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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 30/3/2023) 

 

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’iscritto’ 
Il Fondo di Previdenza  “Mario Negri” è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella 

presente Nota informativa. 

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 20/3/2023) 

Fonti istitutive: CONFCOMMERCIO, CONFETRA, MANAGERITALIA 

Destinatari: I lavoratori dipendenti con qualifica dirigenziale, cui si applicano i seguenti Contratti Collettivi di Lavoro:  

• Ccnl per i Dirigenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato tra la Confcommercio e Mangeritalia;  

• Ccnl per i Dirigenti delle Aziende di Autotrasporto e Spedizione Merci, stipulato tra Confetra e Manageritalia; 

• Ccnl per i Dirigenti di Aziende Alberghiere, stipulato tra Federalberghi e Manageritalia; 

• Ccnl per i Dirigenti delle Aziende dell’industria alberghiera aderenti ad AICA, stipulato tra Aica e 
Manageritalia; 

• Ccnl per i Dirigenti delle Aziende inquadrate nella “Federagenti”, stipulato tra Federagenti e Manageritalia: 

• Ccnl per i Dirigenti delle imprese di logistica e magazzini generali, stipulato tra l’Assologistica e Manageritalia.  

 

Contribuzione: 

Quota TFR (dal 2007) 
se conferito 

Contributo 
Decorrenza e periodicità Lavoratore Datore di 

lavoro 

100% 

Retribuzione convenzionale ed  
aliquote fissate dai Ccnl di 
riferimento, come da tabella 
contributiva allegata 
 

I contributi, in misura fissa, sono versati con periodicità 
trimestrale posticipata, a decorrere dal giorno 
dell’assunzione o della nomina. 

 
-Versamento dei Premi di Produttività di cui alla L. 208/15 e successive modifiche e integrazioni. 
-Versamento del Credito per welfare contrattuale, con destinazione nella posizione individuale dell’iscritto al netto della quota di 
contributo integrativo del 2%. 
 
Previa stipula di accordi aziendali, è possibile la destinazione al Fondo di Previdenza “Mario Negri” di contributi addizionali a 
quelli fissati dai Ccnl di riferimento, secondo gli scaglioni e nei limiti stabiliti dal Regolamento.    
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"MARIO NEGRI" 
 

 Fondo di Previdenza “Mario Negri” 
 
 

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo Mario Negri nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti 
coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’). 
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Allegato 1 
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