
 

 

 

 

 

 

Prot: 501       Roma, 27 novembre 2017 

 

        Spett.le Anigas 

        Alla c.a. dott D. Evaristo 

         

        Spett.le Energia Concorrente 

        Alla c.a. Dott. A Bianco 

 

       e p.c. Elettricità Futura 

        Alla c.a. Dott. Mori 

         

        Utilitalia 

        Alla c.a. Del Dott. A. Spaziani 

 

 

Oggetto: Applicazione contratti Nazionali di Settore nel Gruppo Engie 

 

 Con la presente siamo a denunciare quanto dichiarato dai vertici del Gruppo 

Engie durante un incontro sindacale svoltosi lo scorso 21 novembre a Roma. 

 In quella sede, la Società ha affermato di voler superare l’applicazione degli attuali 

contratti Gas-acqua ed Elettrico in favore del contratto metalmeccanico. 

 La presenza di più contratti in Engie è storicamente consolidata ed è ascrivibile al 

fatto che, nonostante sia una Società energetica a tutti gli effetti, svolge al proprio interno 

molte attività di costruzione e manutenzione di impianti termici ed energetici. 

 La consapevolezza di ciò ha consentito, negli anni, la serena coesistenza di più 

contratti collettivi e l’avvenuta integrazione organizzativa fra mercato delle comodities e 

servizi a sostegno delle stesse, ha spinto tutte le OO.SS. presenti nel Gruppo ad avviare, 

responsabilmente, un percorso di armonizzazione di tutti i trattamenti di 2° livello fermo 

restando la prosecuzione dell’applicazione degli attuali contratti esistenti comprese le 

flessibilità in essi contenute derivanti dai ben noti accordi interconfederali. 

 Questo percorso, per noi virtuoso e rispettoso delle relazioni sindacali a tutti i livelli, e 

condiviso da tutte le OO.SS. presenti nel Gruppo e dall’azienda stessa, verrà bruscamente 

e inevitabilmente interrotto qualora Engie non riveda la propria posizione. 

 E’ del tutto evidente che quanto richiesto da Engie non è per le Scriventi 

percorribile, a nessuna condizione. 

 Il tema della transizione energetica è un tema serio, sul quale le parti hanno già 

iniziato un lavoro di analisi e che va affrontato con senso di responsabilità. E’ un tema che 

interesserà per forza di cose il rinnovo dei prossimi contratti, di come i nuovi mestieri 

dell’energia, che interessano tutte le aziende del settore (non solo Engie), potranno 

trovare dimora nei contratti applicati. 

 Colpi di mano unilaterali da Società che aderiscono alle Vostre Associazioni, con 

oneri e onori, non possono essere accettati e avranno inevitabili ripercussioni sulle relazioni 

sindacali a tutti i livelli. 

 La stipula di un accordo contrattuale è un impegno politico che va rispettato al di 

là degli obblighi legali. Non si sceglie quale contratto applicare in virtù di una 

convenienza momentanea come la solidarietà occupazionale presente nel settore 

elettrico che impegna i maggiori soggetti del comparto, farsi carico di eccedenze 

presenti in aziende di energia concorrente. 

 Vi chiediamo pertanto di intervenire tempestivamente e nel contempo Vi diamo la 



disponibilità ad un confronto presso le Vostre Associazioni con la presenza dei responsabili 

del Gruppo per risolvere questa inaccettabile situazione. 

 Molta fatica e molto impegno occorrono per rinnovare i contratti nazionali per 

accettare che poi non vengano applicati. 

 Certi di un Vostro sollecito riscontro inviamo distinti saluti. 

 

              I Segretari Generali 

Filctem-CGIL Femca-CISL    Flaei-CISL   Uiltec-UIL 

   E. Miceli       N. Garofalo   C. Meazzi     P. Pirani 

 

       

                                                                                        

 

 

 

     

                                                                                             

 

 


