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CONSIGLIO NAZIONALE FIADEL 
S. BENEDETTO DEL TRONTO 15/17 GENNAIO 2015 

DOCUMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITA’  
 
In occasione del Consiglio Nazionale della FIADEL dell’15.01.2015, a San Benedetto del 
Tronto uno degli argomenti di cui si è ritenuto indispensabile un approfondimento è quello 
relativo alle ricadute delle manovre governative ed in particolare all’accorpamento dei 
CCNL pubblici e privati, tra cui l’attualissima situazione creatasi nei settori delle Aziende 
Multiutility ( doc. 1  Messaggero 16 gennaio 2014 allegato). 
 
E’ un argomento che più volte, anche se con scarsi risultati, abbiamo marginalmente 
affrontato senza che si riuscisse a trovare una condivisa e risolutiva soluzione al 
problema, che riguarda quei tanti lavoratori, iscritti alla FIADEL, che sono sottoposti ad 
altri CCNL, come quello del Gasacqua, del Settore Energia, quasi tutti operanti nelle 
aziende Multiutility. 
 
Bisogna anche convenire che tale argomento è stato anche tenuto ai margini della 
discussione per non compromettere i rapporti con la CisalEnergia, la federazione che 
sottoscrive, per adesione, i CCNL del Gasacqua e del Settore Energia. 
 
Nonostante quanto premesso, negli ultimi tre mesi del 2014, si sono verificate diverse 
situazioni sindacali, politiche e normative, che se non affrontate per tempo, potrebbero 
compromettere quella rappresentatività nazionale e territoriale che la FIADEL si è 
conquistata con il generoso impegno dei proprii iscritti e dei nostri dirigenti sindacali a tutti i 
livelli, bene evidenziato anche dalla recente competizione elettorale delle RSU nel settore 
dell’Igiene Ambientale. 
 
 Purtroppo, la FIADEL, nelle lotte a difesa dei lavoratori, non è solo in conflitto con le 
direzioni aziendali ma deve anche guardarsi dalle meschinità perpetrate dalle OO.SS. di 
CGIL, CISL e UIL, che non perdono occasione per cercare di emarginare, a tutti i livelli, la 
nostra O.S. dai diritti di rappresentanza e di rappresentatività, garantiti dalla Costituzione, 
dalla legge 300/70 e dai CCNL stipulati. 
 

Sinteticamente, di seguito, si elencano i suddetti accadimenti: 
 
