
Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

IL T.F.R. DEVE TORNARE NELLE MANI DEI LAVORATORI. 
PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA 

POPOLARE.

Il Sindacato Padano chiede che il Trattamento di Fine Rapporto (il T.F.R. appunto) 

venga restituito integralmente ai lavoratori.

Chiediamo,  quindi,  non  solo  che  vengono  rimossi  tutti  gli  automatismi  e  i 

meccanismi che destinano il T.F.R. alla previdenza complementare, ma che sia messo 

mensilmente  in  busta  paga  ai  lavoratori  dipendenti  di  tutte  le  aziende, 

indipendentemente dalle dimensioni di queste.

In questo momento di grande difficoltà per le famiglie, è necessario liberare queste 

risorse e renderle immediatamente disponibili ai lavoratori perchè possano fare fronte 

alle loro necessità.

Restituire il T.F.R. consentirà loro di poter scegliere davvero liberamente cosa farne, 

mentre oggi nelle aziende con più di cinquanta dipendenti,  hanno solo due vie:

- o destinarlo ai fondi di categoria

- o lasciare che sia trasferito nel fondo speciale dell'INPS da dove poi viene preso per 

essere utilizzato dallo Stato

Questa non è libertà di scelta.

Guarda caso, i soggetti che gestiscono sia il fondo dell'INPS che i fondi di categoria 

sono Confindustria e la triplice sindacale che ancora una volta si trovano a gestire i 

soldi dei lavoratori. 

Occorre sempre tenere presente che il T.F.R. è “salario differito” e quindi è proprietà 

dei lavoratori,  una proprietà che in questi  anni gli è stata espropriata attraverso il 

meccanismo dei fondi pensione e della previdenza complementare.

Ridare il T.F.R. ai lavoratori consentirà loro di poter affrontare più serenamente le 

esigenze della propria famiglia, inoltre avrà come indiscutibile risultato il rilancio dei 
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consumi  e  conseguentemente  dell'economia.  Il  motore  produttivo  del  Nord  si 

rimetterà in moto e ciò comporterà la nascita di nuovi posti di lavoro. La ripresa della 

crescita consentirà alla nostra gente di superare le paure dovute alla crisi di questi 

anni ed alla difficoltà di ricollocarsi quando si perde il posto di lavoro a causa delle 

tante chiusure aziendali.

Per questo la Lega Nord ha presentato un disegno di legge d'iniziativa popolare sul 

TFR in busta paga, dimostrando ancora una volta che solo la Lega Nord e il SIN.PA. 

sono al fianco dei lavoratori.
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