
VERBALE DI INTESA 13 DICEMBRE 1994  

 

CONFERMA SUL PROTOCOLLO DI INTENTI DEL 3-11-1994  

 
Il giorno 13 dicembre 1994, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Sottosegretario 
dott. Gianni Letta, del Ministro del lavoro on. Clemente Mastella, si sono riuniti i rappresentanti della 
Federtrasporti assistiti dalla CISPEL, dell'ANAC e della Fenit assistiti dalla Federtrasporto e dalla Confindustria 
e delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL e FILT, FIT, UILTRASPORTI e FAISA CISAL.  
Le parti, confermando il protocollo d'intenti del 3 novembre 1994;  
considerato che in attuazione di esso, il Governo si impegna ad adottare, entro un mese dalla approvazione 
della legge finanziaria e comunque entro il 31 gennaio 1995, provvedimenti legislativi, inclusi quelli, se del 
caso, di immediata esecutività, tali da garantire gli obiettivi annunziati ed in particolare:  
- la parziale copertura dei disavanzi pregressi accumulati dalle imprese di trasporto pubblico di cui al D.L. n. 
660 del 1994, ivi compresa la prevista integrazione per Lazio, Campania e regioni a Statuto Speciale, nonché 
la possibilità dell'accensione dei mutui da parte delle Regioni, verificando la possibilità di stralciare gli articoli 
1 e 2 del citato D.L. n. 660 del 1994;  
- il non incremento dell'aliquota contributiva del Fondo di Previdenza autoferrotranvieri, mediante la 
necessaria disapplicazione dell'art. 2 bis della legge n. 70 del 1993 e dell'art. 10 della legge n. 155 del 1981; 
verificando la possibilità di inserire la norma relativa nel citato D.L. n. 660 del 1994;  
- la contestuale agevolazione all'esodo del personale tramite la costituzione delle posizioni assicurative 
nell'AGO, precedenti l'1 gennaio 1995 mediante un indice di valorizzazione per ciascun anno di anzianità 
assicurativa acquisita, stimabile nell'ordine di 1,25, in relazione alle disponibilità destinate al riordino del 
sistema previdenziale;  
considerato che il rinnovo del C.C.N.L. ha seguito i criteri guida prefissati nel citato protocollo d'intenti;  
hanno proceduto alla sottoscrizione dei testi relativi al rinnovo del C.C.N.L. di cui all'allegata ipotesi 
d'accordo.  


