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Perché un corso della Fisac Cgil su Welfare e 
Innovazione sociale?… a cura di Elena Aiazzi!!
Come Ufficio Nazionale Sostenibilità e Responsabilità Sociale di Impresa abbiamo realizzato in questi anni 
un percorso mirato alla diffusione della conoscenza dei temi della RSI nell’ottica di determinare una 
consapevolezza fra tutti i Quadri della nostra Organizzazione, che il valore, la solidità ed il futuro di una 
azienda non siano elementi legati solo ed esclusivamente  ai  “numeri” ed ai bilanci contabili ma alla capacità 
reale e misurabile, di stabilire un rapporto di rispetto e attenzione da parte delle aziende, alle aspettative ed 
alle condizioni di tutti i portatori di interesse, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori presenti nelle imprese. !
La definizione data da ISO 26000 (certificazione che fornisce indicazioni a tutti i tipi di organizzazione, 
indipendentemente dalla loro dimensione o posizione, su concetti, termini e definizioni relazionate alla 
Responsabilità Sociale) della RSI che UNI ha preso come base di riferimento per determinare le linee guida 
da applicare alle imprese italiane e che a breve saranno pubblicate è la seguente:!
La Responsabilità Sociale di Impresa è “la responsabilità da parte di una organizzazione per gli impatti delle 
sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e 
trasparente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile  inclusi la salute e il benessere della società; tiene 
conto delle aspettative degli stakeholder; è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme 
internazionali e di comportamento; è integrata in tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue 
relazioni”.!
Le relazioni sindacali presenti in una impresa così come la sua attività in tema di welfare sono fra gli 
indicatori più concreti di Responsabilità Sociale che possono trovare riscontro in termini di benessere sia 
dell’azienda che dei dipendenti. Infatti, i contenuti della RSI non possono e non devono rimanere generici se 
si vuole evitare che siano un esclusivo elemento di marketing che poi, come testimoniato anche in questi 
giorni dallo scoppio dello scandalo Volkswagen, rischiano di diventare un boomerang per tutte le parti in 
gioco, se non realmente agiti o addirittura se vengono ingannati e disattesi.!
Le diverse misure di welfare possono offrire opportunità concrete in termini di soddisfazione dei bisogni 
diretti o indiretti di lavoratrici e lavoratori, oltre i contenuti tradizionali della contrattazione di secondo livello, 
così come una RSI espressa dalle imprese su questi temi può essere utile a tutti gli stakeholder in quanto 
accresce risorse immateriali preziose per una crescita durevole dell’azienda e produce uno sviluppo 
equilibrato dell’economia e della società.!
La contrattazione del cosiddetto welfare aziendale integrativo nelle banche e nelle assicurazioni, così come 
le previsioni di carattere unilaterale si sono notevolmente sviluppate negli ultimi anni.!
Questo è avvenuto sostanzialmente per la spinta determinata da alcuni fattori: la diminuzione degli 
investimenti da parte dello Stato nel welfare pubblico, le revisioni legislative, in particolare, in tema di 
previdenza pubblica, un generalizzato peggioramento dei servizi pubblici di assistenza, le vecchie e nuove 
previsioni fiscali, la nascita di nuovi fabbisogni e gli effetti della crisi che hanno reso, in alcune aziende, 
sempre più difficile la contrattazione del salario diretto.!
Di contro, le aziende in questi ultimi anni, hanno acquisito una maggiore consapevolezza della centralità 
nelle relazioni industriali del welfare aziendale, la cui utilità si può manifestare su diversi piani: miglioramento 
del clima aziendale, fidelizzazione e senso di appartenenza dei dipendenti, attrazione delle alte 
professionalità, riduzione delle assenze e maggiore qualità della produzione.   !
La spinta che arriva oggi dalle imprese stesse ad una razionalizzazione di tutte le previsioni in tema di 
welfare nonché il miglioramento del funzionamento degli istituti esistenti, spesso di carattere bilaterale, ne 
danno testimonianza. !
Per questo, come Fisac CGIL riteniamo che il percorso formativo risulti indispensabile per essere in grado di 
giocare al meglio il nostro ruolo a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, non solo per acquisire un insieme di 
conoscenze e nozioni utili per chi svolge la contrattazione di primo e secondo livello, all’interno di uno 
scambio di esperienze già realizzate nelle aziende, ma anche e soprattutto perché si inquadri esattamente il 
tema, il suo rapporto con l’azione definita volontaria della Responsabilità Sociale di Impresa che vogliamo si 
realizzi attraverso un confronto con il Sindacato. !
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Riteniamo importante che si eliminino quei timori che hanno messo in dubbio fino ad oggi il valore della 
diffusione della contrattazione del welfare aziendale ritenuto un ostacolo allo sviluppo del welfare pubblico ed 
alla ripresa dell’investimento da parte dello Stato o un interesse di esclusivo ambito aziendale. !
In realtà la pressione a cui sono soggetti i sistemi di welfare pubblico in conseguenza, non solo di un ridotto 
investimento, ma anche della trasformazione della domanda sociale, costituiscono uno dei problemi più 
urgenti del nostro tempo. Servono risposte collettive da parte del welfare pubblico e privato ma anche 
risposte specifiche individuali difficilmente realizzabili senza uno studio mirato ad acquisire la complessità e 
l’evoluzione della condizione del singolo individuo. Non è un caso che le principali aree di welfare aziendale 
che accompagnano le previsioni integrative di pensione e assistenza sanitaria, riguardino sempre di più oggi 
le esigenze di cura e assistenza alle persone, dei dipendenti e delle loro famiglie.!
