IL TFR IN BUSTA PAGA
Dall’obbligo di accantonamento
alla libera scelta della sua gestione
Vantaggi e criticità del provvedimento

La invita al convegno
Partner

nernenr

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
 QUANDO

Lunedì 30 Marzo 2015, ore 16.30
 DOVE

Piazza Gae Aulenti
Sede di Unicredit
Torre A, 12° Piano – Aula Pizzi Cannella
 COME RAGGIUNGERE LA SEDE

MM2-MM5 Fermata Garibaldi
Clicca qui per la mappa

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della
funzione HR in attività e associati a G.I.D.P.
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) SCRIVENDO A

segreteria@gidp.it o ufficio@gidp.it
O TELEFONANDO AL NUMERO

02 86984813

Già nel 2013 (clicca qui) G.I.D.P. aveva
organizzato un convegno in cui si rifletteva
sull’ipotesi di trasformare il TFR in uno
strumento discrezionale: che cosa sarebbe
successo se al lavoratore fosse stata data facoltà
di decidere come utilizzare il proprio TFR,
eliminando l’obbligo all’accantonamento? Quali
sarebbero stati i vantaggi e gli svantaggi per lo
Stato, per le aziende e per i lavoratori, le
difficoltà di realizzazione e le obiezioni delle
parti sociali e dei vari stakeholders?
Oggi più che allora G.I.D.P. intende rispondere
alle domande sopra elencate: dal 1 Marzo 2015,
infatti, parte la possibilità per il lavoratore di
chiedere l’anticipo in busta paga della Qu. I. R.
(sigla che sta per “Quota integrativa della
retribuzione”, definizione ufficiale dell’anticipo del
Tfr in busta paga).
Per
rendere
pienamente
operativo
il
provvedimento, che è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 Marzo e che
entrerà in vigore il prossimo 3 Aprile, restano
ancora da definire alcuni aspetti pratici. Recenti
indagini di mercato hanno però evidenziato che
solo una percentuale molto limitata di lavoratori
sembrerebbe intenzionata a chiedere il pagamento
della Quir.

AGENDA
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio
Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.
17.00 Inizio dei lavori
Sabrina Pagani
Partner, Studio Associato Pagani
17.40 Tavola rotonda con
Tommaso Di Buono
Responsabile, CAF CISL Milano
Antonio Limardi
Direttore del Personale, San Raffaele Milano
Luca Manzoni
Amministratore Delegato, Nuncas
Modera
Pietro Scardillo
Giornalista collaboratore di Italia Oggi
18.45 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusione

