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 Roma, 29 Maggio 2007 

CIRCOLARE N. 14/2007 
 
Prot. 93/2007 
Sez. II/1 
              AGLI ISTITUTI ASSOCIATI 
              LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: OBBLIGHI  INFORMATIVI PER IL DATORE DI LAVORO NEI   
                    CONFRONTI DEI LAVORATORI IN FORZA AL 31/12/2006  
                    CHE NON HANNO PRESENTATO IL MOD. TFR1 
 
 
Il 31 Maggio 2007, vale a dire 30 giorni prima che scada il termine previsto per 
esprimere  la decisione circa  la destinazione del proprio TFR,  i datori di  lavoro 
dovranno ricordare ai lavoratori dipendenti già in forza al 31 Dicembre 2006 e 
che non hanno ancora compiuto  la  loro scelta,  le possibili opzioni previste dal 
D.Lgs. n. 252/05. 
 
In particolare deve essere ricordato che la mancata manifestazione di volontà, 
vale  a  dire  la mancata  compilazione  e  consegna  del  modello  TFR1  entro  il 
termine del 30 Giugno previsto dalla norma, sarà  interpretata come adesione 
implicita alla previdenza complementare (“silenzio assenso”). 
 
Pertanto  il TFR di tutti  i  lavoratori, già dipendenti al 31 Dicembre 2006 e che 
non avranno espresso la propria scelta entro il termine suddetto sarà trasferito, 
a  partire  dal mese  di  Luglio  2007,  ad  uno  dei  fondi  previsti  dal  D.  Lgs.  N. 
252/05,  a  seconda  della  specifica  situazione  applicabile  all’azienda  datore  di 
lavoro. 
 
 
Cordiali saluti 
                           La Segreteria Generale ASS.I.V. 



 
 Fac-simile da riprodurre su carta intestata della ditta 
 
 

Data --------------- 
 
 
Gentile Signora/Egregio Signore 

 
 
 
Oggetto: Conferimento del T.F.R. maturando a forme di previdenza complementare. 

Informativa sulle scelte disponibili resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 8, del 
Decreto Legislativo . 252/205. 

 
 
 La informiamo che il 30 giugno p.v. scadranno i sei mesi di tempo utili ai fini del 
conferimento del suo T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare. 
 Alla data odierna non ci è ancora stata ufficializzata da parte Sua, alcuna volontà circa la 
destinazione del Suo T.F.R. maturando per cui, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto Legislativo 
n. 252 del 5 dicembre 2005, Le forniamo le dovute informazioni in relazione alla forma 
pensionistica complementare alla quale dovrà affluire il Suo T.F.R. maturando alla scadenza del 
semestre.  
 In particolare, nel caso in cui Lei entro tale data non esprima alcuna scelta esplicita 
attraverso l’apposita modulistica distribuita con la precedente comunicazione (da utilizzare le 
ricordiamo anche per esprimere la volontà di lasciare il T.F.R.  maturando in azienda), il silenzio si 
intenderà come assenso all’adesione e, dal 01/07/2007, dovremo provvedere a trasferire il suo 
T.F.R. maturando alla seguente forma pensionistica complementare a capitalizzazione dei dipende 
da aziende turistiche, termali della distribuzione e servizi “Marco Polo Fondo Pensione” come 
previsto da contratto collettivo di lavoro che le viene applicato e del quale la presente 
comunicazione costituisce notifica ex art. 8, comma 7, lett. b, punto 1. 
 Le ricordiamo, inoltre, che tale decisione non riguarderà il trattamento di fine rapporto 
maturato fino al 31/12/2006 che resterà accantonato in azienda e sarà liquidato alla fine del rapporto 
di lavoro con le rivalutazioni previste dalla legge. 
 La sede di Marco Polo  è in Via Nazionale 60, 00184 Roma Per tutte le informazioni su 
Marco Polo può consultare il sito (www.fondomarcopolo.it) dove potrà trovare la domanda di 
adesione, la nota informativa, o contattare gli operatori del Fondo al n. 064725116 
 

Il datore di lavoro 
 

 
 
Consegnata a mano il .................................. 
 
Il/la Sottoscritt..   .................................................................. dichiara di ricevere in data  
......................... il presente modulo contenente informazioni sul conferimento del T.F.R. maturando 
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 
 

       Firma della lavoratrice/del lavoratore 
 
___________________________________ 
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