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Il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione 

TELEMACO” è stato costituito con atto pubblico del 7 ottobre 1998 in forma di associazione ai 

sensi di cui all'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 in attuazione 

degli Accordi del 30 marzo e del 29 luglio 1998. 

 

TELEMACO persegue senza alcun fine di lucro lo scopo esclusivo di erogare ai lavoratori associati 

prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, in conformità alle 

disposizioni di legge. 

 

L'adesione al Fondo è volontaria. La misura delle contribuzioni (quota a carico del lavoratore, quota 

a carico dell'Azienda e quota del TFR da destinare al Fondo) è stata fissata dalle parti istitutive con 

il predetto Accordo del 30 marzo 1998. I contributi a carico dei lavoratori sono trattenuti 

mensilmente in busta paga dalle Aziende e da queste versati a TELEMACO, unitamente alle 

contribuzioni a carico delle Aziende stesse ed alle quote di TFR, a cadenza trimestrale. E' inoltre 

prevista una quota di iscrizione "una tantum" (attualmente fissata in L. 18.000 di cui L. 9.000 a 

carico del socio lavoratore e L. 9.000 a carico dell'Azienda) da versare all'atto dell'adesione in 

occasione della prima contribuzione. 

 

Il 24 febbraio 2000 sono state completate le operazioni per l'elezione della prima Assemblea dei 

Delegati che si è riunita il 6 giugno 2000 in seduta ordinaria e straordinaria per eleggere il Consiglio 

di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti e per approvare le modifiche allo Statuto 

del Fondo resesi necessarie a seguito delle disposizioni contenute nella legge 17 maggio 1999, n. 

144. 

 

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione eletto si è tenuta il 13 giugno 2000 nel corso 

della quale sono stati verificati i requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai componenti del 

Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti e sono stati nominati il Presidente ed il Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

I predetti organi risultano così composti: 

 

 

 Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente 

 

Giuseppe PAGLIARANI 

 

Vice Presidente 

 

Filippo ANTILICI DE MARTINI DI VALLE APERTA 

 

 

 



Amministratori 

 

Giovanni ABBATE 

Franco ALESSI 

Roberto BARSI 

Stefano BRAIDOTTI 

Giovanni REITANO 

Federico ROSSI 

Elio SCHETTINO 

Paolo SERRA 

Edoardo UGOLINI 

Riccardo VARETTO 

 

 

 Collegio dei Revisori dei conti 

 

Presidente 

 

Massimo CANNISTRA' 

 

Revisori effettivi 

 

Roberto CECCHERINI 

Gianfranco CIPRESSO 

Vincenzo PAGNOZZI 

 

 

Il 27 ottobre 2000 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha deliberato 

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per TELEMACO ed ha ufficialmente approvato lo Statuto 

del Fondo nella versione ratificata dall'Assemblea dei Delegati del 6 giugno 2000. 

 

Lo stesso Statuto è stato ulteriormente modificato su segnalazione della COVIP per adeguarlo alle 

disposizioni del D.Lgs del 18 febbraio 2000, n. 47; tali modifiche sono state approvate nella 

riunione dell'Assemblea dei Delegati del 19 dicembre 2000 e saranno sottoposte alla definitiva 

approvazione ufficiale della COVIP. 

 

Con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 22 novembre 2000 è stata 

riconosciuta a TELEMACO la personalità giuridica 

 

A conclusione dei rispettivi procedimenti di scelta, il servizio di gestione amministrativa e contabile 

è stato affidato a Servizi Previdenziali S.p.A. e quello di banca depositaria all’Istituto Centrale delle 

Banche Popolari Italiane (ICBPI). 

 

L’incarico della certificazione del bilancio di TELEMACO, secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea dei Delegati, è stato conferito alla società Deloitte & Touche. 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

 

Valutazione dell'andamento della gestione previdenziale 

 

 

Al 31 dicembre 2000 risultano iscritti a TELEMACO 65.203 soci lavoratori (non ci sono soci 

pensionati) e 19 Aziende. 

 

Seguono alcune tabelle con la ripartizione degli iscritti, distinti tra maschi e femmine, per Azienda 

di appartenenza, per regione geografica e per classi di età. 

 

 
CLASSI DI ETA'   MASCHI   FEMMINE   TOTALE  

 inferiore a 20  0 0                0  

 da 20 a 24  68 118            186  

 da 25 a 29  1348 1214        2.562  

 da 30 a 34  6642 3441      10.083  

 da 35 a 39  9619 3225      12.844  

 da 40 a 44  7331 1792        9.123  

 da 45 a 49  9111 1833      10.944  

 da 50 a 54  13819 1627      15.446  

 da 55 a 59  3178 543        3.721  

 da 60 a 64  250 37            287  

 oltre 64                       7  0                7  

 TOTALE:            51.373               13.830      65.203  

  
 
 

 

  

    

 REGIONI GEOGRAFICHE   MASCHI   FEMMINE   TOTALE  

 ABRUZZO  1285 232        1.517  

 BASILICATA  511 78            589  

 CALABRIA  1553 152        1.705  

 CAMPANIA  4398 935        5.333  

 EMILIA ROMAGNA  3033 1093        4.126  

 FRIULI VENEZIA GIULIA  1133 165        1.298  

 LAZIO  9305 3965      13.270  

 LIGURIA  1507 315        1.822  

 LOMBARDIA  7177 2126        9.303  

 MARCHE  1109 193        1.302  

 MOLISE  179 26            205  

 PIEMONTE  4211 1602        5.813  

 PUGLIA  2634 327        2.961  

 SARDEGNA  1370 240        1.610  

 SICILIA  4275 774        5.049  

 TOSCANA  2935 531        3.466  

 TRENTINO ALTO ADIGE  511 107            618  

 UMBRIA  550 81            631  

 VALLE D'AOSTA  110 24            134  

 VENETO  3517 843        4.360  

 RUOLO ESTERO  70 21              91  

 TOTALE:            51.373               13.830      65.203  

 

