
prevedono la possibilità di 
conferire il TFR ad una forma 
pensionistica complementare 
(Prevedi).

Monica Bettinelli

NOTE:
(1) Nel caso di lavoratori occu-
pati presso imprese con almeno 
50 addetti, il TFR viene versato 
al Fondo istituito presso la Te-
soreria dello Stato e gestito 
dall’INPS, che assicura le stesse 
prestazioni del TFR.
(2) Per i lavoratori occupati 
presso imprese con almeno 50 
addetti, il TFR residuo viene 
versato al Fondo istituito presso 
la Tesoreria dello Stato e gestito 
dall’INPS, che assicura le stesse 
prestazioni del TFR.
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Il pensiero 
di Assimpredil-ANCE
L’indennità di anzianità, istitu-
to cardine della retribuzione 
differita, ha avuto origine nel 
secondo decennio del secolo 
scorso dall’uso di riconoscere 
all’impiegato licenziato senza 
sua colpa una sorta di buonuscita 
per assicurargli il sostentamento 
nel periodo della disoccupazione 
e della ricerca di un nuovo posto 
di lavoro.
Dal 1924 l’indennità di anzianità, 
disciplinata dal regio decreto 
sull’impiego privato e computata 
in relazione agli anni di servizio 
prestato in base all’ultima re-
tribuzione percepita, spettava 
solo agli impiegati licenziati non 
per giusta causa. La dottrina 
in virtù di questa specificità ne 
escludeva la natura retributiva 
in senso proprio, attribuendole 
un carattere misto, previden-
ziale-assistenziale. Le si at-
tribuì addirittura una funzione 
indirettamente risarcitoria con 
cui il datore di lavoro pagava il 
suo diritto al recesso unilaterale, 
quasi un provvedimento ante 
litteram della tutela obbligatoria 

in caso di licenziamento ingiu-
stificato, introdotta dalla L. n. 
604/1966.
Infatti, solamente a partire da 
tale anno, la Legge in parola 
stabilì che l’indennità era dovu-
ta al lavoratore in ogni caso di 
risoluzione del rapporto di lavoro 
compreso il licenziamento per 
giusta causa.
Nel 1968, la Corte costituziona-
le, con una sentenza, poco argo-
mentata sotto il profilo giuridico 
e ricca di riferimenti al nefasto 
- almeno quando si discute di 
diritto - senso comune, affermò 
la natura di retribuzione diffe-
rita dell’indennità di anzianità, 
lasciando aperti molti interro-
gativi, come ad esempio quello 
sulla natura dell’indennità mortis 
causa prevista dall’articolo 2122 
del codice civile, che in tal caso 
avrebbe dovuto seguire le regole 
successorie e non il principio del 
maggior bisogno.
L’istituto dell’ indennità di 
anzianità ora descritto ha avuto 
efficacia fino al 1977, anno in cui 
aggravandosi la crisi economica, 
fu siglato l’Accordo intercon-
federale del 26 gennaio che 
decretò la decurtazione della re-

tribuzione differita prevedendo 
la non incidenza su quest’ultima 
degli scatti di contingenza, onde 
evitare la decurtazione della 
retribuzione diretta.
La campagna politica che ne 
seguì e la promozione di un 
referendum abrogativo (che pe-
raltro non si fece) sulla modifica 
all’articolo 2121 del codice civile, 
promosso da gruppi dell’ultra 
sinistra, portò la maggioranza 
parlamentare, formata dai par-
titi di Governo e dallo stesso 
PCI, all’approvazione in extremis 
della legge n. 297 del 1982, che 
trasformava radicalmente l’isti-
tuto dell’indennità di anzianità, 
introducendo il trattamento di 
fine rapporto, meglio conosciuto 
come TFR.
Tale istituto, che negli ultimi 25 
anni, ha rappresentato per il 
personale dipendente una sorta 
di risparmio forzoso e per i datori 
di lavoro una cospicua forma di 
auto finanziamento, terminerà 
di costituire per entrambi quel 
quid di privato inter partes del 
quale, alla fine, ciascuno dei due 
aveva potuto disporre.
Le norme della legge Finanziaria 
2007, infatti, dal prossimo 1° 

