
COMUNICATO  
 

6 NOVEMBRE 2002  
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA: 

 RAGGIUNTO L’ACCORDO PER UN UNICO FONDO PREVIDENZIALE 
 
 
Il 6 novembre 2002, a Roma, è stata sottoscritta un’intesa in materia di previdenza complementare 
fra il Gruppo Telecom Italia e il Coordinamento Nazionale delle rappresentanze sindacali dei 
dirigenti. 
 
Con questo accordo prosegue l’armonizzazione dei trattamenti per i dirigenti del Gruppo, avviata 
con gli accordi di aprile e maggio 2002.  
 
Tale intesa consentirà una gestione della previdenza complementare più efficiente e, 
potenzialmente, più vantaggiosa per i dirigenti iscritti. 
 
In base a questo accordo, il FONTEDIR dal 1° gennaio 2003 diventerà l’unico Fondo di Previdenza 
Complementare per i dirigenti del Gruppo. In esso potranno confluire tutti gli iscritti agli altri due 
Fondi attualmente operanti (CIDIF, per le aziende della Business Unit ITM, e la Cassa di 
Previdenza per i dirigenti SEAT). Le aziende oggi aderenti a questi fondi ne usciranno e cesseranno 
di contribuirvi. 
 
I dirigenti attualmente iscritti a CIDIF e alla Cassa di Previdenza per i dirigenti SEAT potranno 
trasferire al FONTEDIR la propria posizione individuale entro la fine del 2002. In questo modo, 
non vi saranno interruzioni nella contribuzione e nell’anzianità maturata e i vecchi iscritti 
manterranno l’attuale normativa di miglior favore.  
 
Per ciò che riguarda la contribuzione, per i dirigenti che confluiranno nel FONTEDIR saranno 
applicate le stesse aliquote previste da questo fondo per i dirigenti INPDAI. 
 
Per i vecchi iscritti al CIDIF che aderiranno al FONTEDIR entro il 2002 rimarranno valide per un  
triennio le attuali aliquote. E’ inoltre prevista una compensazione una tantum nel 2006. 
 
Infine, per i vecchi iscritti alla Cassa di Previdenza per i dirigenti SEAT potenzialmente interessati 
al trattamento Intercassa è previsto il mantenimento del diritto anche dopo il passaggio al 
FONTEDIR. 
 
Con questo accordo FONTEDIR potrà acquisire oltre 300 nuovi soci. Rafforzerà così la propria 
posizione contrattuale nei confronti dei gestori assicurativi e finanziari e procederà nelle condizioni 
più favorevoli alle innovazioni rese possibili dall’approvazione del nuovo Statuto. 
Si tratta in particolare dell’erogazione di anticipazioni e della gestione pluricomparto, che offrirà 
agli iscritti la personalizzazione dell’impiego delle risorse versate al fondo. 
 
Telecom Italia                                                                  Il Coordinamento Nazionale RSA Dirigenti 


