
 

 

     A c c o r d o   N a z i o n a l e   I n t e r c a t e g o r i a l e 
  

    

tra  

• la Federelettrica rappresentata dalla Delegazione Trattante nelle persone dei Sigg.: dr. Paolo 
Stagi Presidente, ing. Giorgio Soldadino Direttore, dr. Fabrizio Crivellaro, dr. Alessandro 
Falchero, sig. Giuseppe Lattanzio, dr. Mauro Mancinelli, ing. Paolo Rossetti, sig. Adolfo 
Spaziani, sig. Giuseppe Torlasco, assistiti dalla dott.ssa Francesca Lorusso,  

• la Federgasacqua rappresentata dalla Delegazione Trattante nelle persone dei Sigg.: dr. 
Giuseppe Tavecchia Presidente, dr. Franco Perasso Direttore, dr. Mauro Broggini, dr. Vittorio 
Canepa, avv. Waldemaro Flick, sig. Antonio Grosso, dr. Aurelio Massafra, dr. Alessandro 
Moriani, dr. Massimo Zanutto, assistiti dalla dott.ssa Simona Medici  

e  

• la FNLE (CGIL) rappresentata dai Sigg. Marisol Brandolini, Ulisse Sadocchi, Sergio Bonventi, 
Salvatore Martinelli, Elena Ripanti, Gabriele Valeri e Dionigi Zizza,  

• la FLAEI (CISL) rappresentata dai Sigg. Arsenio Carosi, Carlo De Masi, Pierluigi Gallareto, 
Salvatore Mancuso e Valter Rigobon,  

• la FLERICA (CISL) rappresentata dai Sigg. Antonino Scalfaro, Silvio Garbetta e Ulderico 
Marzioni,  

• la UILSP (UIL) rappresentata dai Sigg. Enzo Arcioni, Giuseppe Chiara, Michele Polizzi, 
Giuseppe Cleri, Alberto Campagnola, Giorgio Gabrielli e Marcello Zaza.  

Visto  

• il CCNL 17.11.95 per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari,  

• il CCNL 9.7.1996 per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici,  

• l'Accordo nazionale interfederale 18.7.97, stipulato da Federgasacqua e FNLE (CGIL), 
FLERICA (CISL) e UILSP (UIL),  

• l'Accordo nazionale interfederale 7.4.1998, stipulato da Federelettrica e FNLE (CGIL), FLAEI 
(CISL) e UILSP (UIL),  

premesso  

che le Parti confermano l'impegno a consentire l'ingresso nel Fondo intercategoriale di cui al presente 
accordo dei lavoratori dei servizi di pubblica utilità dipendenti tanto da imprese pubbliche quanto da 
imprese private concessionarie di servizi pubblici, previe le necessarie intese tra le Parti firmatarie del 
presente accordo e le rappresentanze datoriali e sindacali dei settori interessati all'ingresso nel Fondo, 
nonchè le relative modifiche statutarie,  

considerato  

che i contratti collettivi di cui sopra prevedono l'istituzione di un "Fondo pensione complementare per i 
lavoratori delle imprese di pubblici servizi locali a rete" e di un "Fondo di pensione complementare per i 
lavoratori delle aziende che applicano il CCNL Federelettrica",  



ritenuto  

di perseguire l'istituzione di un unico Fondo per le categorie suddette e più precisamente per i lavoratori 
di cui all'art. 1 dello Statuto allegato, allo scopo di realizzare, grazie alle maggiori dimensioni del 
comparto individuato, economie di scala che si riflettono positivamente sulla gestione del Fondo stesso, 
recando vantaggio ai lavoratori che vi aderiscono,  
 
convengono quanto segue:  
 
1) viene costituito un Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese dei servizi di 
pubblica utilità di cui possono beneficiare tutti i lavoratori di cui all'art. 1 dello Statuto allegato.  
 
2) Il Fondo di cui al precedente punto 1 ha le stesse caratteristiche che le Fonti istitutive prevedono per i 
Fondi Federelettrica e Federgasacqua, salvo quanto integrato e modificato dal presente accordo e dallo 
Statuto qui allegato, che fa parte integrante del presente accordo.  
 
3) "Fonti istitutive" del Fondo sono i contratti collettivi e gli accordi citati in premessa e qui allegati, 
nonchè il presente accordo.  
 
4) Per il periodo transitorio che va dalla formale costituzione del Fondo alla sua operatività, 
conseguente all'autorizzazione ad operare rilasciata dalla Commissione di Vigilanza, valgono le 
seguenti norme transitorie:  
 
4.1) Nell'Atto costitutivo del Fondo le parti indicano i componenti del Consiglio di Amministrazione 
provvisorio, formato da 12 persone, 6 in rappresentanza di Federelettrica e Federgasacqua e 6 in 
rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nonché i 
componenti del Collegio dei Sindaci provvisorio, formato da 6 membri, 3 in rappresentanza di 
Federelettrica e Federgasacqua e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
firmatarie del presente accordo.  
 
4.2) Gli organi provvisori restano in carica fino a quando la prima Assemblea non avrà proceduto alla 
elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.  
 
4.3) Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio indire le elezioni per l'insediamento della prima 
Assemblea. Le prime elezioni vengono indette al raggiungimento di 3.000 adesioni e comunque entro 4 
mesi dall'autorizzazione ad operare rilasciata al Fondo dalla Commissione di Vigilanza.  
 
4.4) Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari ed espleta tutte le 
formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo. Durante tale fase 
transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione del Fondo 
utilizzando allo scopo le quote derivanti dal contributo straordinario di cui al punto successivo.  
 
4.5) Per provvedere alle spese del Fondo durante al fase provvisoria, le Aziende aderenti a 
Federelettrica e Federgasacqua che applicano i CCNL Federelettrica e Federgasacqua versano al 
Fondo un contributo straordinario pari a L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto 
notarile di costituzione del Fondo. Tale versamento costituisce una anticipazione del contributo 
temporaneo di cui alla norma transitoria in calce all'art. 23 dello Statuto allegato al presente accordo.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Federelettrica 
Federgasacqua 
Fnle (Cgil) 
Flaei (Cisl) 
Flerica (Cisl) 
Uilsp (Uil) 

 

Roma, 27 maggio 1998  
 

 