La conciliazione dei tempi fra lavoro e vita privata mirata a favorire un migliore equilibrio nell’uso del tempo 
(come lo smartwork), iniziative di assistenza (pratiche amministrative, servizi lavanderia ecc.) che liberano il 
tempo, iniziative di sostegno all’istruzione ed all’educazione del dipendente o dei propri figli, servizi ricreativi 
culturali e sportivi, servizi a sostegno della mobilità, servizi erogati in forma di sostegno al potere di acquisto 
non retributivo (buoni pasto) o con prestazioni di servizio (mense ecc.) costituiscono la nuova frontiera del 
confronto nelle aziende, sottratta all’ antica forma unilaterale e paternalistica molto più diffusa negli anni 
settanta/ottanta.!
E’ percepita l’esigenza che lo Stato emani delle nuove normative che razionalizzino l’insieme delle previsioni 
sul welfare sia pubblico che privato, rilanciando la qualità del primo e combattendo gli sperperi reali ma 
anche che sostengano la contrattazione del welfare integrativo aziendale considerata,  per quanto ci 
riguarda, come salario aggiuntivo e volontario rispetto a quello monetario: infatti ad oggi i maggiori vantaggi 
fiscali a favore delle imprese sono determinati dalle previsioni unilaterali non contrattate. !
Auspichiamo che la raccolta e la pubblicazione del materiale possa costituire un valido strumento di 
supporto alla contrattazione nei gruppi e nelle aziende bancarie e assicurative e non solo, tanto più oggi che 
si impone una riflessione di tutto il sindacato, di carattere generale, sullo sviluppo dell’azione del confronto 
fra le parti sociali, dell’ ampiezza e/o specificità dei vari  livelli contrattuali, dei relativi obiettivi e contenuti, in 
risposta ad una emergente insofferenza e opportunistica semplificazione del valore della contrattazione da 
parte della politica che si esprime con la dichiarata volontà di ridimensionamento, ridisegnandone i confini in 
modo unilaterale; contrattare il welfare in azienda non come uno strumento di svuotamento dell’istituto del 
Contratto Nazionale ma come un valore aggiunto nell’attenzione ai nuovi bisogni dei cittadini e di sviluppo 
dell’economia dei territori.!
Per tutto questo auspichiamo infine che il corso formativo e la divulgazione dei suoi contenuti contribuiscano 
alla discussione politica, nei luoghi deputati della nostra Organizzazione, sul ruolo che può e deve giocare 
oggi la contrattazione del welfare e il confronto sulla RSI, attraverso un approfondimento anche di temi 
strettamente collegati quali la bilateralità e la partecipazione, nell’ambito di una richiesta di maggiore 
sostenibilità alle imprese e di sempre maggiore protagonismo della  Fisac CGIL nella rappresentanza del 
bene comune di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.!!
Un ringraziamento di tutta la Segreteria Nazionale a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di 
questa iniziativa ed alla produzione del materiale.!!
La Segreteria Nazionale Fisac Cgil - Elena Aiazzi!
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!
Il Welfare Aziendale - Ricerca nel settore del credito e 
assicurativo in Italia … a cura di Maurizio Testa!!
PREMESSA!!
Il taglio della spesa pubblica, che continua ad incidere sulle istituzioni del Welfare, è diretta conseguenza 
dalla convinzione che i servizi e le prestazioni sociali rappresentino un costo improduttivo, se non addirittura 
uno spreco, che incrementa la spirale del debito pubblico. Al contrario ,invece,  investire oculatamente nel 
Welfare non significa solo migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie (si pensi, per es., 
ai problemi derivanti dall’invecchiamento della popolazione, della non autosufficienza, della conciliazione 
vita-lavoro, della cura e assistenza all’infanzia), ma anche favorire in maniera sensibile l’occupazione.!
 Infatti la crescente domanda di questi servizi è testimoniata da un dato: tra il 2008 e il 2012 (nel pieno della 
crisi) a fronte di una perdita di occupazione nei comparti manifatturieri di 3 milioni e 123 mila unità (Eu 15) 
l’incremento nei servizi di Welfare, cura e assistenza è stato pari a 1 milione e 623 mila unità (+7,8%). !
I Paesi europei hanno reagito in modo diverso a questa chiara  crescita della domanda. C’è chi ha puntato 
decisamente sull’occupazione formalizzata, pubblica o privata e chi, invece, ha  preferito lasciare questa 
domanda nell’informalità e cioè “delegando” alle Famiglie la ricerca di risposte. Gli esiti sia per la qualità di 
vita dei cittadini che per la qualità e quantità di occupazione sono stati, ovviamente, diversi.  !
La Francia, ad esempio, ha puntato ad una strategia di integrazione nell’assistenza alle persone attraverso 
strumenti volti a rendere solvibile la domanda, cioè a mettere le Famiglie in grado di pagare i servizi con 
sgravi contributivi, voucher, titoli d’acquisto. Queste scelte, hanno concorso a fare emergere dal mercato 
informale molte delle prestazioni sociali a domicilio, contribuendo a sviluppare politiche di Welfare  e politiche 
per la creazione di occupazione regolare nella cura e l’occupazione regolare nei servizi alle persone.  Il 
settore dei servizi alle persone si è andato così rapidamente sviluppando.  !
