
ACCORDO QUADRO dei PAPPORTI INTERNI 
CNAI FISMIC 

 
 

tra 
il CNAI rappresentato dal Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo 

e 
la FISMIC rappresentata da Segretario Generale Roberto Di Maulo 
 

 
si conviene quanto segue 

 
1. che la Sedi Legali degli enti Bilaterali Nazionali risiederanno in Chieti presso il CNAI, la 

sede legale degli Enti Bilaterali potrà avere un distaccamento funzionale presso la 
sede nazionale del CNAI e/o della FISMIC a Roma, al fine di permettere il migliore 
monitoraggio, da parte di entrambe le parte contraenti delle attività degli Enti stessi; 

2. che le Sedi Legali degli Enti Bilaterali Regionali o Territoriali di norma risiederanno 
presso le Sedi territoriali del CNAI e/o in alternativa presso le Sedi FISMIC; 

3. che le Presidenze degli Enti menzionati sono di nomina CNAI e le Vice Presidenza di 
nomina FISMIC, cui spettano anche di norma i Presidenti dei Revisori dei Conti; 

4. che tutti gli altri componenti sono pariteticamente nominati; 
5. che i componenti delle Commissioni degli Enti Bilaterali sono pariteticamente nominati 

tenendo in debito conto della professionali e capacità del nominando; 
6. che la titolarità di tutti gli Enti Bilaterali resta a capo del CNAI e della FISMIC; 
7. che la gestione commissariale dell’ENMOA e della CENOA durerà fino al 31 dicembre 

2011; 
8. che la FISMIC s’impegna a presentare le piattaforme dei ccccnl  in conformità di 

quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale del 23 maggio 2011 “dell' Attuazione 
dell'Accordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali”; 

9. che il presente accordo ha validità sei anni e successivamente si rinnoverà di tre anni 
per tre anni. Eventuale disdetta va presentata  almeno sei mesi prima della scadenza 
del contratto. Il disdettante, salvo i casi di giustificato motivo, perde la titolarità dei 
contratti e degli enti bilaterali senza nulla a pretendere.     

 Il CNAI e la FISMIC si impegnano a non rendere pubblico il presente Accordo, ma a 
mantenerlo riservato tra le Parti. 
 
Chieti 23 maggio 2011 
 

CNAI                                                                                             FISMIC 
il Presidente Nazionale                                                                    il Segretario Generale 

(Orazio R. Di Renzo)                                                                       (Roberto Di Maulo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

®RIPRODUZIONE RISERVATA 
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