Dall’indennità di anzianità 
ai fondi di previdenza 
complementare

Anzianità
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luglio prevedono che i lavoratori 
del settore privato che tra gen-
naio e giugno 2007 non avran-
no esplicitamente espresso 
la volontà di mantenere in 
azienda il proprio TFR, saranno 
automaticamente iscritti, per il 
principio del silenzio assenso, 
ai Fondi pensione.
Per temperare la perdita del 
TFR da parte delle imprese la 
normativa prevede tre forme di 
compensazione:
1) la prima, che decorrerà dal 
2008, riguarda la riduzione dei 
cosiddetti “oneri impropri” (con-
tributi sociali per prestazioni 
temporanee: ANF, maternità, 
disoccupazione), in proporzio-
ne, prestabilita e crescente nel 
tempo, della retribuzione lorda di 
ciascun lavoratore appartenente 
al gruppo delle imprese medio-
grandi e dei soli lavoratori che 
dirotteranno il TFR a previdenza 
complementare per le imprese 
con meno di cinquanta addetti 
(medio-piccole);
2) la seconda consiste nella eli-
minazione del finanziamento 
del fondo di garanzia del TFR 
pari allo 0,20%, nella stessa per-
centuale di TFR maturando con-
ferito alle forme pensionistiche 
complementari e al Fondo per 
l’erogazione ai dipendenti del 
settore privato dei trattamenti 
di fine rapporto di cui all’arti-
colo 2120 del codice civile, con 
decorrenza già dal 2007;
3) la terza è relativa all’incre-
mento, per le sole quote di TFR 
effettivamente versate ai Fondi, 
delle deduzioni fiscali già previste 
per le somme destinate a previ-
denza complementare: dal 3 al 4 
per cento per le medio-grandi e 
dal 3 al 6 per cento per le medio 
piccole, con decorrenza 2007.
Ci si chiede se queste compen-
sazioni siano adeguate. In che 
misura la soglia dei 50 addetti 
costituisca un ulteriore vincolo 
alla crescita dimensionale delle 
nostre imprese. E, in generale, 
quali saranno gli incentivi per 
i diversi soggetti coinvolti nella 
partita per promuovere le ade-
sioni alla previdenza comple-
mentare.
Per il momento, solo informa-
zioni microeconomiche disag-
gregate potrebbero dare una 
risposta a queste domande, in-
formazioni che ad oggi mancano 
malgrado il gran clamore che si 
è fatto per l’entrata in vigore di 
questa nuova disciplina.
Una strada per ricostruire, ap-
prossimativamente, i dati sulla 
base dei quali valutare l’impatto 
delle tre compensazioni è quella 
dell’analisi macro. Utilizzando 
le informazioni Istat su retribu-
zioni e addetti e correggendole, 
sempre sulla base di informazioni 
pubbliche dell’Istituto, per tener 
conto del fatto che esse inclu-

dono il sommerso, che invece 
non deve essere considerato 
ai fini della valutazione degli 
effettivi flussi in gioco, si può 
stimare che nel 2005 le imprese 
medio-piccole hanno ottenuto 
“finanziamenti da TFR” per circa 
6,7 miliardi di euro, mentre le 
medio-grandi per 7,3 miliardi 
di euro. La proiezione di tali 
dati al 2007 porta a valutare il 
flusso annuo di TFR delle imprese 
non finanziarie in 16,2 miliardi 
di euro.
Gli effetti netti delle compen-
sazioni sono funzione di una 
serie di parametri tra cui: il tasso 
sui finanziamenti alternativi, la 
percentuale di imprese in utile, il 
tasso di crescita del monte retri-
butivo e, naturalmente, il tasso di 
adesione ai Fondi pensione.
Sulla base di ragionevoli ipotesi 
macro che scontano, tra l’altro, 
per i due gruppi di imprese, 
differenze di merito creditizio, 
capienza fiscale e dinamiche 
retributive, stimiamo che con 
un 25 per cento di adesioni, gli 
impatti siano i seguenti:
nell’anno di avvio della riforma 
le imprese medio-piccole, ve-
drebberro ridursi i finanziamenti 
da TFR di 1,8 miliardi di euro. 
Sarebbero quindi indotte a ri-
chiedere un pari ammontare 
di prestiti bancari con un in-
cremento netto degli oneri fi-
nanziari valutabile, sulla base 
dei tassi medi di mercato, in 35 
milioni di euro. I tre strumenti di 
compensazione garantirebbero 
complessivamente poco più di 
50 milioni di euro. Ne segue che 
nel 2007 le medio-piccole rispar-
mierebbero 18 milioni di euro. 
Dal 2008 l’importo delle com-
pensazioni cresce, per l’entrata 
in azione della riduzione degli 
“oneri impropri”, che produrrà il 
suo massimo beneficio nel 2014, 
anno di entrata a regime della 
riforma. Nell’ipotesi di un tasso 
di adesione del 50 per cento i ri-
sparmi raddoppierebbero: per le 
imprese medio-piccole dovrebbe 

esservi quindi convenienza a 
incentivare i propri lavoratori ad 
aderire ai fondi pensione.
Con adesioni del 50 per cento 
gli effetti netti sarebbero sostan-
zialmente identici; per le imprese 
medio-grandi l’unico vantaggio 
aggiuntivo dello spostamento 
dei lavoratori verso i Fondi è dato 
dall’aumento delle deduzioni 
(di un punto percentuale), lo 
strumento di compensazione è 
meno generoso perché commi-
surato alla quota del TFR versato. 
A differenza delle medio-piccole, 
le medio-grandi non sembrano 
quindi avere diretti incentivi eco-
nomici derivanti dall’invogliare i 
propri lavoratori ad aderire alla 
previdenza complementare. Di 
contro, molti dovrebbero essere 
gli incentivi indiretti e generali, 
dal momento che proprio per 
tale tipologia di imprese saranno 
maggiori i benefici derivanti dallo 
sviluppo del mercato finanziario. 
Tuttavia, l’analisi macroecono-
mica sopra esposta, tratta da 
un lavoro di due economisti 
(V. Chiorazzo e C. Milani), non 
sembra condivisibile dal mondo 
delle piccole-medie imprese.
Gli oneri finanziari subiti dalle 
imprese devono essere valutati 
in non meno di 90 milioni di 
euro; da ciò discende che l’onere 
per tali imprese avrebbe costi 
per non meno di 55 milioni di 
euro che potrebbero diminuire 
nel 2008.
Non si possono quindi che 
confermare i timori dei me-
dio-piccoli imprenditori in tema 
di previdenza complementare 
con particolare riferimento agli 
effetti finanziari di tale provve-
dimento.
Concludendo, sarà solo l’at-
tuazione effettiva della norma 
che permetterà una valutazione 
corretta e reale dell’argomento 
trattato.