Diverse le politiche della Germania. All’interno delle misure adottate per stimolare l’occupazione nei 
segmenti più marginali del mercato del lavoro e per l’emersione del sommerso, il sistema dei cosiddetti mini 
jobs (impieghi remunerati per un massimo di 450 euro/mese privi di versamenti fiscali e contributivi) ha 
accompagnato l’introduzione di procedure semplificate per l’assunzione di personale a domicilio da parte 
delle famiglie, le quali possono beneficiare di sgravi contributivi e fiscali. Tuttavia la crescita numerica degli 
occupati, senza un pari sviluppo sul versante della qualificazione dell’occupazione, creata spesso a più bassi 
salari o sprovvista di adeguate tutele, non è sufficiente: gli investimenti sulla crescita dell’occupazione nei 
servizi di cura devono puntare anche alla qualificazione ed alla tutela sociale dei lavoratori.  !
 L’Italia è invece in ritardo sul piano dello sviluppo dei servizi di cura, ma anche rispetto alla individuazione di 
una vera strategia nazionale di sviluppo del Welfare che abbia in animo la promozione dell’occupazione, 
oltre che la prioritaria tutela di nuovi e vecchi bisogni sociali. E ci sono dei connotati precisi che indicano 
questo ritardo.  !
La “delega” alle Famiglie e l’attribuzione ad esse del lavoro di cura è forse l’elemento di maggiore evidenza. 
In Italia  sono più di 15 milioni (il 38,4% della popolazione tra i 15 e i 64 anni) le persone impegnate 
regolarmente nel lavoro di cura nei confronti di figli coabitanti di meno di 15 anni e/o di adulti anziani, malati, 
non autosufficienti o con disabilità.  Questa attività di cura familiare interessa soprattutto le donne, sia in 
valore assoluto (8,4 milioni di donne contro 6,8 milioni di uomini), sia in termini percentuali (il 42,3% a fronte 
del 34,5%). Secondo stime dell’Istat  sono ben 240 mila le donne occupate che scelgono il part-time invece 
dell’orario a tempo pieno per mancanza di servizi all’infanzia adeguati. E’ di circa mezzo milione invece il 
numero delle le donne non occupate perché ostacolate nell’ingresso nel mercato del lavoro per mancanza di 
alternative di conciliazione. !
In più a questo impegno diretto, le Famiglie spesso ricorrono a “badanti” o  ad assistenti. Alcune stime 
indicano che la spesa delle famiglie per il lavoro di cura privato, nel 2009, è stata pari a 9,8 miliardi di euro 
contro i 7,1 miliardi di euro dell’intera spesa sociale dei Comuni registrata nello stesso anno (il dato non è di 
recente acquisizione, ma serve comunque a fornire la dimensione del fenomeno).!
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L’insufficienza di questi servizi e la bassa capacità di pagamento delle Famiglie hanno fatto esplodere il 
fenomeno delle “badanti”, il vero pilastro del Welfare  all’italiana. Però si tratta, il più delle volte, di lavoro 
sommerso. Detrazioni e deduzioni fiscali per chi assume regolarmente una colf od una badante sono molto 
limitate. Al contempo voucher e buoni lavoro non sono stati ideati per il settore specifico della cura e 
dell’assistenza alle persone, ma piuttosto per altre prestazioni occasionali e accessorie, dai servizi personali 
al lavoro in agricoltura (al netto del giudizio che si ha sull’utilizzo di queste comunque discutibili forme di 
pagamento).  Anche in ciò è evidente l’assenza di una strategia di sviluppo dell’occupazione da servizi di 
Welfare che lascia intatti molti dei meccanismi che alimentano appunto il ricorso al mercato sommerso ed al 
“Welfare fai-da-te”.   !
L’invecchiamento della popolazione e l’innalzamento dell’età media generano nuovi bisogni spesso correlati 
alla non autosufficienza. L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere ancora elaborato una politica ad hoc per 
la non autosufficienza: si pensi che nel pur ridondante corpus normativo italiano non esiste nemmeno una 
definizione giuridica univoca di “persona non autosufficiente”. Nel 2007 era stato istituito uno specifico Fondo 
nazionale per la non autosufficienza, la cui copertura è giunta all’azzeramento nel 2010, per poi essere 
rifinanziata nel 2013. Fra il 2008 e il 2012 la destinazione di risorse ai Fondi sociali è crollata del 90%. Solo 
nel 2013 il Fondo nazionale politiche sociali è stato rifinanziato per un totale di 300 milioni, a cui vanno ad 
aggiungersi 275 milioni di euro per il Fondo non autosufficienza. In questo scenario il costante taglio dei 
fondi ha lasciato incompiuta la prospettiva di crescita delle prestazioni sociali e della conseguente 
occupazione, innescando una spirale al ribasso anche per le Organizzazioni del Terzo Settore, di fatto 
messe alla stretta. !
La stessa percezione dei Cittadini rispetto ad un altro tema molto molto importante come quello relativo alla 
“salute” si modifica al mutare della quantità e qualità dei servizi sociali. Incrociando i dati dell’indagine Istat 
sugli interventi nei servizi sociali dei Comuni con la percezione delle condizioni di salute, risulta chiaramente 
una correlazione negativa tra la spesa nei servizi sociali e il grado di disuguaglianza nella salute percepita 
dai Cittadini. Laddove la spesa sociale è più alta, più basso è il grado di disuguaglianza percepita. In altre 
parole, l’aumento della spesa sociale (o meglio nelle Regioni che spendono di più in cura e servizi sociali) 
diminuisce la disuguaglianza nella percezione delle condizioni di uguaglianza. In sintesi: per rilanciare 
l’occupazione si stanno preferendo politiche che agiscono sull’offerta, mentre – e nell’ambito del Welfare ne 
abbiamo l’esempio – sarebbe vincente puntare anche sulla “domanda”, laddove ce ne siano i presupposti. 
