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OGGETTO: Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro unico per il settore 

elettrico. 

 

 

Il 24 luglio è stato sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di lavoro "unico" 

per il settore elettrico. Il nuovo contratto si applica "alle imprese elettriche che 

svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di 

energia elettrica, nonché produzione e fornitura del servizio calore e di smaltimento 

delle centrali elettronucleari dismesse ed attività connesse e alle società di ingegneria 

costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività 

esclusivamente per il settore" ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti (circa 90 mila). 

 

Il contratto unico è stato sottoscritto da Assoelettrica, aderente a Confindustria, 

Federelettrica, aderente a Confservizi, nonché dalle società ENEL, GRTN (Gestore 

della rete di trasmissione nazionale) e SOGIN (attività nucleare) e, per la parte 

sindacale, da FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILCEM-UIL e, con separato protocollo, 

FLAE-CISAL e UGL Energia. 

 

Il contratto decorre dal 1° luglio 2001 e scade, per la parte normativa, il 30 giugno 

2005 e, per la parte economica, il 30 giugno 2003. 

 

La vicenda negoziale aveva avuto inizio nel settembre del 1999 quando le diverse 

componenti datoriali avevano optato per la definizione di un contratto unico al fine di 

superare - in considerazione degli interventi di liberalizzazione e privatizzazione che 

avevano cominciato ad interessare il settore - una frammentazione negoziale che 

vedeva la compresenza di due contratti di settore ( uno per le imprese "private" e 

l'altro per le "municipalizzate") e, per l'ENEL,  di un contratto collettivo aziendale, 

anche se a valenza nazionale. 

 



 2 

Una situazione che, inevitabilmente, aveva attribuito nel tempo all'ENEL una wage 

leadership dal momento che i principali istituti economici e normativi (con effetti 

economici) definiti nell'azienda maggiore venivano, anche se con lievi temperamenti, 

trasferiti nelle diverse contrattazioni di settore. 

 

La definizione del nuovo contratto unico determina, da questo punto di vista, una 

situazione di discontinuità che serve ad evitare i fenomeni di "inseguimento". Pur 

ritrovandosi, nel nuovo contratto, alcune "specificità" del settore (in materia di 

relazioni sindacali ma, soprattutto, per istituti direttamente connessi alle modalità di 

prestazione dell'attività e di organizzazione del lavoro, propri delle imprese 

elettriche), sono numerosi gli elementi innovativi rispetto alle discipline finora in atto, 

specie per quel che riguarda il mercato del lavoro, il superamento di automatismi 

salariali (compresa la riforma degli aumenti periodi di anzianità), la semplificazione e 

la riduzione delle voci indennitarie, la revisione di una (precedentemente molto 

onerosa) normativa sui trasferimenti che risulta di stretta attualità in relazione ai casi 

di fusione, acquisizione e cessione di aziende o parti di esse, che interessano e sempre 

più in futuro interesseranno il settore. 

 

Limitatamente all'aumento dei minimi tabellari (che non subivano incrementi dal 

1997), è stato riconosciuto un importo mensile medio a regime di 150 mila lire lorde 

suddiviso in due tranches (60 mila a decorrere dal 1° luglio 2001 e le ulteriori 90 mila 

a decorrere dal 1° luglio 2002 ). Per i trenta mesi pregressi (le precedenti discipline 

collettive erano tutte scadute il 31 dicembre 1998), per i quali non era stata 

corrisposta neanche l'IVC, si provvede con una una tantum media di 2 milioni e 

mezzo. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 
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