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.. Agevolazioni Tariffarie 1 
Roma, 17 maggio 2011 

Tra 

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro 

e 

la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni 

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa 

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli 

PREMESSOCHE 

il corripletamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico pone alle 

aziende del settore "problemi tecnici, operativi e gestionali che potrebbero non 

consentire di continuare ad assicurare la fruizione delle agevolazioni tariffarie 

secondo le modalità in atto" (cfr. lettera allegata al Ccnl 18 luglio 2006); 
P in sede di stipula del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 2006 (cfr. 

lettera citata), le aziende hanno prospettato i suddetti problemi alle Organizzazioni 

sindacali che ne hanno preso atto, pervenendosi all'impegno di definire la materia a 

livello aziendale; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, 

le Parti 

concordano su quanto segue. 

1. Entro la prima quindicina di novembre 2011, le Parti procederanno ad una verifica 

dell'istituto delle agevolazioni tariffarie per dare attuazione a quanto previsto nella 

lettera conti-attuale citata in premessa. 

2. Tenuto coi.ito delle misure concordate per sostenere il sistema di previdenza 

complementare in Azienda con separati e distinti verbali sottoscritti in data 17 maggio 

2011, le Parti convengono altresì di dare operativamente attuazione a quanto previsto 

dal comma precedente relativamente alle agevolazioni tariffarie, con imprescindibile 

contestualit8 rispetto all'attuazione delle suddette misure di sostegno previdenziale. 

Letto. confermato e sottoscritto. 



Verbale di Accordo 

................... .................................................................................. 
.. 
: Misure di sosteqno al sistema di previdenza complementare in Azienda . 

Roma, 17 maggio 201 1 

Tra 

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro 

e 


la Filctem, rappresentata dai sigg.:Morselli, Berni 


la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Mancuso, Testa 


la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli 


PREMESSOCHE 

P in Enel esiste (costituito con verbale 3 dicembre 1998) il FOPEN, Fondo 

Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, che ha l'obiettivo di 

assicurare una più elevata copertura pensionistica, aggiuntiva rispetto a quella 

offerta dal sistema previdenziale pubblico obbligatorio; 


P con verbale del 10 aprile 2007 le Parti hanno introdotto talune modifiche allo 

Statuto Fopen intese a definire, oltre ai necessari adeguamenti alla legislazione 

sopra ricordata, anche significativi miglioramenti connessi in particolare 

all'ampliamento della platea dei possibili destinatari/beneficiari; 


> in occasione degli ultimi rinnovi contrattuali sono stati concordati, per quanto 

concerne la parte economica, anche interventi sulla previdenza complementare 

assunta dalle Parti quale obiettivo di particolare reciproco interesse; 


tenuto altresì conto 

> della comune volontà delle Parti di realizzare ulteriori interventi di sostegno e 

valorizzazione del sistema di previdenza com 




tutto quanto sopra premesso e considerato, 

le Parti 

concordano su quanto segue. 

1. Nei confronti del personale che si trovi nelle seguenti condizioni: 

a) sia in servizio alla data del lo dicembre 201 1 e risulti esserlo stato già alla 
data del 1 O agosto 1979; 

b) sia in servizio alla data del lo dicembre 201 1 e risulti essere stato assunto 
successivamente alla data del 1 O agosto 1979 ma anteriormente a quella del 
1 O luglio 1996, 

sarà riconosciuto - a decorrere dal 1 O dicerribre 201 1 - un assegno mensile "ad 
personam" secondo gli importi lordi previsti nelle tabelle allegate che 
costituiscono parte integrante del presente verbale (tabella 1 per i lavoratori di 
cui alla lett. a e tabella 2 per i lavoratori di cui alla lett. b). Nelle tabelle è indicato 
per comodità oltre al valore degli importi mensili, anche quello corrispondente 
annuale. 

2. Tali importi sono variabili in funzione dell'età anagrafica del dipendente alla data 
del 30 novembre 201 1 (mese precedente l'applicazione del presente verbale). 

Ai lavoratori aventi titolo sarà erogato l'importo mensile di cui alla colonna 2 
corrispondente all'età anagrafica posseduta alla data del 30 novembre 201 1, per 
i mesi occorrenti alla maturazione dell'età successiva; a partire dal mese 
successivo al compimento di tale età, verrà erogato il corrispondente importo 
mensile di cui alla colonna 3 (somma di colonna 1 e di colonna 2); nei confronti 
dei lavoratori che compiono gli anni nel mese di novembre 201 1, verrà erogato 
direttamente I'importo mensile corrispondente di colonna 3. 

Nei confronti dei lavoratori aventi titolo che compiono 65 anni entro un anno 
dall'avvio applicativo del presente verbale, verrà corrisposto, nel mese 
successivo al compimento di detta età, I'importo annuale corrispondente di cui 
alla relativa colonna 3. 

3. Gli importi come sopra determinati - non soggetti a rivalutazione - saranno 
erogati, fino alla cessazione dal servizio (e comunque non oltre l'età di 65 arini), 
per 12 mensilità annue; essi non sono computati ad alcun effetto e non 
costituiscono base di calcolo ai fini degli istituti retributivi a corresponsione 
indiretta o differita, ivi compreso il TFR. 

4. Per i lavoratori iscritti al FOPEN o che vi aderiscano successivamente, gli importi 
di cui sopra saranno versati al FOPEN stesso a decorrere dal lo dicembre 201 1 - 
per i lavoratori già iscritti, o dalla data di successiva adesione per gli altri. 