Se bene congegnato l’investimento nei servizi di Welfare è un fattore che non solo migliora il grado di salute 
per quote tendenzialmente ampie e omogenee di popolazione, ma aiuta anche a bilanciare i processi di de-
ospedalizzazione e gli interventi di “razionalizzazione” sulla rete ospedaliera, destinatari, in seguito all’ultima 
spending review, di forti tagli.   !
Purtroppo gli interventi per favorire l’occupazione non sembrano andare in questa direzione. C’è una forte 
enfasi sull’investimento in educazione e formazione e sulle politiche attive del lavoro come leva strategica 
per la ripresa occupazionale. Il settore dei servizi sociali viene visto come uno degli ambiti nei quali innovare 
l’intervento dei programmi dell’Unione, con particolare riferimento - tra l’altro - alla promozione di buona 
occupazione. Si continua però a puntare sostanzialmente sul miglioramento delle condizioni di occupabilità e 
adattabilità dei lavoratori. Insomma siamo ancora dentro un paradigma di politiche solo offertiste. Di contro 
niente è rimesso alla creazione diretta di occupazione attraverso un innalzamento degli investimenti 
finanziari nelle politiche sociali, come leva strategica per la creazione di nuovi posti di lavoro. La crisi 
finanziaria e la fase di stagnazione economica hanno acuito d’altra parte, il problema della vulnerabilità delle 
Famiglie. In un contesto di crescente impoverimento e fragilizzazione sociale, un’approfondita analisi della 
dimensione e delle caratteristiche del fenomeno è rilevante ai fini della elaborazione di possibili misure di 
intervento volte a fornire competenze e strumenti che aiutino l’individuo a mantenere nel tempo condizioni di 
equilibrio economico e finanziario attraverso un’appropriata gestione delle proprie risorse e la previsione 
delle conseguenze di eventuali shock esterni.!
Il Welfare Integrativo, Sussidiario e Sostitutivo!
Vogliamo in questa sede dare una definizione di Welfare Integrativo riprendendo un compendio sul Welfare 
realizzato dalla Fisac-Cgil di Unicredit poiché la riteniamo molto coerente con questa ricerca. Essa, infatti, 
recita : “Rientrano nella definizione di “Welfare Integrativo” tutti quegli interventi che rispondono a crescenti 
bisogni sociali e di affermazione di diritti (in gran parte irrisolti, più pressanti e qualitativamente diversi) non 
più adeguatamente coperti dal Welfare pubblico. Il rallentamento della crescita, la crisi economica, i vincoli di 
bilancio determinano minori risorse pubbliche disponibili, tanto che il Welfare pubblico storico non è più in 
grado di soddisfare, da solo, la domanda sociale nemmeno sul terreno dell’intervento tradizionale 
rispondente a bisogni essenziali, quali la Previdenza e la Sanità. A maggior ragione non è in grado di 
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soddisfare la crescente domanda sociale più ampia (in quanto estesa a Soggetti non beneficiari dei sistemi 
sin qui conosciuti, centrati sulle esigenze del maschio adulto), diversa nei contenuti e tarata su bisogni 
specifici. Basti ricordare come in molti settori – e il nostro è uno di questi –  sia consistente la presenza di 
personale femminile con domande e bisogni sinora insoddisfatti sul terreno della cura e della necessità di 
flessibilità negli orari. Le esperienze realizzate di “Welfare Integrativo” evidenziano che tra gli obiettivi  (in 
taluni casi in forma esplicita, in altri implicita), vi è quello di migliorare la produttività aziendale e la qualità del 
lavoro e della vita delle persone, utilizzando le sempre più scarse risorse a disposizione. !
In questo contesto nasce l'esigenza di uno Governo "partner" della Società civile che vada oltre i vincoli 
dell'economia di mercato valorizzando il portato di una economia sociale. Il fulcro di tutto ciò è l'integrazione 
e la partecipazione al sistema economico, di tutti quegli operatori sociali che agiscono sotto una regia 
pubblica. Si prefigurano così tre differenti scenari che caratterizzano rispettivamente un Welfare integrativo, 
sussidiario e sostitutivo. !
Nel primo scenario –integrativo- le Imprese private adottano tecniche manageriali di carattere filantropico 
(che non è Responsabilità Sociale d’Impresa), nel secondo –sussidiario- le Associazioni diventano 
soprattutto fornitori di servizi, operando spesso con soluzioni al minor costo, mentre il terzo scenario –
sostitutivo- è quello "innovativo" perché pone le basi di quella economia sociale e solidale che oggi mette in 
discussione anche il servizio pubblico. Il Welfare integrativo oggi necessita di una evoluzione. Ci sono le 
condizioni per operare una solidarietà "contrattata" perché tesa a garantire trasparenza ai processi 
redistributivi. La filantropia che un tempo derivava da atteggiamenti paternalistici, ora necessita di una 
dimensione orizzontale e democratica per generare una azione redistributiva e correggere le disuguaglianze 
create dal mercato. Il secondo scenario considera le Imprese sociali in rapporto di subordinazione rispetto al 
pubblico, in una funzione di fornitori di servizi per il contenimento dei costi. Questo modello, che punta alla 
standardizzazione dei risultati, di fatto non spinge le Associazioni ad innovare o a collaborare per l'interesse 
generale. In tal modo gli ambiti prioritari restano pubblici ma sono completati da un settore associativo 
diventato Sub appaltatore. Il terzo scenario si configura come un nuovo polo economico che si struttura in un 
processo di integrazione fra economia sociale solidale con un nuovo equilibrio in favore della popolazione. 
