
VERBALE DI ACCORDO 
 

 
 

Tra 
 
Andil 
Assobeton 
Assomarmi 
Federlegno Arredo 
Unital 
 

E 
 
Feneal Uil 
Filca Cisl 
Fillea Cgil 
 
Premesso che le parti su indicate sono firmatarie delle fonti istitutive del Fondo Arco; 
 
 
Si concorda che il presente accordo modifica l’accordo istitutivo del Fondo firmato in data 
7 novembre 1997 nei seguenti punti: 
 
art. 2 DESTINATARI 
 
a seguito dei verbali di accordo sottoscritti in data 13 maggio 2004 tra Apindustria Verona 
e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Verona, vengono individuati come ulteriori 
destinatari del fondo i lavoratori delle occupati nelle aziende applicanti il CCNL lapidei 
piccola industria della provincia di Verona. 
Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil si impegnano con le loro strutture del territorio di Verona 
per la sottoscrizione dell’accordo con Apindustria Verona relative alle quote contrattuali di 
€ 2.06 per ciascun lavoratore avente diritto all’adesione al Fondo e occupato alla data del 
31 ottobre 2004, di cui il 50% a carico delle aziende e il 50% a carico dei lavoratori e € 
15,49 a carico delle aziende per ogni lavoratore aderente ad Arco alla data del 31 marzo 
2005. 
 
Art. 5 ADESIONE 
 
I lavoratori potranno aderire al Fondo in qualsiasi momento nel corso dell’anno e la loro 
adesione diverrà effettiva dal primo giorno del mese successivo. 
 
Art. 6 CONTRIBUZIONE 
 
6.2 la contribuzione ordinaria è quella stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e 
dai vari accordi di rinnovo degli stessi. 
 
Art. 8 VICENDE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 
 



8.1 il lavoratore potrà sospendere unilateralmente la contribuzione in due occasioni 
all’anno (1° gennaio e 1° luglio). La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 2 
anni di contribuzione. 
 
Art. 11 GESTIONE 
 
L’importo da destinare al finanziamento del fondo da parte degli associati, potrà essere 
differenziato nella quantità, nel criterio di calcolo e nella tipologia di prelievo fra associati 
che abbiano contribuzione e associati che non abbiano contribuzione in essere. 
 
Per i primi l’importo è calcolato sulla base dello 0,15% massimo della retribuzione 
utilizzata per il calcolo della contribuzione e viene prelevata dalla contribuzione stessa. 
 
La percentuale utilizzata viene deliberata dall’Assemblea del Fondo, su proposta del CDA, 
di anno in anno. 
 
Per i secondi l’Assemblea del Fondo delibera, su proposta del CDA, i criteri di calcolo della 
quota; la stessa verrà prelevata dalla posizione individuale del socio (NAV) fino a 
capienza. 
 
Milano 29 settembre 2004 
 
 
 
Andil   _________________ Feneal Uil _________________ 
 
Assobeton  _________________ Filca Cisl _________________ 
 
Assomarmi  _________________ Fillea Cgil _________________ 
 
Federlegno Arredo _________________ 
 
Unital   _________________ 


