
VERBALE DI ACCORDO 
 
Addì, 24 luglio 2001 
 

tra 
 
Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi) 
 

e 
 
Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) 
 
  
 

PREMESSO CHE 
 
 

▪ al punto 1 sull’Accordo stipulato il 9-4-1998 tra Confservizi-Cispel e Fndai-
Federmanager, in base a quanto già convenuto tra le summenzionate parti 
all’art. 27 del CCNL 31-12-1996, per i dirigenti delle imprese dei servizi 
pubblici locali, è stato riaffermato l’impegno di sviluppare ogni iniziativa per 
consentire l’accesso dei predetti dirigenti al Previndai, nei limiti consentiti 
dal relativo Statuto; 

 
▪ con l’Accordo del 15 novembre 2000 le parti summenzionate hanno 

convenuto di realizzare la soluzione di cui al punto 1 dell’Accordo 9-4-1998, 
entro il medesimo anno 2000, per il tramite del Previndai, Fondo Pensione 
di riferimento per tutta la categoria dei dirigenti industriali; 

 
▪ la contribuzione dovuta al Fondo Pensione decorre dal 1° gennaio 2000 per 

ciascun dirigente in servizio alla data di stipula del predetto Accordo. Per i 
dirigenti assunti o nominati tali dopo il 1°-1-2000, la contribuzione decorre 
dalla data di assunzione o di nomina; 

 
▪ in data 27 febbraio 2001 è pervenuto il parere della Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) che conferma l’ammissibilità di una 
modifica allo Statuto del Previndai volta a consentire l’adesione al Fondo 
dei dirigenti di aziende ai quali si applichi un CCNL, diverso da quello 
stipulato dalle parti istitutive (Confindustria e Federmanager) e comunque 
stipulato da una delle parti istitutive del Fondo, in questo caso 
Federmanager; 

 
▪ il 9 maggio 2001, le summenzionate parti istitutive del Previndai 

(Confindustria e Federmanager) hanno sottoscritto un verbale di accordo 
che stabilisce la possibilità, per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici 
locali rappresentate dalla Confservizi, di iscriversi al Previndai; 

 
▪ il richiamato verbale di accordo, di cui al precedente alinea, stabilisce che 

l’iscrizione dei dirigenti in parola decorre dalla data di entrata in vigore delle 
necessarie modifiche allo Statuto del Previndai. 
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Convengono che 
 
  

▪ a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie del 
Previndai, in conformità alle norme dello Statuto del Fondo che regolano 
l’iscrizione, sono obbligatoriamente iscritti le imprese e tutti gli altri soggetti, 
tenuti al rispetto del presente accordo, che applichino ai propri dirigenti la 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro negoziata e stipulata da 
Federmanager e Confservizi. A decorrere dalla stessa data possono 
iscriversi al Previndai i dirigenti alle dipendenze delle imprese e di tutti gli 
altri soggetti di cui sopra; 

 
▪ la contribuzione dovuta al Previndai decorrere dal 1-1-2001 per ciascun 

dirigente in servizio alla data medesima, che aderirà al Fondo, ovvero dalla 
data di assunzione o nomina per quelli assunti o nominati 
successivamente; 

 
▪ il versamento al Fondo della contribuzione afferente i primi tre trimestri del 

2001 per i dirigenti in servizio alla data dal 1° gennaio 2001, ovvero per il 
periodo proporzionalmente ridotto per quelli assunti o nominati 
successivamente, verrà effettuato dalle imprese, in una unica soluzione, 
anche per la parte a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro 
retribuzione, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di 
amministrazione del Previndai e comunque entro l’anno 2001; 

 
▪ a parziale compensazione della mancata realizzazione, per il 2000, 

dell’accordo del 15 novembre u.s., per ciascun dirigente in servizio alla data 
del 1° gennaio 2000 che aderirà al Previndai, sarà erogato, con la 
retribuzione del mese successivo a quello di entrata in vigore delle 
modifiche statutarie del Fondo, sotto forma di una tantum, un importo 
corrispondente alla contribuzione dovuta per l’anno stesso al Previndai pari 
al 2% della retribuzione complessiva annua, utile ai fini del calcolo del TFR, 
dovuta allo stesso dirigente per l’anno 2000, entro un limite massimo di Lire 
125 milioni. Per i dirigenti assunti o nominati tali nel corso del 2000 
l’importo, sotto forma di una tantum di cui sopra, sarà ridotto 
proporzionalmente all’effettiva anzianità di servizio relativa all’anno 2000; 

 
▪ la Confservizi si impegna ad applicare le disposizioni statutarie e 

regolamentari del Previndai attuali e future; 
 

▪ la Confservizi riconosce che, nella fase attuale, l’iscrizione dei dirigenti delle 
aziende rappresentate dalla Confederazione medesima non è suscettibile 
di comportare effetti ai fini della composizione degli Organi del Fondo. 

 
  
 
     Confservizi        Federmanager 
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