Ciò presuppone alleanze con componenti dell'economia di mercato radicati nel territorio, perché  più attenti 
ai bisogni locali e non offuscati dalla massimizzazione dei profitti da investimenti. Questo modello è 
sostitutivo perché non si limita a compensare il disinteressamento dello Stato, ma al contrario mette in 
discussione il servizio pubblico nell'ottica di un rinnovamento delle sue modalità di intervento, garantendo la 
professionalità degli Operatori, dando più spazio all'interventi in prima persona degli utenti e all'impegno dei 
volontari. L'idea è che una politica pubblica non si costruisce solo per decisione statale ma in un dialogo 
conflittuale e nello stesso tempo costruttivo con le Associazioni della società civile, da sviluppare in una 
discussione più ampia e tra i vari Soggetti convolti, comprese le Organizzazioni Sindacali.!
Analisi Scientifica!
Per analizzare il tema del Welfare nelle aziende (ed in particolare in quelle del credito) si ricorre spesso al 
modello teorico predisposto da uno dei “padri fondatori” degli studi sul Welfare e cioè Richard Titmuss.  
Questo modello si basa sulla distinzione tra Social Welfare, Fiscal Welfare ed  Occupational Welfar.  Noi ci 
occuperemo, in questa nostra relazione, specificatamente, sul terzo di questi Welfare, cioè l’ “Occupational 
Welfare. Ossia di come questo modello di Welfare si sia sviluppato nel nostro Paese ed il ruolo che esso 
riveste nel più generale sistema di protezione sociale.!
L’obbiettivo è pertanto la ricerca delle prestazioni che le Aziende forniscono ai propri lavoratori, con lo scopo 
di ricoprire tutta una serie di rischi sociali (malattia, vecchiaia, conciliazione tempi vita/lavoro ecc.) nell’ambito 
di accordi sindacali o di liberalità aziendali. Così si possono già formulare due concetti chiave della ricerca: 
quello di Welfare contrattuale e quello di Welfare aziendale (quello cioè erogato dall’azienda su iniziativa 
unilaterale). Il primo trae la propria origine da accordi sottoscritti fra le Parti Sociali, il secondo invece si 
realizza per volontà propria dell’Azienda.!
Il diffondersi del Welfare occupazionale in questa duplice dimensione si colloca dunque in uno snodo 
importante fra le due dimensioni: quello che riguarda il mutamento del sistema di Welfare contemporaneo  e 
quello legato alle politiche aziendali.!
In questo contesto ha un peso decisivo anche lo spostamento degli assetti decisionali verso i livelli 
decentrati aziendali, spingendo verso un Welfare  maggiormente basato sui servizi. Ovviamente il rischio è 
quello di creare un divario (in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati) tra le banche 
contrattualmente più forti e quelle meno forti.!
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In questo contesto è aumentato il ruolo della contrattazione decentrata nella predisposizione di dispositivi di 
Welfare, anche perché diversi studi recenti documentano come le Banche non siano contrarie allo sviluppo 
delle politiche di Welfare. Questo perché le aziende che impegnano personale qualificato tenderanno ad 
offrire servizi di Welfare (conciliazione, flessibilità degli orari) al fine di trattenere risorse umane cruciali per 
l’Impresa, oppure erogando dispositivi di Welfare al fine di aumentare la produttività. Dobbiamo anche 
considerare che in una fase di crisi economica e di crescente competizione, le aziende sono portate a 
proporre scambi fra incrementi salariali e servizi di Welfare aziendali, oltre tutto non tassati.  Di più, l’offerta 
di Welfare da parte aziendale colloca quest’ultime in una posizione di centralità nel proprio territorio di 
riferimento, surrogando in alcuni casi il servizio pubblico (è il caso, per es., degli asilo nido o dei Cre del 
Gruppo Ubi), con l’idea di migliorare la qualità del lavoro dei propri dipendenti oltre che la loro immagine 
nella società (siamo nel campo della Csr oppure no? ne discuteremo nei lavori di questi giorni).!
In tutto ciò possiamo evidenziare come emergano delle insidie, soprattutto legate a due noti fattori: 
innanzitutto i possibili effetti negativi in termine di disuguaglianza tra lavoratori appartenenti ad aziende con 
contrattazione forte e chi non appartiene a questa categoria (come già detto precedentemente). A  proposito 
dell’evoluzione che nel nostro settore  ha avuto il “fenomeno degli esodi da esubero” vorrei qui richiamare 
(per analogia) ciò che un noto studioso di Welfare aziendale, Doppin, introduce con il termine corporatized 
social citienship. Ossia se il contratto è una parte essenziale delle varie forme di protezione sociale, la 
perdita del ruolo di occupato può comportare anche la perdita di alcuni livelli di protezione da Welfare. Anche 
se è giusto e doveroso ricordare che gli accordi, nel nostro settore del Credito, hanno (nella generalità dei 
casi) tutelato i Lavoratori da questo rischio.!