Luca Botta
Responsabile 

Relazioni Industriali
Assimpredil-ANCE
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Con il Fondo Prevedi viene data 
anche ai lavoratori del settore 
l’opportunità della Previdenza 
Complementare.
È l’occasione per dare alle fa-
miglie dei lavoratori del settore 
uno strumento collettivo per 
integrare la minore pensione 
pubblica futura e migliorare il 
reddito previdenziale, che spe-
cialmente per le figure operaie 
già oggi, con il sistema di calcolo 
retributivo, non è adeguata-
mente proporzionato all’ultima 
retribuzione.
Tale inadeguatezza, a causa della 
discontinuità occupazionale del 
settore, peserà ancora di più 
con il sistema di calcolo contri-
butivo sulle future pensioni dei 
giovani.
Ricercare soluzioni per colmare le 
conseguenze previdenziali della 

discontinuità occupazionale in 
edilizia ha da sempre occupato 
uno spazio rilevante nelle rela-
zioni sindacali del settore.
Non a caso ai lavoratori più 
anziani le prestazioni del Fondo 
Prevedi hanno richiamato alla 
memoria le prestazioni APES 
(anzianità professionale edile 
straordinaria), prima erogate 
dalle Casse Edili - esempio lun-
gimirante di mutualità contrat-
tuale di settore finalizzate alla 
previdenza.
Rispetto all’APES però le presta-
zioni del Fondo Prevedi sono più 

sicure e vantaggiose perché cu-
mulano maggiori certezze sotto 
i vari profili del percepimento del 
diritto contrattuale, dei vantaggi 
fiscali e dei maggiori rendimenti 
del TFR.
L’obiettivo della previdenza com-
plementare e del Fondo Prevedi 
è quello di rimettere ai lavoratori, 
sotto forma di pensione, mag-
giori risorse di quelle accumulate 
e capitalizzate e quindi conver-
tite almeno in parte in rendita 
vitalizia.
D’altro canto, il bilancio dei ri-
sultati ottenuti in questi anni dai 
fondi previdenziali contrattuali 
ha dimostrato che i Fondi come 
Prevedi, a bassi costi di gestione 
e con profili di rischio molto 
contenuti e regolamentati, bat-
tono facilmente la rivalutazione 
del TFR sia nel breve come nel 

medio periodo.
Con questo scopo è stato scel-
to di utilizzare come elemento 
principale di finanziamento della 
previdenza complementare il 
TFR, oltre al contributo delle 
aziende e dei lavoratori, e ga-
rantire vantaggi fiscali a questo 
utilizzo nel rispetto della finalità 
fondamentale che rimane la 
rendita vitalizia per integrare la 
previdenza pubblica.
La libera scelta del lavoratore si 
eserciterà, quindi, tra le seguenti 
ipotesi previste di:
1. esprimersi per lasciare il TFR 

maturando in azienda (all’INPS 
se azienda con più di 50 dipen-
denti);
2. esprimersi per conferire il solo 
TFR futuro al Fondo Prevedi;
3. non esprimersi, conferendo 
così solo il TFR al Fondo Pre-
vedi;
4. esprimersi per aderire al Fondo 
Prevedi versando attraverso la 
Cassa Edile il futuro TFR e la quo-
ta contributiva contrattuale.
Noi consigliamo a tutti i lavora-
tori di optare per la scelta n° 4 
e cioè diventare soci del Fondo 
Prevedi. Solo così infatti per il 
lavoratore edile sarà possibile ot-
tenere versando la propria quota 
contrattuale di far confluire sul 
proprio conto aperto al Fondo 
Prevedi, ogni mese, attraverso 
la Cassa Edile, anche la quota 
contrattuale del datore di lavoro 
(quota che altrimenti verrebbe 
perduta dal lavoratore) e le quote 
mensili del futuro TFR.
Oltre ai vantaggi contrattuali e 
fiscali per i lavoratori edili che si 
associano al Fondo Prevedi sono 
previste particolari maggiora-
zioni nelle prestazioni integra-
tive erogate dalla Cassa Edile a 
cominciare da quelle erogate in 
caso di infortunio.
I lavoratori edili sono spesso 
occupati in imprese di piccole 
dimensioni e, purtroppo consi-
derata l’incidenza ancora elevata 
della presenza di imprese irrego-
lari, c’è da presumere ragionevol-
mente che i lavoratori occupati 
in tali imprese siano sottoposti a 
forme di “pressione” da parte di 
datori di lavoro senza scrupoli, e 
sleali nella competizione con le 
imprese regolari, a dissuadere i 
lavoratori dall’associarsi al Fondo 
Prevedi.
Riteniamo, perciò, che più estesa 
e coordinata è l’adesione dei 
lavoratori al Fondo Prevedi, più 
facilmente sarà possibile assu-
mere la mancata adesione dei 
lavoratori alla previdenza com-
plementare come un ulteriore 
indice per indirizzare verifiche 
e controlli per contrastare le 
imprese irregolari.
Fondamentale il ruolo che sono 
chiamate a svolgere le Casse Edili 
a favore del Fondo Prevedi. Le 
Casse, strumento insostituibile 
di attuazione contrattuale e di 
garanzia sul piano del rispetto 
delle regole sociali e della con-
correnza leale tra le imprese, 
sono di ausilio alle imprese ed 
ai lavoratori, garantendo nella 
discontinuità occupazionale del 
settore la continuità della adesio-
ne al Fondo Prevedi, di concerto 
con il Fondo Prevedi stesso.