 

 

 



AZIENDA   MASCHI   FEMMINE   TOTALE  

 TELECOM ITALIA S.p.A.  45.700 10.405 56.105  

 TRAINET S.p.A.  6 5 11  

 TMI - TELEMEDIA INTERNATIONAL S.p.A.  97 49 146  

 ELETTRA TLC S.p.A.  19 3 22  

 STET INTERNATIONAL S.p.A.  1 1 2  

 TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.  3.251 2.355 5.606  

 SCUOLA SUPERIORE G. R. REISS ROMOLI S.p.A.  57 41 98  

 Path.Net S.p.A.  31 5 36  

 TIN.IT TELECOM ITALIA NET S.p.A.  10 3 13  

 TE.SS - TELE PAY ROLL SERVICES S.p.A.  119 193 312  

 IMSER S.p.A.  60 9 69  

 TELESOFT S.p.A.  706 333 1.039  

 TELESPAZIO S.p.A.  573 133 706  

 IRIDIUM ITALIA S.p.A.  2 1 3  

 SODALIA S.p.A.  81 37 118  

 STREAM S.p.A.  84 66 150  

 CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.p.A.  536 182 718  

 MCO - EUROPEAN COMPANY FOR MOBIL COMUNICATION OPERATION B.V.  4 2 6  

 OTC - OPTICAL TECHNOLOGIES CENTER S.r.l.  37 6 43  

 TOTALE:  51.374  13.829  65.203  

 

 

 

A seguito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività - intervenuta, come detto, il 27 ottobre 2000 - 

dal mese di novembre 2000 è iniziata la fase di raccolta delle contribuzioni con l'attivazione, da 

parte delle Aziende, delle trattenute a foglio paga per le quote dovute dai lavoratori iscritti. 

 

Al riguardo va evidenziato che, secondo quanto previsto dall'Accordo istitutivo del 30 marzo 2000, 

le contribuzioni dovute al Fondo devono essere versate dalle Aziende trimestralmente nel mese 

successivo quello di scadenza del trimestre e nel giorno previsto per la scadenza degli adempimenti 

contributivi di legge. Il primo versamento contributivo al Fondo è stato effettuato il 16 gennaio 

2001; pertanto nell'anno 2000 non si sono registrati incassi a tale titolo. 

 

Prima dell'avvio della fase di erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie il Fondo 

stipulerà apposite polizze con una o più compagnie di assicurazione abilitate. 

 

 

 

Valutazione dell'andamento della gestione amministrativa 

 

La gestione amministrativa evidenzia spese contenute poiché la piena operatività del Fondo si 

realizzerà nel 2001. 

 

Nell'anno 2000, non essendosi registrati introiti contributivi, TELEMACO ha fatto fronte ai propri 

impegni utilizzando la parte residuale dell’esercizio 1999 delle quote di avviamento versate dalle 

aziende sulla base dell’accordo del 30 marzo 1998, successivamente integrato con accordo del 25 

marzo 1999, per la copertura degli oneri amministrativi nella fase transitoria. 

 

 

 

 

 

 

 



FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 

Con valuta 16 gennaio 2001 sono state incassate le contribuzioni versate dalle Aziende per 

complessive lire 83.763.830.532; dette contribuzioni, comprensive delle quote di iscrizione, si 

riferivano al primo adempimento contributivo relativo al periodo compreso tra la data di 

autorizzazione all'esercizio dell’attività (27 ottobre 2000) ed il 31 dicembre 2000. Per detti importi è 

stata accertata da Servizi Previdenziali S.p.A. la coincidenza con quanto dichiarato dalle Aziende 

stesse tramite le distinte contributive. 

 

Con delibera della COVIP del 17 gennaio 2001 TELEMACO è stato iscritto all'Albo dei Fondi 

Pensione; I Sezione – Fondi pensione negoziali, con il numero d’ordine 103. 

 

In attesa della scelta dei gestori finanziari, le disponibilità del Fondo destinate agli investimenti 

saranno impiegate, in ossequio agli orientamenti espressi dalla COVIP, in operazioni di pronti 

contro termine effettuate con primari istituti bancari, diversi dalla banca depositaria. 

 

A copertura delle spese amministrative per l’anno 2001 è stata stabilità l'entità della quota 

associativa per l'anno 2001 nella misura di L. 30.000, di cui metà da prelevarsi dalla contribuzione 

del lavoratore e l'altra metà dalla contribuzione dell'azienda. 

 

Va infine segnalato che allo stato attuale risultano attive 61.814 posizioni con un calo, rispetto al 

31.12.2000, di circa 4.000 iscritti per i quali si dovrà provvedere alla liquidazione della relativa 

posizione individuale maturata presso il Fondo. Ad oggi sono già pervenute circa 2000 richieste di 

riscatto; l'elevato numero e l’alta concentrazione comporterà un notevole sforzo organizzativo ed 

operativo per il rispetto dei tempi di liquidazione previsti dallo Statuto. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

 

Nel corso del 2001 il Fondo si doterà di una propria sede autonoma e sarà completato l’organico 

della struttura operativa interna. 

 

Nei prossimi mesi sarà avviata la procedura di scelta dei gestori finanziari: in una prima fase 

saranno definite le politiche di investimento per la determinazione dell’asset allocation strategica e 

della composizione del portafoglio; successivamente saranno stabiliti i criteri di selezione in base ai 

quali, dopo apposita gara, saranno scelti i soggetti cui sarà affidata la gestione finanziaria del 

patrimonio del Fondo. 

 

 

 

      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