Inoltre dobbiamo considerare che uno sviluppo “equo” di un Welfare aziendale deve (necessariamente) 
contemplare uno sviluppo universale dello stesso. Cioè non tutti i lavoratori sono nelle condizioni di poter o 
dover usufruire di alcune tipologie di Welfare  (asili nido, rimborso testi scolastici). Anche di questo 
parleremo.!
Facendo un passo indietro, dobbiamo anche considerare che  il Welfare aziendale (nella sua doppia 
dimensione contrattuale ed aziendale)  potrebbe ingenerare il fenomeno per cui lo Stato effettua tagli ai 
programmi pubblici e, contemporaneamente, incentiva iniziative volontarie di Welfare (vedasi per es. la 
Legge di cui parleremo). Questo è un rischio peraltro molto presente nel nostro Paese considerando che 
negli ultimi anni non abbiamo certo assistito ad un avanzamento del Welfare pubblico  ma piuttosto ad un 
suo arretramento. !
Se questi sono il limiti dell’attuale Welfare aziendale occupazionale -cioè rivolto a chi ha un rapporto di 
lavoro (contrattuale ed aziendale)- possiamo definirlo come un fenomeno negativo per chi ha a cuore i temi 
dell’eguaglianza e del suo obbiettivo all’universalismo delle prestazioni? Innanzitutto, dal punto di vista 
politico, è assolutamente importante occuparsi di questo tema, poiché rappresenta un elemento di 
modificazione del Welfare e del modello di capitalismo italiano non trascurabile. In secondo luogo si può 
evidenziare come il Welfare occupazionale può produrre una collettivizzazione dei rischi quale alternativa 
all’arretramento del Welfare pubblico. Inoltre il Welfare contrattuale e quello aziendale  possono fornire un 
contributo per la tutela degli storici rischi dell’era industriale (pensione, infortuni, salute) ma anche per i nuovi 
rischi post-industriali: la difficile transizione scuola-lavoro, le politiche di conciliazione vita-lavoro, la cura 
dell’infanzia e delle persone non autosufficienti. Tutte tematiche molto avvertite nel nostro settore del 
Credito.!
Un accenno merita la tematica delle due aree di policy legate alla messa in opera di un sistema multi-
pilastro: le politiche pensionistiche e le politiche sanitarie, di cui i fondi occupazionali attivano un ruolo 
importante. Queste realtà presentano due aspetti fondamentali. Nel caso pensionistico, le risorse aggiuntive 
possono compensare l’annuale tendenza alla riduzione delle prestazioni di cui potranno godere i futuri 
pensionati, considerando il passaggio in Italia dal sistema retributivo a quello contributivo. Per quanto 
riguarda invece i fondi sanitari, c’è da sottolineare   (come vedremo in seguito), la buona copertura delle 
spese sanitarie e delle prestazioni erogate.  !
Vi vorrei ora segnalare alcune ricerche, di natura generale, e che dunque non riguardano solo il nostro 
settore, ma che potrebbero rivelarsi utili a chi è interessato ad un approfondimento sulla materia. La prima è 
l’European Company Survey dell’European Foundation. Non è recentissima (è stata effettuata nel 2004 e nel 
2008) ma è molto interessante da un punto di vista generale. Sui temi della conciliazione si distingue  
l’European Union Labour Force effettuata dall’Eurostat nel 2005 e nel 2010, un indagine multiscopo  
dell’Istituo Italiano di Statistica su Famiglia e soggetti sociali condotta negli anni 2003, 2007 e 2009 ed infine 
una survey condotta dall’Ires con l’Università Politecnica delle Marche nel 2012. Comunque nell’insieme 
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dell’elaborazione di queste ricerche (dunque come fenomeno Paese Italia e non solo relativo al nostro 
settore) emerge un quadro completo ed esauriente del Welfare contrattuale ed aziendale in Italia, comparato 
anche a quello di altri Paesi europei. In sintesi il Paese Italia nel suo complesso,  manifesta un quadro di 
parziale arretratezza, e il maggior ritardo sembra addensarsi soprattutto sulle politiche di conciliazione. !
Nelle Aziende del Settore!
Passiamo ora alla analisi di quanto è presente nel  nostro settore, a partire dal grafico sopra riportato.  Per 
fare la ricerca nel nostro settore, abbiamo letto ed analizzato tutto ciò che è presente  nei maggiori Gruppi e 
nelle maggiori Aziende sia bancarie che assicurative. E’ importante affermare fin dalle premesse che il  
settore può considerarsi uno dei più qualificati nel nostro Paese, sia in termini di grado di copertura 
territoriale che in termini di prestazioni ed erogazioni presenti. Il panorama in questo caso è molto variegato: 
vi sono punti in comune con la quasi totalità dei casi presi in esame (come per. es per l’assistenza e la 
previdenza) ed istituti, invece, che sono peculiari solo di alcune specifiche Aziende. L’analisi potrebbe partire 
da uno qualunque di questi elementi, ma preferiamo partire (la scelta è puramente soggettiva e quindi 
sicuramente opinabile) da quell’Istituto che,( a partire da una specifica Legge dello Stato, come evidenziato 
prima) ha tutte le potenzialità per cambiare la storia di uno dei più classici istituti contrattuali presenti nel 
nostro settore, cioè il Premio Aziendale.  !
Il Premio Aziendale “Sociale” !
