
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 IL TFR: DALL’OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO 
ALLA LIBERA SCELTA DELLA SUA GESTIONE? 

 
Giovedì 19 Settembre 2013 

  presso la sede di NCTM – Studio Legale Associato 
via Agnello, 12 - MM1- MM3 fermata Duomo 

 
 

PROGRAMMA  
 

16.30 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente 
Nazionale G.I.D.P. 
 

17.00 Inizio dei lavori – Relatori: 
 

• Dott. Aldo Amoretti – Presidente dell’Associazione 20 Maggio Flessibilità Sicura 

• Dott. Fabio Carniol – Managing Director per l’Italia, Towers Watson 
• Ing. Luca Manzoni – Amministratore Delegato di Nuncas 
• Dott. Giuseppe Mansolillo – Segretario Generale FIM-CISL Milano Metropoli 

• Avv. Roberta Russo – Associato del Dipartimento di Diritto del Lavoro NCTM 
Studio Legale Associato 

 

18.30 Sessione di domande e risposte 
 

19.00 Conclusione; è previsto un happy hour offerto da NCTM – Studio Legale 
Associato    
 

Modera il Dott. Enzo Riboni, giornalista del Corriere della Sera 
 
 

OBIETTIVI 
 

L’indennità di liquidazione venne istituita il 30 Aprile 1927 per proteggere il lavoratore 
nell’ambito di uno scambio sociale tra datori di lavoro e lavoratori. La legge n. 297 del 29 
Maggio 1982 ha riformato la disciplina precedente, sostituendola con il TFR. Con il 
decreto legislativo 5 Dicembre 2005 n. 252 è stata emanata la nuova riforma della 
previdenza complementare con cui si regola la destinazione del TFR ai fondi pensione 
complementari.  
L’Italia è l’unico Stato, tra i 12 fondatori dell’Unione Europea, dove esiste il TFR.  
Il TFR rientra nel calcolo dello stipendio medio italiano, anche se di fatto non viene 
versato ai lavoratori. Che cosa succederebbe se venisse data facoltà ai lavoratori di 
decidere come utilizzare le quote di nuovo TFR, eliminando l’obbligo all’accantonamento? 
Nel corso del convegno verrà presa in esame questa ipotesi, valutando da un lato i 
vantaggi e gli svantaggi per lo Stato, per le aziende e per i lavoratori, dall’altro le difficoltà 
di realizzazione e le obiezioni delle parti sociali e dei vari stakeholders. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONVEGNI MILANO 

 

Il convegno è riservato a Direttori e 

Dirigenti della funzione HR. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti 

se non invitati in qualità di relatori. 

   Si prega gentilmente di comunicare la propria adesione e  

di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione. 
 

 

Per informazioni e adesioni: 

segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 

tel. 02/86984813 

 


