V e r b a l e di A c c o r d o
Il giorno 30 giugno 1999 a Roma
la Federelettrica e la Federgasacqua
e
le OO.SS. nazionali FNLE-FLAEI-FLERICA-UILCEM
premesso

•

che, con l'accordo nazionale intercategoriale 27 maggio 1998, le Parti sopra indicate (per
effetto di modifiche organizzative al proprio interno, la UILSP ha assunto, nel frattempo
(marzo 1998), la denominazione UILCEM) hanno costituito Pegaso, Fondo pensione
complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità che applicano il
CCNL Federelettrica o il CCNL Federgasacqua;

•

che, nel citato accordo del 27 maggio 1998, nonché nell'accordo Federelettrica/FNLE-FLAEIUILSP del 7 aprile 1998 e nell'accordo Federgasacqua/FNLE-FLERICA-UILSP del 18 luglio
1997, è contenuta, tra l'altro, una specifica normativa transitoria per la disciplina della fase
provvisoria di Pegaso compresa tra la costituzione del Fondo e la sua operatività che sarà
conseguente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi pensione;
che, nell'ambito di tale disciplina transitoria, per la copertura delle spese di costituzione,
promozione e avvio del Fondo, le Parti hanno previsto, per un periodo di 18 mesi dalla data di
autorizzazione di cui al punto precedente, un contributo temporaneo a carico delle imprese
associate a Federelettrica e a Federgasacqua pari rispettivamente allo 0,15% e allo 0,20%
della retribuzione utile ai fini del TFR di ciascun lavoratore iscritto e che, a titolo di
anticipazione di detto contributo, per provvedere alle spese del Fondo durante la fase
provvisoria, è stato previsto il versamento al Fondo stesso della somma una tantum a carico
delle imprese di L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile di
costituzione di Pegaso;

•

•

che, su richiesta della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, si è dovuto mutare, ai fini
dell'approvazione della scheda informativa e dello Statuto, la destinazione del suddetto
contributo temporaneo da elemento destinato a coprire le spese di costituzione, promozione e
avvio del Fondo a quota aggiuntiva dei contributi ordinari posti a carico dell'impresa per ogni
lavoratore iscritto al Fondo e che, sempre su richiesta della predetta Commissione di
Vigilanza, si è dovuto considerare la sopra richiamata somma di L. 5.000 non un'anticipazione
del contributo temporaneo, come previsto negli accordi costitutivi, ma un importo una tantum
a carico delle imprese per concorrere alla copertura delle spese del Fondo durante la fase
provvisoria;

•

per effetto di quanto sopra, si rende necessario adeguare le fonti istitutive di Pegaso alle
indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;

tutto ciò premesso, a modifica degli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le Parti concordano
quanto segue.
L'ammontare dei contributi per ogni lavoratore iscritto al Fondo è il seguente:

CCNL Federelettrica
a) contributo a carico impresa
1,36% della retribuzione annua utile ai fini del TFR per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione
all'esercizio dell'attività del Fondo e, successivamente, 1,21% della retribuzione annua utile ai fini del
TFR;
b) contributo a carico del lavoratore
1,21% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.
Restano invariate, nelle misure previste dagli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le quote di
TFR destinate a Pegaso.
CCNL Federgasacqua
a) contributo a carico impresa
1,40% della retribuzione annua utile ai fini del TFR per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione
all'esercizio dell'attività del Fondo e, successivamente, 1,20% della retribuzione annua utile ai fini del
TFR;
b) contributo a carico del lavoratore
1,20% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.
Restano invariate, nelle misure previste dagli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le quote di
TFR destinate a Pegaso.
Per quanto riguarda le spese del Fondo durante la fase provvisoria, in sostituzione delle previsioni
dettate precedentemente in materia dalla disciplina collettiva, viene stabilito quanto segue.
Le imprese aderenti a Federelettrica o a Federgasacqua, che applicano il CCNL Federelettrica e/o il
CCNL Federgasacqua, versano a Pegaso un importo straordinario "una tantum" pari a L. 5.000 per
dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile costitutivo del Fondo (17.06.1998).
Sempre per far fronte agli oneri relativi alla fase provvisoria del Fondo, delle quote di iscrizione "una
tantum" per ogni singolo iscritto (L. 20.000 a carico Azienda, L. 10.000 a carico lavoratore) di cui all'art.
23 dello Statuto e agli accordi collettivi richiamati in premessa, le Parti concordano che la quota posta a
carico dell'Azienda, pari a L. 20.000, venga versata al Fondo al momento della sottoscrizione, da parte
del lavoratore, del modulo di adesione.
L'onere aggiuntivo di cui al presente accordo verrà computato nei costi del rinnovo contrattuale.
Letto, confermato, sottoscritto.
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