  E’ istituto, sorto di recente, che permette di determinare una somma del Premio Aziendale (tutta od una 
parte) che non viene erogata “cash” in busta paga (con la ritenuta abituale) ma che viene invece, su base 
volontaria del singolo lavoratore, utilizzata per un “Pacchetto Welfare” con conseguente  vantaggio fiscale 
per chi ne usufruisce.!
La Legge prevede la possibilità di utilizzare questa cifra per le spese sostenute dal dipendente per sé stesso 
e per i propri figli e coniuge, fino a capienza della somma negoziata. Gli ambiti di spesa sono definiti dalla 
Legge stessa. E sono le spese sostenute per le iscrizioni agli asilo nido, alle scuole materne e di altro ordine 
e grado, per l’università e le scuole di specializzazione, per i master, i corsi linguistici, i campus estivi, i 
rimborsi per l’acquisto di libri scolastici, le mense scolastiche ed i contributi nei Fondi di Previdenza nei limiti 
di Legge. !
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L’istituto del Vap Sociale ha trovato fertile terreno nel nostro settore, favorito dal fatto che il lavoratore ha 
l’opportunità di far fronte a delle spese particolari utilizzando un importo più alto grazie alla defiscalizzazione. !
Da questo punto di vista troviamo parecchi esempi nel nostro settore. Nel Gruppo Ubi il sistema è in vigore 
da due anni ed ha trovato una buona adesione da parte dei colleghi, peraltro in aumento da un anno all’altro. 
Il Gruppo Banco Popolare ha un istituto denominato You Welfare, utilizzabile  direttamente dal portale 
aziendale  (o anche da casa), ove è possibile effettuare la scelta della somma da destinare, quale quota 
parte dell’erogazione aziendale (uguale per tutti) a favore del conto welfare prevista dagli accordi sindacali di 
Gruppo sottoscritti. Tale importo, già accreditato sul conto You Welfare di ciascun Dipendente, può essere 
utilizzato nei seguenti ambiti: A) Previdenza Integrativa: versamento volontario al Fondo Pensione a cui si è 
iscritti: B) Assistenza Sanitaria: richiesta di rimborso di una parte degli importi versati all'Assistenza Sanitaria 
Ordinaria, concorrendo al pagamento della quota annua verso il Fondo o la Cassa a cui si è iscritti, 
riducendo pertanto il contributo versato direttamente tramite trattenuta sullo stipendio;  C)Assistenza 
Sanitaria Aggiuntiva: per indicare un importo da versare all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva; D) Educazione 
ed Istruzione al fine di ottenere rimborso totale/parziale in busta paga delle spese sostenute a beneficio dei 
figli. E’ previsto il rimborso di quanto sostenuto per il pagamento di: spese scolastiche affrontate per la 
frequenza di scuole (pubbliche e private parificate) di ogni ordine e grado (scuole primarie, secondarie di 1° 
e 2° grado, corsi di laurea triennali e magistrali). In particolare è previsto il rimborso totale o parziale dei costi 
sostenuti per: • tasse di iscrizione e rette di frequenza alla scuola primaria e secondaria (1° e 2° grado); • 
tasse e rette universitarie; • acquisto libri scolastici della scuola primaria, secondaria e libri di testo 
universitari;  Asili Nido: Spese sostenute per la frequenza dei figli negli asili nido pubblici e privati (ad 
esclusione degli asili nido famigliari e condominiali e delle scuole materne pubbliche e private); Campus 
Extra Scolastici: Spese sostenute per la frequenza di campus extrascolastici da parte di figli in età scolare, 
ovvero frequentanti le scuole primarie, secondare di 1° e 2° grado dell’INAIL; prevede il pagamento di una 
prestazione in caso di infortunio (professionale o extraprofessionale), che abbia come conseguenza 
l’invalidità permanente o la morte dell’assicurato. La rilevanza del welfare aziendale nel gruppo Banco 
Popolare è testimoniata in primis dai numeri: 53.000 associati, tra dipendenti, familiari ed ex dipendenti, che 
usufruiscono di prestazioni erogate dalle tre forme di assistenza sanitaria integrativa per un totale di 27 mln 
€ circa; 22.500 aderenti alle cinque forme di previdenza integrativa, con un totale dell'attivo destinato alle 
prestazioni di 1.270 mln  € circa. Relativamente ai fondi pensione, il panorama attuale è frutto di un percorso 
attivato a fine 2012 di confluenza dalle forme di previdenza complementare esterna a quelle interne. 
Nell'ambito di un percorso negoziale che ha visto come punto di arrivo nell'estate 2015 la stesura di  un 
corpo normativo unitario, il tema di un'ulteriore semplificazione delle forme di previdenza integrativa è di 
estrema attualità, prioritario rispetto a possibili analoghi interventi nel campo dell'assistenza sanitaria, dove 
comunque a fine 2008 si assiste  alla nascita della Cassa Assistenza del Gruppo Banco Popolare (CASPOP)  
a cui aderisce la maggioranza dei dipendenti del Gruppo. Innovazioni degne di nota nel mondo welfare del 
Gruppo BP sono:!

• l'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA), una sezione presente nelle citate forme assistenziali, finalizzata a 
integrare e/o migliorare le prestazioni in materia di spese di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, di 
prevenzione, cura e riabilitazione;!

• il portale “youwelfare” (sopracitato) tramite cui gestire soluzioni di welfare anche in ambito dell'area 
istruzione ed educazione; !