Previdenza complementare 
e Prevedi

Previdenza
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Nei recenti accordi nazionali 
sottoscritti tra le parti il 7 marzo 
u.s. si è voluto confermare que-
sto compito attribuito alle Casse 
rispetto anche alla riforma del 
TFR ed alla consolidata procedu-
ra di adesione al Fondo Prevedi 
attraverso la presentazione delle 
domande di adesione diretta-
mente alle Casse Edili.
Inoltre il ruolo delle Casse Edili 
per il Fondo Prevedi, si aggiunge 
a quello esercitato dagli altri 
strumenti di controllo e prote-
zione degli interessi degli iscritti 
al Fondo stesso.
La consolidata credibilità eser-
citata dalle Casse Edili nei con-
fronti dei lavoratori costituisce, 
già di per sé, per i soci del Fondo 
un ulteriore elemento di van-
taggio rispetto ad altri fondi 
previdenziali e predispone fa-
vorevolmente la propensione ad 
aderirvi con fiducia.
Ma le condizioni per un’ade-
sione estesa dei lavoratori alla 
previdenza complementare ed 
al Fondo Prevedi, in particolare 
passano anche per una libe-
ra scelta esercitata consape-
volmente, per una completa e 
corretta informazione, per una 
buona e diffusa educazione al 
risparmio previdenziale, nella 
cui direzione questo contributo 
della Cassa Edile di Milano si sta 
rivolgendo.

Il settore ha bisogno di un fondo 
di previdenza complementare 
ampiamente partecipato, per-
ché significa l’acquisizione per 
il settore di un alto elemento 
di identità e di garanzia sociale 
a gestione bilaterale che va ad 
aggiungersi alla Cassa Edile, alla 
Scuola Edile ed ai CTP per attuare 
il contratto di lavoro e consolida-
re la fedeltà al lavoro edile.
Più adesioni al Fondo Prevedi 
significa avere una diffusa consa-
pevolezza nel settore a sostegno 
di politiche contrattuali mirate 
a livello regionale e territoriale, 
a migliorare la previdenza del 
settore, ad ottenere specifici 
strumenti settoriali di sostegno 
al reddito e conseguire politi-
che contributive previdenziali 
proporzionate nei costi e nei 
benefici alle dinamiche attuariali 
del settore, con particolare riferi-
mento alle aspettative di vita di 
chi svolge lavorazioni usuranti, in 
un quadro di difesa del sistema 
previdenziale pubblico.
La stretta connessione tra inte-
ressi personali e collettivi non 
consente più alibi a chi non 
vuole ancora aderire e a chi non 
vuole mettere i lavoratori nelle 
condizioni di poter scegliere libe-
ramente e consapevolmente.

Giuseppe Moscuzza
Segretario Nazionale 

FILCA-CISL

Hai già richiesto la carta prepagata 
Soldintasca? No???
Che cosa stai aspettando!!!
Attivarla non costa nulla, ci pensa Cassa Edile 
di Milano a sostenere il costo di emissione 
del prodotto! Soldintasca è un normale 
PagoBancomat, con tutti i vantaggi di una 
scheda prepagata... Qualche esempio?
• non è necessario aprire un conto corrente 
bancario;
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice PIN;
• in caso di furto o smarrimento è possibile 
bloccare con effetto immediato la carta 
telefonando al numero verde 800-822056 
(dall’Italia) oppure allo +390245403768 
(dall’Estero).

Comoda e pratica da usare, garantisce la 
tempestività del trasferimento degli importi 
dovuti da Cassa Edile relativi ad erogazioni 
di prestazioni di assistenza e retribuzioni per 
A.P.E., gratifica per ferie e natalizia!
Non solo! Oltre a riscuotere le spettanze di 
Cassa Edile, con Soldintasca potrai anche:
• pagare i tuoi acquisti sui POS (terminali) 
convenzionati con il circuito PagoBancomat 
(Gruppo Sanpaolo IMI e le altre banche in Italia);

• prelevare contanti su tutti gli sportelli 
Bancomat della Banca in Italia;
• eseguire la ricarica del tuo cellulare (Tim, 
Vodafone, Wind);
• pagare il canone TV;
• pagare le utenze;
• acquistare in internet mediante Bankpass 
Web.

