
VERBALE DI ACCOROO 

Il giorno 28 gennaio 2013, in Roma, 

tra 

Telecom Italia S.p.A. 

e 

SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCom-UIL 

premesso che 

le parti istitutive dell'associazione denominata "Circolo Ricreativo Aziendale per i Lavoratori delle 
Aziende del Gruppo Telecom Italia - CRALT", sorto in attuazione degli accordi del 28 gennaio 
1977, in coerenza con l'accordo del 29 gennaio 2005 

confermano la rilevanza delle azioni positive di welfare e, più in generale, del complesso 
delle attività e dei servizi rivolti alla salvaguardia e sviluppo del benessere dei lavoratori 
realizzate secondo modelli associativi; 

condividono l'importanza di mantenere e valorizzare le politiche sociali ed i servizi offerti 
dal Circolo secondo criteri funzionali a garantire l'economicità dei costi di gestione e 
l'efficienza del sistema organizzativo, l'ottimizzazione dei processi tecnico-operativi e 
decisori e la massimizzazione della destinazione delle risorse verso le finalità sociali 
istituzionali; 

si conviene quanto segue 

Il Circolo modificherà il proprio assetto organizzativo secondo il seguente schema di sintesi: 

Soci 

Soci Ordinari: 
i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto con termine di durata del 
rapporto di lavoro superiore a sei mesi, dipendenti dalle Società del Gruppo TELECOM 
ITALIA alle quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle 
Aziende di Telecomunicazione; 
le Società da cui essi dipendono. 

Soci Pensionati: 
i pensionati delle Società del Gruppo TELECOM ITALIA alle quali si applica il contratto y
Collettivo Nazjonale di Lavoro per i dipendenti dalle~Telecomunicazione; W 



il coniuge superstite, gli orfani e gli equiparati maggiorenni dell'ex dipendente titolari di 
pensione di reversibilità; 
gli ex dipendenti di Telecom Italia, cessati dal servIziO in attuazione di specifici accordi 
collettivi, che siano in possesso di tutti i requisiti per il diritto a pensione o li maturino nei 65 
mesi successivi alla data di cessazione. 

Aggregati: 
i familiari appartenenti al nucleo anagrafico dei Soci Ordinari Lavoratori o dei Soci Pensionati; 
le altre persone presentate dai predetti Soci al Circolo; 
le società non più appartenenti al Gruppo Telecom Italia ma ricadenti nel contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende di Telecomunicazione, la cui ammissione 
sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Circolo, e coloro che risultino essere stati 
loro dipendenti o pensionati alla data di uscita di tali società dal Gruppo stesso, nonché coloro 
che richiedano di partecipare alle attività del CRALT su presentazione dei suddetti dipendenti 
o pensionati. 

Struttura organizzativa ed organi 

Sono organi del Circolo: 
l'Assemblea dei Rappresentanti, composta da 98 membri; 
il Consiglio di Amministrazione, costituito da undici componenti; 
il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
il Vice Presidente del Consiglio di Anuninistrazione; 
il Collegio dei Revisori dei Conti; 
i Delegati Territoriali e i Referenti Territoriali. 

Il Consiglio di Amministrazione, cui è attribuita la gestione del Circolo, ha principalmente compiti 
di indirizzo, programmazione e controllo. Nomina il Responsabile della Segreteria del Circolo, il 
quale coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nella esecuzione delle delibere, curando i rapporti 
con il soggetto incaricato della gestione amministrativa e contabile del Circolo e con i Delegati e 
Referenti Territoriali. 

In ciascuno dei 12 collegi territoriali operano un Delegato Territoriale e un Referente Territoriale 
nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Delegato Territoriale è coadiuvato da un Comitato 
Consultivo composto da tutti i Rappresentanti eletti nel medesimo collegio dai Soci Ordinari 
Lavoratori e dai Soci Pensionati. 
Il Circolo, successivamente all'approvazione del nuovo statuto da parte dell'assemblea e insediati i 
nuovi organi sociali, provvederà nei tempi tecnici necessari a richiedere il riconoscimento della 
personalità giuridica. 

Le parti, al fine di gestire con modalità certe la fase di trasformazione del Circolo, danno mandato 
alle rispettive rappresentanze in seno agli organi del Circolo affinché entro il 15 febbraio 2013 
siano recepite ed approvate le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale definite tra le 
Parti e siano indette le elezioni dei nuovi Organi. 
Le Parti si rendono fin da ora disponibil i a concordare in buona fede eventuali modifiche o 
integrazioni allo Statuto e al Regolamento Elettorale che fossero suggerite dal Notaio rogante in 
sede di verifica dei testi sò-ttoposti ad approvazione assembleare. 

Il funzionamento del Circolo nel periodo compreso tra l'approvazione delle modifiche statutarie e 
regolamentari e l'insediamento dei nuovi organi sociali sarà regolato da un'apposita disposizione 
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In parziale deroga aB'art. 2, comma 2, dell' allegato Regolamento Elettorale, per la prossima tornata 
elettorale la data di riferimento per l' individuazione dei Soci aventi diritto di voto sarà fissata con 
delibera assembleare al l dicembre 2012. 

Letto, confennato e sottoscritto 

( 2l\ìlelecoIl} Italia S.p.A. 
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