
 

VERBALE DI ACCORDO 
tra 

ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi) 
ASSOBETON (Associazione Nazionale Aziende Produttrici di manufatti, componenti e strutture 

in calcestruzzo) 
e 

FENEAL-UIL 
FILCA-CISL 

FIL LEA-CGIL 

PREMESSO 

* che nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore firmato il 17 ottobre 1994 e nel 
verbale di accordo del 12 marzo 1997, è prevista l’istituzione di un Fondo di Previdenza 
Integrativa volontaria per i lavoratori delle aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi; 

* che Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea Cgil sono firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
del settore legno, sughero, mobile e arredamento e boschivi e forestali con Federlegno-Arredo 
e con Unionlegno per le piccole imprese; 

* che Federlegno-Arredo/Unionlegno e Feneal-Uil/Filca-Cisl/Fillea-Cgil hanno sottoscritto in 
data 7 novembre 1997 il protocollo istitutivo del Fondo di Previdenza Integrativo; 

SI CONVIENE 

che ANDIL ed ASSOBETON concorreranno, quali fonti istitutive, sin dalla fase 
iniziale, al Fondo sopra citato che nascerà e che quindi verrà esteso ai lavoratori 
dei settori; 

che la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore laterizi e 
manufatti cementizi rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e 
decorrenza dal verbale di accordo del 12 marzo 1997; 

di applicare a tutti i lavoratori del settore la quota per l’istituzione del Fondo di L. 
4.000= (50% a carico del lavoratore e 50% a carico dell’azienda) così come 
prevista dal protocollo istitutivo fra Federlegno-Arredo/Unionlegno e Feneal-
Uil/Filca-Cisl/Fillea-Cgil. 

Letto, firmato e sottoscritto 

ANDIL 
ASSOBETON 

FENEAL-UIL 
FILCA-CISL 
FILLEA-CGIL 



VERBALE DI ACCORDO 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

In data 2 dicembre 1997, presso la sede dell’ANDIL, si sono incontrati ANDIL Assolaterizi, 
Assobeton, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL. 

In relazione a quanto previsto dall’art. 57 del C.c.n.l. 17 ottobre 1994 per i dipendenti dalle 
aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi è stata costituita la Commissione Paritetica 
con il compito di approfondire il quadro normativo vigente in materia di Previdenza 
Complementare e per l’esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la 
costituzione e la gestione a livello di settore della Previdenza Complementare a capitalizzazione 
su base volontaria. 

La Commissione Paritetica è composta da dodici Componenti complessivi. 

La Commissione ha ribadito la necessità di pervenire alla costituzione di un Fondo nazionale a 
capitalizzazione individuale ed ha individuato nell’accordo raggiunto, in materia, tra 
Federlegno-Arredo, Unionlegno e Feneal, Filca, e Fillea una base utile per l’applicazione della 
Previdenza Complementare anche ai settori rappresentati da ANDIL Assolaterizi e Assobeton; 
tutto ciò nel rispetto di quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di 
accordo del 12 marzo 1997. 

Pertanto ANDIL Assolaterizi ed Assobeton, previa delibera dei propri Organi Direttivi, 
avvieranno le opportune iniziative per verificare la possibilità di aderire nella fase costitutiva 
all’accordo istitutivo del suddetto Fondo che acquisirà le caratteristiche di intersettorialità. 

Letto, approvato, sottoscritto 

Milano, 2 dicembre 1997 

ANDIL ASSOLATERIZI 
ASSOBETON 

FENEAL-UIL 
FILCA-CISL 
FILLEA CGIL 


