
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2006, in Milano, si sono incontrati i signori Gustavo Bracco, Giorgio Rossi,

Paolo Maria Fiore, e Angelo Landriani

in rappresentanza di Telecom Italia S.p.A. e delle Società da essa controllate

e i signori: Sergio Epoque, Pasquale Cutrupi , Maurizio Malatesta, Raoul Pieroni, Antonio

Turturici, Alessandro Costa e Renato Oscar Valentini

in rappresentanza del Coordinamento Nazionale delle RSA Dirigenti delle Aziende del Gruppo

Telecom Italia.

Premesso che

in attuazione di quanto previsto dagli Accordi aziendali del 18 dicembre 1986, 9 giugno 1987 e 20

dicembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, è attualmente operante il " FONDO

PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOM" - FONTEDIR ;

con Accordi aziendali del 2 ottobre 1996,28 novembre 1997, 10 dicembre 1999 e 28 novembre

2000 è stato compiutamente definito l'assetto del sistema contributivo attualmente in vigore
(costituito dalla contribuzione a carico delle Aziende, dalla contribuzione a carico del dirigente

iscritto - comprensiva della maggior quota facoltativa a proprio carico -, dalla destinazione di quote

del Trattamento di Fine RapPorto);

con Accordo aziendale del 14 dicembre 2004 è stata espressa tra le parti I'esigenza di ridefinire

l'assetto delle contribuzioni destinate al Fondo, in relazione anche alle evoluzioni previste dalle

disposizioni contenute nella Legge Delega 24312004 di riforma previdenziale, così come parimenti

convenuto tra Confindustria e Federmanager, in materia di riassetto contributivo a Previndai, nell'

Accordo 24.I1.2004 di rinnovo del CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi;

in data 14 aprile 2006, Confindustria e Federmanager hanno convenuto di rendere gradualmente

efficace il previsto riassetto contributivo, pur non essendo entrate in vigore, con il D.Lgs. 25212005

di attuazione della soprarichamata Legge Delega, le auspicate nuove disposizioni fiscali cui il

riassetto contributivo medesimo era subordinato dall' Accordo 24.11'2004;

è comune intendimento delle parti confermare FONTEDIR quale

valorizzazione del rapporto tra le Aziende aderenti e i loro dirigenti;
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si conviene quanto segue:

l. A decorrere dal I luglio 2006 la contribuzione a carico dell'Azienda e da essa dovuta al
Fondo è stabilita:

. per i dirigenti iscritti all' INPS, compresi coloro i quali risultano iscritti all' evidenza
contabile separata TT ( ex Fondo di Previdenza Telefonici), già iscritti a forme di
previdenza complementarc alla data del 28 aprile 1993, nella misura del 5 o/o della
retribuzione sino a 150.000 (centocinquantamila) euro annui e nella misura del
0,5 yo sulla retribuzione eccedente tale importo;

. per i dirigenti iscritti all'INPS all' evidenza contabile separata DI ( ex INPDAI ), già
iscritti a forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993, nella
misura del5 Yo della retribuzione sino a 150.000 (centocinquantamila) euro annui e
nella misura del2 Yo sulla retribuzione eccedente tale importo;

. per i dirigenti iscritti all' INPS, compresi coloro i quali risultano iscritti all' evidenza
contabile separata TT ( ex Fondo di Previdenza Telefonici ), iscritti a forme di
previdenza complementare in data successiva al 28 aprile 1993, nella misura del 5
o/o della retribuzione sino a 100.000 (centomila) euro annui e nella misura del 2
% sulla retribuzione eccedente tale importo;

. per i dirigenti iscritti all'INPS all' evidenza contabrle separata DI ( ex INPDAI ),
iscritti a forme di previdenza complementare in data successiva al 28 aprile 1993,
nella misura del 5 % della retribuzione sino a 100.000 (centomila)
euro annui e nella misura del3 % sulla retribuzione eccedente tale importo;

. per i dirigenti che, indipendentemente dalla gestione previdenziale obbligatoria di
appartenenza (FPLD gestione ordinaria, FPLD evidenza contabile separata TT,
FPLD evidenza contabile separata DI), rientrino comunque tra i soggetti di prima

occupazione successiva a 28 aprile 1993, per i quali è dalla legge stabilita la
destinazione al Fondo dell'intero TFR maturando dalla data di iscrizione, nella
misura del 5 o/o della retribuzione sino a 100.000 (centomila) euro annui e nella
misura del3 Yo sulla retribuzione eccedente tale importo.

2. A decorrere dalla stessa datala contribuzione ordinaria dovuta al Fondo da parte di ciascun

dirigente in servizio è stabilita:

. per i dirigenti iscritti all' INPS, compresi coloro i quali risultano iscritti all'evidenza

contabile separata TT ( ex Fondo di Previdenza Telefonici), già iscritti a forme di

previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993, nella misura del 4 Yo della

retribuzione annua;
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misura del 4 Yo della retribuzione annua;

per i dirigenti iscritti all' INPS, compresi coloro i quali risultano iscritti nell'
evidenza contabile separata TT ( ex Fondo di Previdenza Telefonici), iscritti a forme
di previdenza complementare in data successiva al 28 aprile 1993, nella misura del 4
o/o della retribuzione annua;

per i dirigenti iscritti all'INPS all' evidenza confabrle separata DI ( ex INPDAI ),
iscritti a forme di previdenza complementare in data successiva al 28 aprile 7993.
nella misura del 4 Yo della retribuzione annua;

o per i dirigenti che, indipendentemente dalla gestione previdenziale obbligatoria di
appartenenza (FPLD gestione ordinaria, FPLD evidenza contabile separata TT,
FPLD evidenza contabile separata DI), rientrino comunque tra i soggetti di prima

occupazione successiva al 28 aprile 1993, per i quali è dalla legge stabilita la

destinazione al Fondo dell'intero TFR maturando dalla data di iscrizione, nella
misura del 4 o/o della retribuzione annua.

In aggiunta alla contribuzione ordinaria, come stabilita al precedente punto 2., è prevista la

facoltà per ciascun dirigente di richiedere l'applicazione di una maggior contribuzione a

proprio carico tale da consentire il raggiungimento di una misura complessiva del 5Yo,

ovvero del 6Yo, owero del 7o/o, ovvero del 10% dell'ammontare dell'intera retribuzione

annua. L'esercizio della facoltà di cui al presente punto potrà essere esercitata entro il 31

ottobre 2006 con effetto dal 1 luglio 2006 (essendo cessata dalla stessa data l'efficacia

dell'opzione eventualmente esercitata sulla base del previdente assetto contributivo).
Successivamente, a partire dal 2007, potrà essere esercitata ogni anno, con specifica

comunicazione al Fondo entro il 31 ottobre, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo;

in mancanza di tale specifica comunicazione, verrà automaticamente confermata I'eventuale

opzione in essere.

Ferma restando l'integrale destinazione al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto da parte

dei dirigenti che rientrino tra i soggetti di prima occupazione successiva a28 aprile 1993,

per il restante personale dirigente è stabilita la destinazione al Fondo di una quota, pari al

4Yo dellaretribuzione annua, dell'accantonamento annuale del Trattamento di Fine Rapporto

maturando dal 1 luglio 2006.

Ai fini del presente accordo, per retribuzione annua si intende quella costituita

esclusivamente dagli elementi considerati utili dalle disposizioni di legge e di contrattazione

collettiva, anche aziendale, per il computo del Trattamento di Fine Rapporto.
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