La carta può essere ricaricata fino ad un 
massimo di euro 10.000,00 ed ha una validità 
fino a 3 anni. Provala! Non usarla sarebbe una 
vera perdita! Per maggiori informazioni rivolgiti 
ai nostri sportelli!

Carta 
prepagata
Soldintasca 
PagoBancomat 
nominativa 
ricaricabile
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Assimpredil-ANCE spiega 
alle imprese che cosa 
deve essere conosciuto 
per informare i propri 
dipendenti

La legge Finanziaria per il 2007 
(legge 27 dicembre 2006, n. 
296) ha previsto l’anticipazione 
di un anno - dal 2008 al 2007 
- dell’entrata in vigore della disci-
plina delle forme pensionistiche 
complementari, introdotta dal 
decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252.
Pertanto, anche l’obbligo per i 
lavoratori dipendenti di decide-
re la destinazione del proprio 
trattamento di fine rapporto 
(TFR) è divenuto operante dal 1° 
gennaio di quest’anno.
La Finanziaria ha inoltre istituito 
- presso la Tesoreria dello Stato, 
con gestione a carico dell’INPS 
- il “Fondo per l’erogazione ai 
lavoratori dipendenti del set-
tore privato dei trattamenti di 
fine rapporto” (c.d. “Fondo 
per il TFR”), al quale le imprese 
che occupano più di 49 dipen-
denti sono obbligate a versare 
mensilmente il TFR maturato 
dal 2007 e non destinato dai 
propri dipendenti ad una forma 
pensionistica complementare. 
Le somme che confluiranno nel 
predetto Fondo devono essere 
impiegate per la realizzazione 
di obiettivi di pubblico interesse, 
quali, ad esempio, la costruzione 
o il completamento di infrastrut-
ture, il salvataggio di imprese in 
difficoltà, ecc.
Le modalità per il conferimento 
del TFR alle forme pensionistiche 
complementari e al “Fondo per 
il TFR” gestito dall’INPS sono 
contenute in due decreti inter-
ministeriali previsti dalla legge 
Finanziaria per il 2007, emanati 
il 30 gennaio 2007 e pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale del 1° 
febbraio 2007.
Premesso che il Fondo di pre-
videnza complementare per il 
settore edile è il PREVEDI, il 
complesso della normativa sopra 
citata può essere così brevemen-
te riassunto.
1. Tutti i dipendenti sono ob-
bligati a scegliere entro il 30 
giugno 2007, se assunti entro il 
31 dicembre 2006, o entro i sei 
mesi successivi all’assunzione, 

se avvenuta dopo il 31 dicembre 
2006, la destinazione del proprio 
TFR maturando.
Le imprese di qualsiasi dimen-
sione sono tenute anzitutto a 
fornire ai propri dipendenti l’in-
formativa utile per la scelta della 
destinazione del TFR e quindi 
a mettere a disposizione degli 
stessi il modulo per tale scelta.
Il modulo può essere solamente 
uno dei due allegati al decreto in-
terministeriale 30 gennaio 2007, 
cioè il modulo TFR 1 o il modulo 
TFR 2, che vanno consegnati, 
rispettivamente, ai lavoratori 
assunti entro il 31 dicembre 2006 
o assunti successivamente. I 
moduli sono scaricabili dal sito 
internet del Ministero del lavoro, 
all’indirizzo www.tfr.gov.it.
La data di sottoscrizione e di 
restituzione del modulo TFR 1 
o TFR 2 compilato - del quale 
deve essere consegnata una 
copia controfirmata dal datore di 
lavoro al lavoratore per ricevuta 
- deve essere contemporanea o 
successiva a quella di eventuale 
adesione al Fondo pensionistico 
complementare prescelto.
I dipendenti che già versano l’in-
tero TFR ad un fondo di previden-

za complementare non devono 
compilare alcun modulo.
Da notare che al lavoratore non è 
comunque consentito destinare 
quote del TFR a più di un fondo 
pensionistico complementare.
In mancanza di scelta esplicita 
nei termini di legge, l’impresa 
- a prescindere dal numero dei 
dipendenti in forza - provvede 
a versare al PREVEDI o al Fon-
do complementare cui sia già 
iscritto il lavoratore (cosiddetto 
“conferimento tacito del TFR”) 
l’intero TFR che matura a partire 
dal 1° luglio 2007, per i lavoratori 
in forza al 31 dicembre 2006, 
ovvero dal mese successivo al-
la scadenza del termine di sei 
mesi, per gli assunti successi-
vamente.
2. L’adesione ad una forma 
pensionistica realizzata tramite 
il solo conferimento - esplicito 
o tacito - del TFR non comporta 
l’obbligo della contribuzione a 
carico del lavoratore e del datore 
di lavoro, in quanto la scelta di 
aderire integralmente a qualsiasi 
forma pensionistica è libera e 
volontaria.
Inoltre, i lavoratori hanno la fa-
coltà di determinare liberamente 

Assimpredil-ANCE
La riforma della Previdenza 
Complementare e 
la destinazione del Trattamento 
di Fine Rapporto (TFR)

