
VERBALE DI ACCORDO 

Roma, 10 novembre 201 1 

TRA 

Enel Spa, rappresentata dai Sigg.: Gorga, Rossi, Crivelli, Centorbi 

le Orgaiiizzazioiii sindacali nazionali 

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berrii, Maccagno, Sorrentino 

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa 

UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli 

PREMESSOCHE 

- in ambito Enel, in base agli accordi sindacali nazionali stipulati tra Enel e le 

Organizza;!,ioni sindacali, è stato costituito il "Fondo Integrativo Sanitario per 

dipendenti del Gruppo Enel" (FISDE), operante in base al verbale di accordo sindacale 

nazionale '1 9 aprile 2002; 

- lo Statuto del FISDE, definito con accordo sindacale nazionale 4 marzo 1997, è stato 

modificato con i verbali di accordo sindacale nazionale 9 giugno 1998, 13 dicembre 

1999, 1 1 dicembre 2001, 12 aprile 2005, 2 marzo 2006; 

- si e registririta nel tempo un'evoluzione del quadro legislativo di riferimento, suscettibile 

di ulteriori sviluppi, finalizzata a sostenere e favorire il sempre più efficiente 

funzionamento dei Fondi e ad incentivare la ulteriore diffusioiie di forme di copertura 

sanitaria integrativa, quale fondamentale pilastro complementare del sistema di "tutela 

della salute", avuto riguardo, in prospettiva futura, alle dinamiche di sostenibilità 

pubblica di tale sistema; 

i 



- le Parti hanno condiviso - nella prospettiva di consolidamento ed ulteriore sviluppo del 

FISDE - llc?sigenza di riesaminare complessivamente lo Statuto del Fondo, anche in 

linea con le previsioni del CCNL del settore elettrico in materia di assistenza sanitaria 

integrativa, con particolare riferimento all'impegno ad assicurare l'accesso alla 

coperti-ira sanitaria integrativa a tutti i lavoratori del settore, tenuto conto anche 

dell'esperienza delle convenzioni per "pacchetti" ad oggi maturata nel FISDE; 

- a tal fine È! stata costituita una Commissione Tecnica paritetica per l'elaborazione del 

testo del nuovo Statuto FISDE, che si è riunita in data 26 gennaio 201 l, 2 marzo 201 l ,  

6 aprile 20'1 1, 22 luglio, 10 novembre 201 1 ed ha concluso i suoi lavori; 

tutto quanto sopra premesso e considerato 

le Parti, in qualità di Fonti Istitutive del FISDE 

convengono su quanto segue 

l .  Il testo del nuovo Statuto del "Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del 
Gruppcl Enel" (FISDE) è quello allegato al presente verbale, di cui fa parte 
integrai-ite e sostanziale. 

2. 11 nuovo testo dello Statuto del FISDE- che ha decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del presente verbale - sarà recepito da parte del Consiglio di 
Ammin~strazione, assicurandone poi pubblicità adeguata sia sul piano formale che 
su quello sostanziale. 

Letto, conferrriato e sottoscritto 































Articolo 13 Scioglimento del FISDE 

1. Il FISIDE si scioglie: 
- pler concorde volontà delle fonti istitutive; 
- p'er impossibilità del conseguimento dello scopo sociale. 

2. In caso di scioglimento, il fondo comune verrà devoluto a finalità di utilità 
generale, sulla base di accordi tra le fonti istitutive sentito preventivamente 
l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione 
impos,ta dalla legge. 

Articolo 14 Modifiche dello Statuto 

1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dalle fonti 
istitutive con le medesime modalità adottate per la sua formazione. 

2. Le modifiche devono essere recepite da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 15 Norma finale 

1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa 
rinvio alle norme del Codice civile. 

NORME 'TRANSITORIE 

Quanto previsto all'art. 5.1 ("Soci ordinari"), comma 4, secondo periodo, trova 
applicazione con riferimento alle Società che formalizzino la richiesta di 
acquisizione per i propri dipendenti del rapporto associativo con FISDE in data 
successiva alla sottoscrizione dell'accordo sindacale nazionale 10 novembre 
201 1 relativo all'approvazione del presente Statuto. Le Società già 
convenzionate con FISDE per I'acquisizione del rapporto associativo per i propri 
dipendenti saranno peraltro tenute al pagamento dell'importo "una tantum" di 
cui alla citata norma in caso di ampliamento del perimetro societario intervenuto 
successivamente alla sottoscrizione del predetto accordo sindacale nazionale. 

2. Le disposizioni di cui all'art. 5.2 ("Soci straordinari"), corrimi 2 e 9, in materia, 
rispettivamente, di prima iscrizione e rinnovo di iscrizione in qualità di socio 
straordinario, trovano applicazione per le cessazioni dal servizio che si 
verificherarino a decorrere dal 1.1.201 2. 

3. Resta fermo quanto definito con il verbale sindacale nazionale 14 febbraio 
2008, il cui contenuto viene recepito ed allegato, fino al termine della sua 
validit'a, al presente Statuto. Ai fini dell'iscrizione come socio straordinario, le 
condizioni e i requisiti previsti da detto accordo trovano applicazione anche nei 
confron.l:i dei lavoratori di cui all'art. 5.1, comma 5, del presente Statuto che, a 
conclusione del periodo di mobilità, non abbiano maturato il diritto alla 




