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FONDO PENSIONE FNM  Piazzale L. Cadorna, 14 – 20123 Milano 
FONDO PENSIONE PREESISTENTE 

 
+39 02.8511.4388 

PER I LAVORATORI DEL GRUPPO FNM 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP Sezione Speciale I con il n. 1165  

fondopensionefnm@fondopensionefnm.it 
fondopensionefnm@legalmail.it 

Istituito in Italia 
 

www.fondopensionefnm.it 

 

Nota informativa 
(depositata presso COVIP il 21/12/2022) 

 

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ 
Fondo Pensione FNM 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 21/12/2022) 
 

Fonte istitutiva: Fondo Pensione FNM è stato costituito, con atto notarile stipulato in data 22 luglio 1992, a seguito 
dell’accordo istitutivo del 20 luglio 1992 tra F.N.M.E. S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali di categoria che fanno capo alle 
Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. 
Il Fondo Pensione FNM è un fondo pensione complementare finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici com-
plementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
Destinatari: gli accordi e lo Statuto prevedono l’associazione volontaria dei lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, 
pensionati e/o cessati delle Società del Gruppo FNM (sotto elencate) ai quali si applichino gli accordi di lavoro in materia 
di previdenza complementare. 

FNM S.p.A. 
FERROVIENORD S.p.A.  
F.N.M.Autoservizi S.p.A. 
NORD_ING S.r.l. 
NORDCOM S.p.A. 
NORD ENERGIA S.p.A. 
Trenord S.r.l. 
DB CARGO ITALIA S.r.l. 
E-VAI S.r.l. 
MALPENSA INTERMODALE S.r.l. 
OMNIBUS PARTECIPAZIONI S.r.l. 
FNMPAY S.p.A. 
 

Contribuzione: La contribuzione al Fondo Pensione FNM può essere attuata mediante il versamento di contributi a ca-
rico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferi-
mento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. 
La contribuzione al Fondo Pensione FNM è prevista dagli specifici accordi stipulati tra le Società e le Organizzazioni Sin-
dacali.  
Il dipendente interessato può richiedere copia dell’accordo all’Ufficio del Personale della propria Società con la quale è in 
essere il rapporto di lavoro. Di seguito è riportato il prospetto relativo alle percentuali di contribuzione al Fondo Pensione 
FNM da parte del datore di lavoro, dell’Iscritto e da TFR, secondo quanto previsto dagli accordi vigenti.  
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005, tutti i lavoratori possono scegliere la destinazione integrale del TFR al 
Fondo Pensione FNM. La misura di contribuzione è scelta dall’iscritto al momento dell’adesione e può essere successi-
vamente variata. 
Le contribuzioni sopra previste, e quindi gli obblighi contributivi stabiliti dalle parti stipulanti, cessano per: 
• conseguimento della prestazione pensionistica;  
• risoluzione del rapporto di lavoro; 
• trasferimento o riscatto della posizione; 
• libera rinuncia del lavoratore alla prosecuzione della contribuzione. 
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Lavoratori dipendenti FNM – FERROVIENORD 
Base di calcolo: retribuzione normale 

 Iscritti 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 4% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 2% - 3% - 100% 3% - 4% - 100% 100% 

A decorrere dal mese di settembre 2017 il CCNL degli Autoferrotranvieri del 28 novembre 2015 ha introdotto un contributo 
obbligatorio a carico del datore di lavoro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti). L’accordo 
interaziendale di FNM e FERROVIENORD del 9 maggio 2017 ha destinato tale contributo, per i lavoratori iscritti, al Fondo 
Pensione FNM fissandone l’importo in €. 100,00 annuali. 

 
Lavoratori dipendenti TRENORD 

Base di calcolo: retribuzione fissa   

 Iscritti 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 3,30% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 2% - 3% - 100% 3% - 4% - 100% 100% 
    

Lavoratori dipendenti TRENORD (provenienti dall’ex ramo Trenitalia) 

Base di calcolo: retribuzione fissa 

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 

Per gli aderenti al welfare Trenord: 
2,0% primo anno di iscrizione 

2,6% secondo anno di iscrizione 
3,30% dal terzo anno di iscrizione 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 2% - 3% - 100% 3% - 4% - 100% 100% 
 

Lavoratori dipendenti DB CARGO ITALIA 
Base di calcolo: retribuzione normale   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 3% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 2% - 3% - 100% 3% - 4% - 100% 100% 

A decorrere dal mese di settembre 2017 il CCNL degli Autoferrotranvieri del 28 novembre 2015 ha introdotto un contributo 
obbligatorio a carico del datore di lavoro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti). L’accordo 
aziendale di DB CARGO ITALIA del 28 febbraio 2018 ha destinato tale contributo al Fondo Pensione FNM fissandone l’importo 
in €. 100,00 annuali, stabilendo che l’erogazione sarà fatta nel mese di luglio di ogni anno. 

