
Dal 23 al 27 maggio la FILCTEM CGIL sarà impegnata per il rinnovo dei propri rappresentanti 
all’interno dell’Assemblea di Fondenergia, il fondo di pensione complementare dei lavoratori dei 
settori Energia e Petrolio, Attività Minerarie, Gas e Acqua.
Da 25 anni la federazione è al tuo fianco per garantirti di sfruttare al meglio i vantaggi della 
pensione complementare con una gestione rivolta alla riduzione dei rischi finanziari e attenta alla 
sostenibilità ambientale e sociale.
Scegliere la nostra lista è fondamentale anche e soprattutto se sei un giovane lavoratore, per 
garantirti un’integrazione certa sia ai fini pensionistici che per altre esigenze.
Tra i nostri obiettivi: semplificare e velocizzare le pratiche, rendere l'accesso e la comunicazione 
con il fondo sempre più rapida e fruibile, sfruttando in modo crescente la modalità online.
Il tuo futuro per noi è importante. Con la nostra competenza ti garantiamo sicurezza del 
reddito, tutela dei diritti e serietà nella contrattazione.

Dacci fiducia, guarda al futuro. Vota la lista FILCTEM CGIL

COS’È
FONDENERGIA

Fondenergia è un fondo pensione complementare a capitalizzazione 
con oltre 45 mila iscritti nato dalla contrattazione collettiva nazionale 
con lo scopo di integrare la pensione erogata dall’INPS.
Al raggiungimento del diritto alla pensione, Fondenergia eroga ai 
propri aderenti varie forma di rendita. Anticipa, nel corso del tempo e 
su richiesta, importi variabili a fronte di spese impreviste, di spese 
sanitarie, di spese finalizzate all’acquisto o alla ristrutturazione della 
prima casa propria o dei figli.

Nel 2021 sono state accolte oltre 3.200 richieste di anticipazione per un corrispettivo di circa 66 
milioni di euro.
L’aderente a Fondenergia beneficia altresì di una copertura assicurativa: in caso di cessazione dal 
lavoro per invalidità o premorienza (in questo caso i beneficiari saranno gli eredi) riceverà un importo 
pari al 16% della retribuzione annua moltiplicato per gli anni mancanti al compimento del 60° anno 
di età. Nel triennio 2019/2021 i sinistri indennizzati sono stati 15, per un valore di circa 645 mila euro.

AZIENDE/STABILIMENTI CON ALMENO 30 ADERENTI AL FONDO: 
Dal 23 al 27 maggio presso i seggi organizzati nella tua azienda

Gli aderenti impiegati presso imprese senza seggio e quelli autorizzati esprimeranno la propria 
preferenza attraverso il voto postale che dovrà pervenire entro sabato 11 giugno 2022.

MODALITÀ DI VOTAZIONE



Fondenergia è un fondo pensione complementare a capitalizzazione 
con oltre 45 mila iscritti nato dalla contrattazione collettiva nazionale 
con lo scopo di integrare la pensione erogata dall’INPS.
Al raggiungimento del diritto alla pensione, Fondenergia eroga ai 
propri aderenti varie forma di rendita. Anticipa, nel corso del tempo e 
su richiesta, importi variabili a fronte di spese impreviste, di spese 
sanitarie, di spese finalizzate all’acquisto o alla ristrutturazione della 
prima casa propria o dei figli.

AVVERTENZE
- Gli elettori votano le liste
 e non i candidati
- Ogni elettore può votare
 una sola lista

COME SI VOTA
Il voto si esprime
contrassegnando la casella
sotto il nome della lista
elettorale prescelta

VOTA LA LISTA
FILCTEM CGIL 
filctemcgil.it

Nel 2021 sono state accolte oltre 3.200 richieste di anticipazione per un corrispettivo di circa 66 
milioni di euro.
L’aderente a Fondenergia beneficia altresì di una copertura assicurativa: in caso di cessazione dal 
lavoro per invalidità o premorienza (in questo caso i beneficiari saranno gli eredi) riceverà un importo 
pari al 16% della retribuzione annua moltiplicato per gli anni mancanti al compimento del 60° anno 
di età. Nel triennio 2019/2021 i sinistri indennizzati sono stati 15, per un valore di circa 645 mila euro.

LISTA FILCTEM CGIL

 1 FOSSATI STEFANO ENI SPA SAN DONATO MI
 2 SALA ERNESTO ENI RAFFINERIA DI GELA CL
 3 BENEDETTI SANDRO ENI SPA RM
 4 CADAU GIOVANNI BATTISTA SARLUX SRL CA
 5 SECCARELLO DARIO VERSALIS PORTO MARGHERA VE
 6 RAPISARDA CARMELO SONATRACH RAFFINERIA DI AUGUSTA SR
 7 FASANO ANGELO SAIPEM SPA MI
 8 FREZZOTTI DONATELLA VERSALIS MN
 9 MARCELLINO SECONDO ITALGAS RETI TO
 10 BERTOZZI SIMONE VERSALIS RA
 11 DEGAN VIRGILIO ENI RAFFINERIA LI
 12 FLAMINI ALESSANDRO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RM
 13 LENTINI PIERGIORGIO ENI PROGETTI VV
 14 TUFO MARCELLINO ENI E&P RA
 15 SPATARO LUCIANO VERSALIS SR
 16 TINELLI ALESSANDRO SNAM RETE GAS MI
 17 PETRONI MARIA CARLA ENI MATTEI RM
 18 LOMBARDI SIMONE 2I RETE GAS MI
 19 STELLA MARIO VERSALIS RAGUSA SR
 20 ZAMBON GIORGIO ENI BIORAFFINERIA VE
 21 AMAGLIANI DAVID SAIPEM SPA PU
 22 ALFONZETTI ANTONIO VERSALIS BR
 23 PATASSINI YARI ITALGAS RETI RM
 24 LAULETTA PAOLO ENI SPA PZ
 25 VALLARINO ALESSANDRO ENI GE
 26 PESCIO ENRICO ENI REWIND SS
 27 TAGLIENTE GIUSEPPE PLENITUDE NA

 N. LAVORATORE AZIENDA PV
    AZIENDA


