
Addì, 1 marzo 2005, in Roma 
 

tra 
 
Confindustria 
 

e 
 
Federmanager 
 

premesso che 
 

▪ le parti avevano già in passato convenuto di consentire l’iscrizione al 
Previndai anche dei dirigenti dipendenti di aziende che applicano un 
CCNL diverso da quello stipulato tra le parti in epigrafe, ma di cui sia 
comunque firmataria una delle parti stesse; 

 
▪ con verbale di accordo del 9 maggio 2001 è stata consentita l’iscrizione al 

Previndai dei dirigenti ai quali si applica il CCNL stipulato tra 
Federmanager e Confservizi-Cispel e, con verbale di accordo del 10 
aprile 2003, l’iscrizione dei dirigenti dell’ANAS S.p.a. ai quali si applica il 
contratto collettivo stipulato tra Federmanager e la stessa ANAS S.p.a.; 

 
▪ è ora valutata l’opportunità di consentire l’iscrizione al Previndai dei 

dirigenti dell’ENAV S.p.a. ai quali si applica la contrattazione collettiva 
nazionale di lavoro negoziata e stipulata da Fndai-Federmanager e la 
stessa ENAV S.p.a.; 

 
considerato che 

 
▪ l’iscrizione al Previndai dei dirigenti dipendenti di aziende che applicano 

un CCNL diverso da quello stipulato tra Federmanager e Confindustria 
comporta, ogni volta, la necessità di modificare lo Statuto del Fondo; 

 
▪ il processo di modifica risulta assai complesso e richiede non solo 

apposite deliberazioni da parte degli Organi collegiali del Fondo ma 
anche l’approvazione delle modifiche medesime da parte della 
Commissione di vigilanza sui Fondi pensione – COVIP; 

 
si conviene quanto segue 

 
1. a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma statutaria di cui al 

successivo punto 2) ovvero eventualmente, in via transitoria, dalla data della 
relativa delibera assunta dal Previndai, potranno essere iscritti al Previndai 
medesimo i dirigenti dipendenti dell’ENAV S.p.a. ai quali si applica la 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata a stipulata da 
Federmanager e la stessa ENAV S.p.a.; 
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2. a decorrere dalla data di entrata in vigore della conforme norma statutaria in 
attuazione dei contenuti del presente accordo, potranno essere iscritti al 
Previndai i dirigenti dipendenti di aziende ai quali si applica un CCNL diverso 
da quello stipulato tra Confindustria e Federmanager ma, comunque, 
sottoscritto da almeno una delle predette parti, a condizione che detto CCNL 
preveda la possibilità dell’iscrizione dei dirigenti al Previndai. In ogni caso tale 
possibilità è subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tra le parti in 
epigrafe; 

 
3. l’iscrizione dei dirigenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) è in ogni caso 

subordinata alla condizione che la contrattazione collettiva negli stessi 
richiamata contenga recante esplicitamente l’impegno delle aziende 
interessate ad applicare le disposizioni statutarie e regolamentari del 
Previndai attuali e future; 

 
4. l’iscrizione dei predetti dirigenti è altresì subordinata alla condizione che le 

aziende interessate riconoscano formalmente che detta iscrizione non 
comporta e non è suscettibile di comportare alcun effetto ai fini della 
composizione degli Organi del Fondo, così come disciplinata dallo Statuto del 
Previndai. 

 
 
 
CONFINDUSTRIA                  FEDERMANAGER 
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