 
Lavoratori dipendenti NORD_ING 

Base di calcolo: retribuzione normale   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 4% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 3,5% - 100% 3,5% - 100% 100% 
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Lavoratori dipendenti NORDCOM – NORD ENERGIA - FNMPAY 
Base di calcolo: retribuzione normale   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 3,30% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 3,5% - 100% 3,5% - 100% 100% 
 

Lavoratori dipendenti F.N.M.Autoservizi 
Base di calcolo: Retribuzione Utile al Fondo (RUF)   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 2,50% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 1% - 2% - 100% 1% - 2% - 100% 100% 

A decorrere dal mese di settembre 2017 il CCNL degli Autoferrotranvieri del 28 novembre 2015 ha introdotto un contributo 
obbligatorio a carico del datore di lavoro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti). L’accordo di 
FNM Autoservizi del 7 giugno 2017 ha destinato tale contributo al Fondo Pensione FNM fissandone l’importo in €. 100,00 
annuali. 

 
 

Lavoratori dipendenti E-VAI – MALPENSA INTERMODALE 
Base di calcolo: retribuzione normale   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
post 28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 2,00% 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa comunque senza obbligo di versamento 

TFR 0% - 3,5% - 100% 3,5% - 100% 100% 
 
 

Dirigenti  FNM – FERROVIENORD – F.N.M. Autoservizi – NORD_ING – NORD ENERGIA – E-VAI – 
MALPENSA INTERMODALE – OMNIBUS PARTECIPAZIONI - FNMPAY 

Base di calcolo: Retribuzione globale lorda   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione post 
28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 6,00% (legato al versamento volontario del 2,00%) 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa 

TFR 3% 4% 100% 

È previsto un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda, attualmente pari a €. 4.800,00. 
La disposizione opera in favore dei Dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e, dal 1° gennaio 2022, il versamento 
del contributo minimo è previsto per tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità di servizio. 
L’imponibile, per la determinazione delle quote azienda e dirigente, deve essere plafonato al limite di massimale retributivo 
annuo di €180.000,00 a partire dal 1° gennaio 2020 mentre, per la determinazione del TFR, non risente di alcun limite di mas-
simale. 
Annualmente, la società di appartenenza del dirigente ha l’obbligo di verificare il livello di contribuzione versato ed eventual-
mente integrarlo fino al raggiungimento del minimo previsto. 
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Dirigenti DB CARGO ITALIA – NORDCOM - Trenord 
Base di calcolo: Retribuzione globale lorda   

 VECCHI ISCRITTI 
Iscritti pre 29.4.1993 

Prima occupazione 
pre 29.4.1993 

Prima occupazione post 
28.4.1993 

Contributo del datore di lavoro 4,00% (legato al versamento volontario del 2,00%) 

Contributo volontario dell'Iscritto in % sulla retribuzione o in cifra fissa 

TFR 3% 4% 100% 
È previsto un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda, attualmente pari a €. 4.800,00. 
La disposizione opera in favore dei Dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e, dal 1° gennaio 2022, il versamento 
del contributo minimo è previsto per tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità di servizio. 
L’imponibile, per la determinazione delle quote azienda e dirigente, deve essere plafonato al limite di massimale retributivo 
annuo di €180.000,00 a partire dal 1° gennaio 2020 mentre, per la determinazione del TFR, non risente di alcun limite di mas-
simale. 
Annualmente, la società di appartenenza del dirigente ha l’obbligo di verificare il livello di contribuzione versato ed eventual-
mente integrarlo fino al raggiungimento del minimo previsto. 

 

 

 
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fondo Pensione FNM nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coin-
volti’ (Parte II ‘ Le informazioni integrative’). 
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