
ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 
DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI 

 
 
Il giorno 12 giugno 2007, in Roma 
 
tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI, rappresentata dal Presidente Sig. 
Marco Pancaldi assistito dal Segretario Dr. Filippo De Ambri Corridoni  
 
e 
 
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI, aderente alla FNDAI - 
CIDA, rappresentata dal Segretario Generale Rag. Domenico Fini  
 
unitamente alla FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI - 
FEDERMANAGER, aderente alla CIDA, rappresentata dal Presidente Dr. Edoardo Lazzati.  
 
In relazione a quanto previsto nell'art. 4 dell'accordo 11 maggio 2007 per il rinnovo del c.c.n.l. per i 
dirigenti dei Consorzi Agrari é stato stipulato il seguente accordo per la previdenza complementare 
da considerare a tutti gli effetti come parte integrante dell'accordo di rinnovo.  
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
 
In esito ai primi approfondimenti in ordine alla iscrizione al Previndai dei dirigenti dei Consorzi 
Agrari, le parti concordano che possono aderire al Previndai i dirigenti dei Consorzi Agrari il cui 
rapporto di lavoro é regolato dal vigente c.c.n.l. e si impegnano ad applicare le disposizioni 
statutarie e regolamentari del Fondo attuali e future. 
 
La contribuzione dovuta al Previndai decorre dal 1°.1.2007 per ciascun dirigente in servizio alla 
data medesima che aderirà al Fondo, ovvero dalla data di assunzione o nomina per quelli assunti 
o nominati successivamente a tale data. 
 
Il versamento al Previndai della contribuzione afferente i primi due trimestri del 2007 per i dirigenti 
in servizio alla data del 1°.1.2007, ovvero per il periodo proporzionalmente ridotto per quelli assunti 
o nominati successivamente, verrà effettuato dai Consorzi in un'unica soluzione anche per la parte 
a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro retribuzione entro il termine di versamento del 
secondo trimestre dell'anno ovvero, se non ancora possibile, entro il termine di versamento del 
terzo trimestre dell'anno. 
 
L'Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari riconosce che l'iscrizione dei dirigenti dei Consorzi 
da essa rappresentati non é suscettibile di comportare effetti ai fini della composizione degli Organi 
del Fondo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE   ASSOCIAZIONE NAZ.LE DIRIGENTI 
    DEI CONSORZI AGRARI     DEI CONSORZI AGRARI 
 ASSOCAP    
 
        
       ASSOCIAZIONE NAZ.LE DIRIGENTI 
        AZIENDE INDUSTRIALI 
             FEDERMANAGER 