Previdenza
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il contributo che intendono ver-
sare al Fondo prescelto, fermo 
restando il rispetto dei minimi 
di contribuzione stabiliti dalla 
legge (per il TFR) e dai contratti 
o accordi collettivi.
La scelta del lavoratore di mante-
nere il TFR maturando in azienda 
può in ogni momento essere re-
vocata per aderire ad una forma 
pensionistica complementare, 
mentre, una volta che sia stata 
liberamente - anche se tacita-
mente - effettuata, l’adesione 
alla previdenza complementare 
è irrevocabile.
3. La normativa e i moduli 
distinguono i lavoratori, per 
quanto concerne la scelta della 
destinazione del TFR maturando, 
secondo un triplo criterio:
a) dipendenti assicurati alla pre-
videnza obbligatoria entro il 29 
aprile 1993 e dipendenti assicu-
rati a partire da tale data;
b) dipendenti in forza al 31 
dicembre 2006 e dipendenti 
assunti successivamente;
c) dipendenti già iscritti ad una 
forma di previdenza comple-
mentare cui conferiscono il TFR 
e dipendenti non iscritti o che 
non conferiscono il TFR.
Le principali conseguenze deri-
vanti dall’appartenenza ad una o 
più delle tipologie sopra indicate 
sono le seguenti:
• solo i lavoratori assicurati alla 
previdenza obbligatoria entro il 
29 aprile 1993 possono scegliere 
di mantenere o di destinare alla 
previdenza complementare una 
quota del proprio TFR e non 
l’intero TFR maturando;
• per i dipendenti assicurati alla 
previdenza obbligatoria entro il 
29 aprile 1993, ma non iscritti 
ad una forma di previdenza 
complementare al 1° gennaio 
2007, la facoltà di destinazione 
parziale del TFR va obbligato-
riamente esercitata entro il 30 
giugno 2007;
• solo per i dipendenti in forza al 
31 dicembre 2006, che destinino 
- esplicitamente o tacitamente 
- tutto il TFR maturando ad una 
forma di previdenza comple-
mentare, le imprese con più di 
49 dipendenti non sono tenute 
a versare al “Fondo per il TFR” 
gestito dall’INPS il TFR matura-
to dal 1° gennaio 2007 sino al 
momento della scelta o sino al 
30 giugno 2007;
• per i lavoratori in forza al 31 
dicembre 2006 o assunti entro 
il 30 giugno 2007, il versamento 
alla forma di previdenza comple-
mentare indicata dal dipendente 
del TFR maturato dal momento 
della scelta al 30 giugno 2007 
non potrà avvenire prima del 1° 
luglio 2007.
4. Nelle imprese che occupano 
fino a 49 dipendenti, sia la quota 
di TFR maturata dai dipendenti 
fino al 31 dicembre 2006 sia 

quella maturata in seguito, che 
non siano volontariamente de-
stinate dai dipendenti stessi ad 
una forma pensionistica comple-
mentare, continuano ad essere 
mantenute in azienda.
Viceversa, le imprese che oc-
cupano più di 49 dipendenti 
sono obbligate a trasferire il TFR 
maturato dal 1° gennaio 2007 
e non destinato ad una forma 
pensionistica complementare 
al “Fondo per l’erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore 
privato dei trattamenti di fine 
rapporto” (c.d. “Fondo per il 
TFR”), istituito presso la Tesoreria 
dello Stato e gestito dall’INPS.
La dimensione aziendale (fino a 
49 addetti; oltre i 49 addetti) va 
individuata come segue:
a) imprese già esistenti al 31 
dicembre 2006: media annuale 
dei lavoratori subordinati in forza 
nell’anno 2006;
b) imprese che iniziano l’attività 
dopo il 31 dicembre 2006: media 
annuale dei lavoratori subordi-
nati in forza nell’anno solare di 
inizio attività.
Un possibile calcolo della media 
consiste nel porre al denomina-
tore il valore 365 (totale giorni 
annui) ed al numeratore la som-
ma complessiva dei giorni di 
calendario di durata dei rapporti 
di lavoro; secondo l’opinione 
prevalente, il risultato va arro-