Per i lavoratori non aderenti al FOPEN, gli importi in questione - al netto dei 
~ r i  oneri contributivi a carico dell'Azienda - saranno corrisposti in cifra non 









Verbale di Accordo 

Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare 

a favore dei "giovani" I 
Roma, 17 maggio 2011 

Tra 

Enel SpA, rappresentata dai sigg.: Cioffi, Gorga, Crivelli, Coffaro 

e 

la Filctem, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni 

la Flaei, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Meazzi, Losetti, Maiicuso, Testa 

la Uilcem, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli 

PREMESSOCHE 

> in relazione agli interventi di riforma del sistema previdenziale pubblico 
obbligatorio, che determinano in prospettiva una contrazione dei relativi 
trattameriti, è emersa - a livello di "sistema Paese" - l'esigenza di favorire la 
costitu~io~nee lo sviluppo di un sistema di previdenza complementare (cfr. D. 
Lgs. 252105); 

è intendimento delle Parti attuare particolari misure di sostegno previdenziale a 
favore del personale con minore anzianità di servizio in azienda nei termini di 
seguito precisati; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, 

le Parti 

concordano su quanto segue. 

1. Nei confronti del personale assuiito a far data dal loluglio 1996 ed in servizio 
alla data del lO dicembre 2011, semprechè iscritto al FOPEN, sarà attribuito e 
direttamente versato al FOPEN stesso un importo annuo lordo di E 170,00, a 
decorrere dal lodicembre 2011, qualora risulti già iscritto a tale data, ovverp 
dalla di successiva adesione. 



2. L'importci come sopra determinato - non soggetto a rivalutazione - sarà 
erogato, fino alla cessazione dal servizio (e comunque non oltre l'età di 65 anni), 
per 12 rriensilità annue; tali irriporti non sono computati ad alcun effetto e non 
costituisc:ono base di calcolo ai fini degli istituti retributivi a corresponsione 
indiretta i:) differita, ivi compreso il TFR. 

3. Agli effetti del presente verbale, per lavoratori "iscritti" o che "aderiscano" al 
FOPEN slintendono anche i lavoratori che aderiscano al FOPEN con il solo 
conferimc3nt0, anche tacito, del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, 
secondo le previsioni legislative vigenti. 

4. 11 presente verbale verrà applicato nei confronti del personale avente titolo che 
non abbia manifestato il contrario interesse entro il mese di ottobre 2011, 
secondo le modalità indicate nell'informativa che verrà data al personale stesso. 

5. Tenuto conto di quanto previsto dal 2" comma del verbale 17 niaggio 201 1 sulle 
"Agevolazioni tariffarie", le Parti convengono di dare attuazione al presente 
verbale con imprescindibile contestualità rispetto all'operatività delle misure 
previste per attuare la lettera contrattuale sulle suddette "Agevolazioni tariffarie". 

Letto, conferrriato e sottoscritto. 



Roma, 17 maggio 201 1 

Prot. n. Spett.li 

FILCTEM-FLAEI-UILCEM 

LORO SEDI 

Oggetto: Aaevolazioni tariffarie - verbale 1 7 maaaio 201 1 

In relazione alle richieste formulate dalle Organizzazioni Sindacali nel corso del 

negoziato sviluppato in merito all'oggetto, Vi confermiamo l'impegno aziendale 

in ordine ai seguenti punti: 

1 .  	 ad accompagnare la concreta attuazione di quanto concordato circa le 

agevolazioni tariffarie con un'offerta di particolare interesse per i dipendenti 

sul niercato libero; 

2. 	 a mettere a punto un'offerta promozionale nei confronti dei dipendenti per 

1'acl:quisizione e I'istallazione di impianti ad energie rinnovabili (in particolare 

foto\/oltaici) a cui i dipendenti aventi titolo potranno decidere di destinare 

(corrie alternativa) gli importi previsti nel verbale di sostegno alla previdenza 

corriplementare, secondo criteri, misure e modalità da definire nell'offerta 

stessa; 

3. 	 a definire i termini di una soluzione transattiva - da rendere concretamente 

operativa a decorrere dal 1 0/12/2011 - per quanto concerne le controversie 

relative all'oggetto nei confronti dei lavoratori titolari di contrat.1.i di formazione 

e lavoro stabilizzati dopo il l o  luglio 1996; 

4. a mantenere, in deroga al verbale in oggetto, nei confronti dei lavoratori 

assu,r~tiin Enel anteriormente al l o  luglio 1996 la normativa concernente le 

age\~folazionirelative agli oneri di allacciamento, come da policy aziendale in 

atto. 

Dis.tin1.i sctluti. 



Roma, '1 7 maggio 201 1 

Prot. n. Spett.li 

FILCTEM-FLAEI-UI LCEM 

LORO SEDI 

Oggetto: Misure di sosteano al sistema di previdenza com~lementare in Azienda 

In relazione alle intese intercorse nell'ambito del negoziato con Voi effettuato in 

merito cill'oggetto, e ad integrazione del verbale sottoscritto sull'argomento, Vi 

confermiamo l'impegno aziendale ad accendere/integrare. a favore dei 

lavoratori aventi titolo. una polizza assicurativa per la copertura del rischio 

connesso alla perdita delle misure economiche previste da tale verbale, in caso 

di premorienza. 

Nel caso di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro. la 

determinazione delle competenze di fine rapporto terrà conto anche di quanto 

previsto nel verbale in oggetto, per gli anni residui rispetto alla maturazione del 

diritto alla pensione di anzianità. 

Distinti sciluti. 




