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La nascita del Tfr affonda le sue radi-
ci nella legge n. 297 del 29 maggio
1982, legge di modifica dell’art. 2120
del Codice Civile. Tale diritto di credi-
to viene immediatamente qualificato
come una specifica retribuzione cor-
risposta al lavoratore in tutte le ipote-
si di cessazione del rapporto di lavo-
ro. Il trattamento di fine rapporto è
paragonabile alla somma di tante
piccole “fette” di retribuzione del
lavoratore accantonate in ciascun
anno di servizio e rivalutate di volta in
volta sulla base degli indici ISTAT.
Pertanto, rappresenta un diritto di
credito del dipendente che nasce
all’atto della stipula del contratto di
lavoro, matura in costanza di rappor-
to e diventa esigibile al momento
della cessazione dell’ attività lavorati-
va. Rilevante, poi, è la funzione previ-
denziale assunta nel corso del tempo
dal trattamento di fine rapporto,
ormai destinato a soddisfare bisogni
socialmente rilevanti e meritevoli di
tutela ai sensi dell’articolo 38 della
Costituzione. Infatti, su tale punto, più
volte si è parlato di una “previdenzia-
lizzazione” del Tfr intesa come la sua
funzione di “mezzo di sostentamento
necessario al fine di contribuire, insie-
me con la pensione, a fornire all’ex
lavoratore i mezzi adeguati per una

vita post-lavorativa dignitosa”.
Quanto detto è stato altresì confer-
mato dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale (Sent. n. 243 del
1993). La data del 1993 rappresenta
uno spartiacque fondamentale al
fine di delineare l’evoluzione dell’isti-
tuto in esame, infatti, in tale anno,
con il D.lgs 124, si è ipotizzato per la
prima volta un meccanismo di confe-
rimento del Tfr a favore del finanzia-
mento dei fondi di previdenza com-
plementare. Il 1° comma dell’articolo
8 del D.lgs 124/1993, prevedeva che il
finanziamento delle forme pensionisti-
che complementari gravasse sui
destinatari (cioè sui lavoratori) e, per il
caso di lavoratori subordinati, e/o
parasubordinati anche sul datore di
lavoro ovvero sui committenti delle
opere lavorative. In tale contesto è
utile considerare anche l’intervento
del Governo che, con la legge n. 421
del 1992, era stato delegato ad intro-
durre una prima regolamentazione
organica dei fondi di previdenza
complementare. 
La legge delega tuttavia non dava al
Governo indicazioni precise alle quali
attenersi in merito al problema del
finanziamento. Tale problema venne
risolto solo nel ’93 attraverso il comma
2 dell’articolo 8 del D.lgs n.124. Ai
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