* Il 24 ottobre 2014: Le Segreterie nazionali di categoria di CGIL, CISL, UIL 
sottoscrivono con Iren SpA, Iren Ambiente SpA, Iren Emilia SpA , Iren Energia SpA, Iren 
Mercato SpA, Iren Servizi e Innovazione SpA, Tecnoborgo SpA, Genova Reti Gas Srl, 
IdroTigullio SpA, Laroratori Iren Acqua e Gas SpA, Mediterranea delle Acque SpA, AEM 
Torino Distribuzione SpA, Iren Gestioni Energetiche SpA, un Accordo quadro di 
regolamentazione nel Gruppo Iren dell’art. 4, commi 1-7 ter, legge n° 92/2012, 
lasciando provocatoriamente fuori dal tavolo la FIADEL nonostante sia stipulante e 
firmataria del CCNL FederAmbiente, e proclamandosi impropriamente, “le 
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Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel Gruppo e in ciascuna 
Società”.  
Questo articolato e importante Accordo definisce in sostanza, la possibilità di ridurre gli 
organici del Gruppo Iren attraverso l’incentivazione all’esodo per quei dipendenti che 
maturano il diritto alla pensione entro dicembre 2018, prevedendo un’uscita di 300 
dipendenti, con una possibile riassunzione di nuovi dipendenti sino ad un massimo del 
60%. 
A CGIL, CISL e UIL evidentemente non è bastato aver tentato, con l’Accordo relativo al 
Testo Unico sulla Rappresentanza (10.02.2014) sottoscritto con FederAmbiente e la 
Federutility di mettere fuori gioco le OO.SS. autonome, giochino che con la FIADEL non è 
proprio riuscito.  
Adesso, in concorso con le Controparti, si autodefiniscono OO.SS. maggiormente 
rappresentative nel Gruppo e in ciascuna società, andando anche in contrasto con la 
Sentenza n° 231/2013 della Corte Costituzionale, relativo all’applicazione e 
interpretazione corretta dell’articolo 19 della Legge 300/70 (vedi causa FIOM/FIAT). Infatti, 
la Corte ha sancito che: “…le regole o i requisiti di rappresentatività sono vincolanti 
solo all’interno della cerchia dei soggetti che le hanno sottoscritte e condivise e non 
sono opponibili alle altre  associazioni sindacali non firmatarie o dissenzienti”. 
Inoltre la Corte ha sancito anche che “è illegittimo privare dei diritti il Sindacato 
rappresentativo” ! 
. 
* Il 26 e 27 novembre 2014: l’ANCI promuove a Torino un Forum Nazionale destinato a 
tutte le società a partecipazione pubblica costituite in Spa, Srl, In-House, Miste e 
organismi partecipati come Consorzi, Fondazioni, Agenzie, Associazioni e a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni che detengono partecipazioni societarie. Sono stati affrontati 
importanti temi come gli obblighi di contenimento della spesa nelle società pubbliche, il 
processo di razionalizzazione previsto dalla Legge di Stabilità e dalla Spending Review, le 
gestioni e le relazioni economiche e finanziarie tra società pubbliche e partecipate, le 
regole di Governance e la disciplina del rapporto di lavoro insieme alla gestione del 
personale- e le norme di reclutamento e selezione delle società pubbliche, mobilità e 
gestione degli esuberi, prevenzione e contrasto della corruzione/collusione negli appalti 
pubblici, concorrenza e spending review nella gestione delle società partecipate, 
ammissibilità e caratteristiche degli affidamenti diretti e il regime applicabile alle società 
pubbliche in materia di appalti, e altro ancora. Il presidente dell'Anci, e sindaco di Torino, 
Piero Fassino, ha dichiarato all'Ansa che per la prima volta, assieme alla legge di Stabilità, 
si affronta finalmente il tema della riorganizzazione delle partecipate in termini di politica 
industriale, affermando che “c'è la necessità di maggiore aggregazione nel settore 
delle società di servizio pubblico, per avere grandi players con capacità di mercato 
e che siano competitive anche sul piano internazionale. In Italia c’è un’enorme 
frammentazione delle società a partecipazione pubblica, soprattutto locali, che 
determina alcuni limiti ed è per questo che si pone con forza il tema della loro 
riorganizzazione favorendo processi di aggregazione”. 

*15 dicembre 2014: Il presidente del Consiglio ripropone che il piano di tagliare le 
aziende municipalizzate da ottomila a mille è un'operazione che va avanti.  

Sull'argomento è intervenuto anche il presidente del Gruppo Hera: ”Crediamo che gli 
incentivi previsti per i Comuni dal decreto Sblocca Italia del governo possano 
essere utili per future aggregazioni di multiutility. Si tratta dell'incentivo più 
desiderato dai Comuni, che in questo momento hanno problemi di disponibilità per 
fare investimenti in altri settori. Questi incentivi dovrebbero indurre a ridurre i propri 
impegni in una società di servizi, perché i soldi ricavati da questa riduzione 
d’impegno sarebbero liberi dal patto di stabilità, e quindi spendibili in altri 
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investimenti d’interesse dei Comuni stessi. Una soluzione che è stata sostenuta 
dall'Anci in nome di tutti i comuni, quindi mi pare sia valida”.  

La citata norma prevista e richiamata come “incentivi” dal Decreto Sblocca Italia, tra 
l’altro come visto approvata dall’Anci, introduce la possibilità per interventi da parte della 
Cassa Depositi e Prestiti (Tesoro), ma in particolare, sono riconfermati gli incentivi fiscali 
per le operazioni di scioglimento o alienazione di determinate società (che vediamo più 
avanti), le procedure di mobilità del personale per le società che si sciolgono (che vediamo 
più avanti) e l’esclusione dal Patto di Stabilità dei proventi derivanti dalle dismissioni o 
di quotazione di aziende di servizi pubblici locali, a condizione che le entrate siano 
utilizzate per gli investimenti. 