tondato all’unità per difetto o 
per eccesso.
Se l’impresa si è costituita nel 
corso del 2006, al denominatore 
vanno riportati i giorni di calen-
dario intercorrenti tra la data di 
costituzione ed il 31 dicembre 
2006.
Per le imprese costituite dopo il 
2006, la media riguarda il pe-
riodo tra la data di inizio attività 
ed il 31 dicembre dell’anno di 
costituzione.
Il risultato vale per tutti gli anni 
successivi, anche se l’impresa 
riduce o incrementa il perso-
nale.
Dal computo sono esclusi tutti i 
lavoratori autonomi, i collabora-
tori coordinati e continuativi, an-
che a progetto, ed i collaboratori 
occasionali, mentre vanno inclusi 
tutti i lavoratori dipendenti, a 
prescindere dalla tipologia del 
rapporto di lavoro (ad esempio, 
i dirigenti, gli apprendisti, i la-
voratori assunti con contratto di 
inserimento o di reinserimento, 
ecc.).
I lavoratori a tempo parziale 
vanno computati in proporzio-
ne all’orario svolto, mentre il 
lavoratore assente è escluso dal 
computo solo se in sua sosti-
tuzione viene assunto un altro 
lavoratore: in tal caso, va com-
putato il sostituto.
5. Secondo i moduli TFR 1 e TFR 2 
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Previdenza e le direttive emanate dalla Com-
missione di vigilanza sui Fondi 
pensione (COVIP), la richiesta del 
lavoratore di aderire alla previ-
denza complementare comporta 
l’insorgenza dell’obbligo per 
il datore di lavoro di conferire 
l’intero TFR (o la quota di TFR 
prescelta) al Fondo di previdenza 
a partire dal periodo di paga in 
corso alla data di sottoscrizione 
del modulo.
6. Qualora il Fondo pensioni-
stico complementare scelto dal 
dipendente fosse il PREVEDI, il 
versamento alla Cassa Edile (ente 
collettore) della contribuzione e 
del TFR del singolo mese dovrà 
avvenire entro il mese succes-
sivo a quello di competenza 
(ad esempio, la contribuzione 
e/o il TFR relativi a luglio 2007 
andranno versati entro il 31 
agosto 2007).
Fanno eccezione a tale regola 
solo le contribuzioni ed il TFR 
di competenza dei mesi sino 
a giugno 2007, che dovranno 
essere versati entro il 31 luglio 
2007.
In proposito, ricordiamo che 
l’Accordo collettivo provinciale 
2 marzo 2005 ha istituito un 
apposito Fondo per la mutualiz-
zazione dell’onere contributivo 
- attualmente pari all’1% della 
retribuzione utile per il calcolo 
del TFR - a carico delle imprese 
per la previdenza complemen-
tare di settore. Pertanto, per gli 
operai che aderiscono al PRE-
VEDI, dipendenti da un’impresa 
iscritta alla Cassa Edile di Milano, 
il pagamento del contributo 
anzidetto è a carico della Cassa 
stessa.
7. I datori di lavoro sono tenuti, 
con le modalità che verranno 
rese note dall’INPS, a:
- rilasciare all’Istituto apposita 
dichiarazione circa il computo 
dei dipendenti;
- integrare le denunce “EMens” 
con l’indicazione: del numero 

dei lavoratori che al 31 dicem-
bre 2006 hanno aderito ad una 
forma pensionistica complemen-
tare a cui versano l’intero TFR; 
della scelta (espressa o tacita) 
effettuata dal lavoratore circa la 
destinazione del TFR maturando; 
dell’eventuale quota di TFR da 
versare al “Fondo per il TFR” 
e dell’importo della detrazione 
dello 0,50%; delle prestazioni 
erogate dal predetto “Fondo”.
8. Per le imprese con più di 49 
dipendenti, il calcolo del TFR da 
trasferire al “Fondo per il TFR” 
va operato secondo le regole vi-
genti, stabilite dall’articolo 2120 
del codice civile.
Il versamento va effettuato men-
silmente - insieme ai contributi 
previdenziali obbligatori, al net-
to del contributo dello 0,50% 
sull’imponibile INPS dovuto per 
ciascun lavoratore - salvo con-
guaglio a fine anno o alla cessa-
zione del rapporto di lavoro.
La quota di TFR dovuta al “Fondo 
per il TFR” è equiparata ai con-
tributi INPS ai fini dell’accerta-
mento e della riscossione.
Le modalità di versamento e 
di conguaglio saranno stabilite 
dall’INPS.
Ricordiamo che per i dipendenti 
delle imprese in parola in forza 
al 31 dicembre 2006, che non 
effettuino alcuna scelta entro il 
30 giugno 2007, il TFR matura-
to dal 1° gennaio al 30 giugno 
2007 resta in azienda, mentre 
il TFR maturato dall’assunzione 
alla scadenza del semestre da 
parte dei lavoratori assunti dopo 
il 31 dicembre 2006, che entro 
sei mesi dall’assunzione non ne 
abbiano scelto la destinazione, 
deve essere interamente versato 
al “Fondo per il TFR” gestito 
dall’INPS.
Il “Fondo per il TFR” gestito 
dall’INPS garantisce ai lavoratori 
dipendenti delle imprese con più 
di 49 dipendenti l’erogazione del 
trattamento di fine rapporto, 

comprese le eventuali antici-
pazioni, nei limiti delle quote 
effettivamente affluite ad esso 
con decorrenza dal 1° gennaio 
2007.
L’anticipazione del TFR avviene, 
secondo le modalità e la tempisti-
ca previste dall’articolo 2120 del 
codice civile, nei limiti del 70% 
del montante maturato.
Tale importo viene liquidato di-
rettamente dal datore di lavoro 
nei limiti della capienza del TFR 
accantonato in azienda sino al 
31 dicembre 2006.
Anche la differenza, di compe-
tenza del Fondo, viene anticipata 
dall’azienda.
Pertanto, nella gestione delle 
prestazioni legate al TFR l’unico 
referente del lavoratore rimane il 
datore di lavoro, che, dietro ap-
posita domanda, corrisponderà 
anche la parte versata al “Fondo 
per il TFR”, compensandola con 
i contributi ad esso dovuti. In 
particolare, la compensazione 
deve essere effettuata:
- prioritariamente con le quote di 
TFR mensili dovute al Fondo;
- se tali quote sono insufficienti, 
sull’ammontare dei contributi 
dovuti complessivamente, in 
quel mese, all’INPS.
Se l’importo di competenza del 
“Fondo per il TFR”, che il datore 
di lavoro deve erogare, eccede 
l’ammontare dei contributi do-
vuti al “Fondo” e all’INPS con la 
denuncia mensile contributiva, 
è il Fondo stesso, su espressa 
richiesta del datore di lavoro, ad 
erogare entro 30 giorni l’importo 
delle prestazioni per la parte di 
sua competenza.
Il TFR accumulato presso il “Fon-
do per il TFR” viene rivaluta-
to ogni anno ad un tasso pari 
all’1,5% più lo 0,75% dell’infla-
zione e, come i flussi accantonati 
in azienda, viene liquidato in 
forma di capitale.