Ecco perché il sindaco di Bologna, Merola, vuole incassare 100 milioni di Euro, 
vendendo una parte di azioni della Multiutility Hera per fare investimenti nella città, 
provocando la dura reazione dei suoi alleati e della stessa CGIL locale, poiché passare dal 
51% al 35%, vuol dire che il controllo pubblico sarà del tutto assente, con pesanti ricadute 
sui lavoratori e sui cittadini. Ma anche la decisione dei comuni della Romagna di “dare il 
benservito” a Hera, sta a significare che questo tema sta entrando in una fase di grande 
discussione politica perché c’è chi pensa di riportare in mano interamente pubblica la 
gestione di raccolta dei rifiuti, attraverso l’affidamento a una società in house. Tutto 
questo, assieme al tema delle enormi aggregazioni e degli inqualificabili, ed esponenziali 
aumenti dei debiti di queste Imprese, sta forse entrando in una fase di grande discussione 
di politica finanziaria, industriale ed energetica. 

*19 dicembre 2014: Le Assemblee di Federambiente (igiene ambientale) e di FederUtility 
(energia, gas e acqua) hanno iniziato il progetto di fusione delle due federazioni in un 
unico soggetto delle imprese di servizi pubblici locali a valenza industriale, che si chiamerà 
Utilitalia. Tale percorso porterà alla creazione di un’associazione di 577 imprese con 
90.000 addetti complessivi e un valore di produzione pari a 40 miliardi di euro che, 
afferma il presidente di Federambiente “ porterà maggiore forza e slancio alle azioni 
e le proposte per raggiungere l'obiettivo di favorire nella legalità, una gestione 
industriale dei rifiuti che è la chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei a 
tutela dell'ambiente e per favorire lo sviluppo economico del Paese”, così come, per 
il presidente di Federutility, “l'unione tra queste federazioni risponde a un disegno 
molto ambizioso, rafforzare il ruolo delle imprese di servizi pubblici, al servizio dei 
cittadini, dello sviluppo dell'economia e della tutela dell'ambiente e del territorio”. 
(doc. 2) 

29 dicembre 2014:La Legge di stabilità 2015 (doc. 3) viene pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale che prevede un solo articolo e ben 735 commi. 

Bisogna premettere che il decreto-legge 138/2011 convertito con modifiche nella legge 
148/2011 tratta, tra l’altro, al Titolo II le LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED 
ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO. In tale ambito, affronta la gestione dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli ambiti territoriali ottimali e 
omogenei e prevede che la dimensione di tali ambiti, di norma, sia almeno non inferiore a 
quella del territorio provinciale. 

Tale decreto è stato perciò modificato dalla Legge di stabilità menzionata, che, dal 
comma 609 al comma 617, al fine di promuovere processi di aggregazione tra i gestori 
dei servizi e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, prevede che: 
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1) gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'istituzione o designazione dell'ente di 
governo dell'ambito territoriale ottimale. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti 
enti di governo entro il 1° marzo 2015, il Presidente della Regione esercita i poteri 
sostitutivi e nomina gli enti di governo. I predetti enti di governo di conseguenza, 
predispongono una relazione scritta che deve comprendere un piano economico 
finanziario che contenga anche la proiezione, per la durata dell'affidamento, dei costi e dei 
ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la proiezione, nell'ipotesi di 
affidamento in house, dell'assetto economico patrimoniale della società, del capitale 
proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano 
economico finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di 
servizi costituite dall'istituti di credito. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali 
proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel 
primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno 
finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il 
bilancio consolidato con il progetto affidatario in house. 

2) le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere 
speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica s’intendono 
riferite, anche al settore dei rifiuti urbani. 

3) perciò a decorrere dall’1 gennaio 2015, gli enti locali avviano un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da consentire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche con liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che siano composte di soli amministratori o da dipendenti 
inferiori al numero degli amministratori 

c) eliminazione delle società e delle partecipazioni detenute in società analoghe e 
similari, anche mediante operazioni di fusione o d’internalizzazione delle funzioni 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo, delle strutture aziendali, anche attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. 