Paolo Galimberti
Assimpredil-ANCE

Cassa Edile di Milano ha deciso di integrare, 
in via temporanea, la prestazione “Assegno 
Straordinario” con un risarcimento in caso di 
infortuni sul lavoro di durata superiore a 30 
giorni verificatisi in cantiere, in sostituzione della 
prestazione Edilcard relativa al “Fondo nazionale 
rimborso spese da infortunio”, scarsamente 
richiesta nel corso del 2006.
Il rimborso previsto di € 5,00 al giorno verrà 
riconosciuto per gli eventi insorti dal 1° ottobre 
2006 fino al 30 settembre 2007, salvo eventuali 
proroghe.
Per richiedere il contributo, le persone interes-
sate possono avvalersi del modulo “Richiesta di 
rimborso per infortunio sul lavoro”, disponibile 
sul sito www.cassaedilemilano.it nella sezione 

Modulistica del menu verticale Imprese, ap-
positamente aggiornato con l’inserimento della 
casella “infortunio in cantiere superiore a 30 
giorni” e dello spazio in cui indicare l’indirizzo 
del cantiere dove ha avuto luogo l’infortunio.
Ai fini della corretta compilazione del modulo, 
occorrerà barrare la casella sopra citata, spe-
cificare l’indirizzo della sede produttiva, luogo 
dell’infortunio, e riportare le informazioni di 
rito (dati anagrafici datore di lavoro e lavora-
tore, data assunzione, eventuali Casse Edili di 
provenienza, ore settimanali, ecc.).
La richiesta di rimborso dovrà essere conse-
gnata, provvista della documentazione medica 
richiesta, all’ufficio di Cassa Edile di Milano 
competente, ovvero Prestazioni/Liquidazioni.

Assegno straordinario 
per gli infortuni in cantiere
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Imparare & Lavorare
esem propone un programma sperimentale completamente gratuito 
di formazione ON THE JOB, direttamente in cantiere, senza sospendere 
l’avanzamento dei lavori. Obiettivo principale di questo programma sarà consentire 
l’acquisizione ed il perfezionamento delle competenze tecnico-operative durante 
reali lavorazioni e procedimenti di costruzione in cantiere.
L’iniziativa è riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in regola con la Cassa 
Edile di Milano e Lodi.

Tornare & Rinnovarsi
esem  propone ai lavoratori non più attivi nel settore un’opportunità per rimanere 
operativi sui cantieri con competenze qualificate, favorendone la permanenza e 
valorizzandoli come una risorsa preziosa che il settore non vuole disperdere. Al 
lavoratore in uscita verrà offerto un colloquio conoscitivo per poi poter costruire un 
percorso formativo personalizzato sulla base delle sue aspettative, puntando alla 
crescita delle sue competenze individuali e con l’inserimento delle candidature sul 
portale “Borsa Lavoro Lombardia”, proponendosi come collegamento attivo 
fra lavoratori ed imprese.

Proporsi & Scegliere
esem propone un’iniziativa, riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in 
regola con la Cassa Edile di Milano e Lodi, orientata a favorirne il giusto 
contatto finalizzato all’incontro tra imprese che cercano manodopera e 
lavoratori che cercano occupazione. I lavoratori e le imprese verranno assistite 
da esem nell’inserimento dei curricula e delle richieste nel portale “Borsa Lavoro 
Lombardia”, nell’aggiornamento continuo e nel rinnovo delle richieste. Grazie 
alla disponibilità di una vetrina sempre aggiornata, facilmente consultabile e, 
soprattutto, grazie alla gestione degli specialisti di esem, lavoratori ed imprese 
fruiranno di idonea soluzione tra domanda ed offerta nell’attuale 
mercato del lavoro nel settore edile.

Cominciare & Progredire
esem offre l’opportunità di inserire nuova forza lavoro con un’azione di 
supporto orientativo e con un controllo diretto dello sviluppo di crescita.
Obiettivo di questa azione è quello di creare forza lavoro giovane preparata 
e motivata a rimanere nell’impresa che gli ha permesso di crescere 
professionalmente.
esem provvederà, inoltre, alla certificazione delle competenze acquisite 
dal lavoratore.

Per ogni ulteriore informazione 
contattare il servizio orientamento di esem 
al numero verde 800 413805.

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

Via Newton, 3 - 20148 Milano 
Tel. 02.40070217 - Fax 02.406728

Costituito da 
Assimpredil-ANCE e 
Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A.- F.I.L.L.E.A.

Quattro nuove iniziative esem 
per l’impresa edile