4) l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in 
possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, 
comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 

Proprio alla luce della citata Legge di Stabilità, nonché delle possibilità previste anche 
dall’applicazione della legge N° 92//2012 all’articolo 4, commi 1-7 ter. (riduzione organici e 
relative remunerazioni) si riscontra il tentativo di Veritas, SpA di Venezia, che gestisce i 
settori Ambiente e Idrico, la quale attraverso le linee guida per il rinnovo dell’Accordo 
Integrativo (contrattazione di II° livello) vuole imporre ai lavoratori del Settore Ambiente 
l’orario di lavoro del personale a 38,5 ore settimanali, come quelli relativi e già previsti dal 
CCNL per il Settore Idrico, senza offrire nulla in cambio. Chiediamo che su questa 
iniziativa delle controparti FIADEL prenda posizione netta. 
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Alla luce di questi eventi è plausibile ipotizzare la volontà politica di unificare i contratti 
federambiente e federutiliy in un unico contratto Utilitalia.  

Già abbiamo vissuto l’unificazione dei contratti Gas-Acqua (ANFIDA, ANIGAS-
Confindustria Energia, ASSOGAS, FEDERESTRATTIVA, FEDERUTILITY) che ha 
comportato uno slittamento verso condizioni peggiorative in termini salariali e un 
assottigliamento della parte normativa inclusa, una notevole riduzione dei permessi 
sindacali.  Perciò è bene attrezzarci per tempo a difesa degli stipendi dei nostri iscritti. 

Al fine di poter essere parte attiva di tale processo di contrattazione a livello nazionale è 
indispensabile raggiungere una consistenza numerica minima di rappresentanza e in tal 
senso non può essere trascurato quanto previsto e cioè una soglia minima di 
rappresentanza del 5%.  

Ora il numero d’iscritti Fiadel settore Federambiente, a seguito anche delle positive 
elezioni delle RSU si attesta attorno al 15% ma tale percentuale fa riferimento solamente 
ai 45.000 lavoratori del settore Igene-Ambientale. 

Nel settore Energia e Gas-Acqua (ulteriori 45.000 lavoratori del settore Federutility) la 
percentuale del 5% non è in questo periodo raggiunta né dalla Cisal-Enegia (circa 700 
iscritti) né dalla Fiadel (circa 500 iscritti). Sommati assieme raggiungono appena il 2,5%. 

Se questa deve essere la nostra prossima missione di prospettiva sindacale, è evidente 
che per partecipare alle eventuali trattative per il nuovo contratto Utilitalia è necessario 
trovare delle soluzioni organizzative sindacali immediate, perché sono indispensabili al 
raggiungimento della base numerica di rappresentanza. E’ anche evidente che tali 
iniziative dovrebbero andare nella direzione della unificazione o della predisposizione di un  
coordinamento tra le organizzazioni sindacali CISAL menzionate anche per consentire un 
aumento del numero d’iscritti, soprattutto nel settore Gas-Acqua. 

Ciò può essere realizzato anche attraverso un’azione di proselitismo che sappia far leva 
sia sul malcontento sempre più percepito all’interno delle altre OOSS, sia attraverso i 
fattori positivi che tale processo di unificazione sarebbe in grado di fornire agli iscritti, 
proprio perché la FIADEL è bene organizzata su tutto il territorio nazionale e rappresentata 
nelle imprese e nelle società dei settori interessati. 

E’ doveroso osservare ancora che la FIADEL, stipulante e firmataria del contratto 
Federambiente, nel caso in cui si vada verso un contratto unico Utilitalia si ritroverebbe, 
se non si procederà nella scelta organizzativa-sindacale appena ipotizzata, a giocare un 
ruolo sempre più marginale nelle imprese che si aggregheranno nei nostri settori dei 
Servizi Pubblici Locali a valenza Industriale, com’è già accaduto con il citato Accordo 
Quadro all’IREN SpA, anche perché, pur potendo dimostrare di possedere ben oltre la 
soglia del 5% di Rappresentatività, FIADELnon è firmataria, nemmeno per adesione, dei 
CCNL GasAcqua ed Energia, nonostante che nel settore Ambiente sia indubbiamente un 
sindacato maggiormente rappresentativo. 

In altre parole, sarà sempre ritenuto dalla Triplice, con la complicità delle Imprese, 
un’Organizzazione Sindacale non maggiormente rappresentativa nei specifici settori 
aziendali dei Gruppi, delle Multiutility e delle Società che si andranno velocemente a 
definire. 