• ove possibile, si procede con altri importanti interventi di armonizzazione, si veda l'accordo per copertura 
unica rischio morte ed invalidità permanente, anche per il tramite dei Fondi di previdenza operanti 
all'interno del Gruppo, con possibilità di adesione anche da parte di tutti coloro che non sono iscritti a 
forme di previdenza complementare. !!

Utile ricordare poi gli accordi in materia di: !

• permessi e congedi: accordo di provenienza ex gruppo bpvn esteso nel luglio 2012 a tutto il gruppo!

• provvidenze a favore di figli o coniuge di dipendente portatori di handicap!

• anticipazioni tfr!

• social hour: accordo sulla sospensione dell'orario di lavoro su base volontaria e a determinate condizioni 
(gennaio 2012)!

• accordo sulle provvidenze agli studi!

DipartimentoRSIPagina !  di !10 84FISAC CGIL



!
Per concludere, occorre ricordare alcune coperture che nascono da iniziative unilaterali aziendali, che di fatto 
vanno considerate nell'ambito del percorso di consolidamento degli istituti contrattuali in essere:!
Polizza infortuni dipendenti che si aggiunge alle coperture previste per legge a carico dell’INAIL; prevede il 
pagamento di una prestazione in caso di infortunio (professionale o extraprofessionale), che abbia come 
conseguenza l’invalidità permanente o la morte dell’assicurato. !
Polizza kasko traffico comandato stipulata dalla Banca per coprire gli eventuali danni subiti dai veicoli usati 
dai dipendenti nel corso di trasferimenti comandati (missioni/trasferte/formazione).!
Polizza furto traffico comandato anche questa stipulata dalla Banca per coprire il danno derivante dal Furto 
del veicolo usato dal dipendente nel corso di un trasferimento comandato.!
Europa Assistance che copre le spese sostenute per assistenza medica ricevuta durante un viaggio.!
Anche nel Gruppo Bper  per il 2014 sono stati sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali due accordi inerenti il 
“Premio Aziendale sociale” ed una “Speciale erogazione con finalità sociali”. In Essi viene prevista la possibilità 
per il Dipendente di percepire le erogazioni sotto forma di pacchetto Welfare, beneficiando di alcune utilità in 
beni e servizi a scelta di ciascun dipendente, in base alle proprie necessità personali. Per chi sia impossibilitato 
ad effettuare tale scelta, o non ne abbia l’esigenza, è comunque possibile optare per la percezione delle 
erogazioni in busta paga. La  premessa è che l’Azienda, in considerazione del complesso momento economico 
e sociale e nel riconfermare l’attenzione da sempre rivolta agli istituti di Welfare, integrerà la propria offerta di 
Welfare ai Dipendenti prevedendo anche la possibilità di corrispondere alcune utilità di valenza sociale e/o 
assistenziale ed inserendo l’erogazione delle medesime utilità nell’ambito del Premio aziendale previsto dal 
CCNL per i Dipendenti delle Aree Professionali, per i Quadri Direttivi e per i Dirigenti del settore del credito e 
prevedendo altresì una “Speciale erogazione con finalità sociali”. Viene lasciata ai Lavoratori la facoltà di 
scegliere la composizione delle stesse tra un paniere di servizi preventivamente definiti, composto da tre 
tipologie: - assistenza sanitaria integrativa,  previdenza complementare ed area formazione ed educazione. 
Tutto questo riguarda: asilo nido - scuola materna - altre spese scolastiche - rimborso acquisto libri scolastici - 
contributo Fondo previdenza complementare - contributi spese istruzione sostenute dai Dipendenti per figli e 
coniuge anche se non fiscalmente a carico- versamenti integrativi (per il 2014) al Fondo previdenza 
complementare per i Dipendenti-  piani di assistenza sanitaria/assicurativa con copertura di Dipendente e 
familiari - piani di assistenza sanitaria/assicurativa.!
Un Premio Aziendale Sociale con queste caratteristiche, è stato sottoscritto anche alla Banca Popolare di 
Milano, in data 29.7.2014.!
Nel Gruppo Cattolica Assicurazioni, in data 21 aprile 2014, è stato siglato un accordo che prende il titolo di 
“Cattolica Family Welfare”.  Esso ricalca gli analoghi accordi siglati presso altre Aziende di Credito. Infatti la 
somma prevista dal Premio Aziendale può essere utilizzata per il pagamento di rette di asilo nido, scuole 
materne, scuole pubbliche o private, per l’ampliamento dell’offerta formativa, per le tasse universitarie, campus 
in Italia o all’estero, il rimborso per l’acquisto di libri scolastici ed infine per versamenti aggiuntivi nel Fondo 
Pensione Integrativo Aziendale.!
Il primo aprile dello scorso anno, presso il Gruppo Creval si è invece stipulato un accordo in virtù del quale la 
somma derivante dal Premio Aziendale poteva essere utilizzata come contributo straordinario alla Previdenza 
complementare, come aggiunta alle Borse di Studio per Dipendenti e figli di Dipendenti o per il pagamento 
delle rette  negli asili nido e scuole materne. I Dipendenti che non intendono avvelarsi di questa possibilità, 
riceveranno in Premio Aziendale direttamente in busta paga.!
Nel Gruppo Ubi gli accordi per il Premio Aziendale è stato firmato nelle singole Aziende (si tratta infatti di un 
Gruppo federato)  nel giugno dello scorso anno. Anche in questo caso si tratta di una somma che può essere 
utilizzata per il pagamento di rette di asili nido, scuole materne, scuole primarie e secondarie, università, 
master, corsi linguistici, campus estivi, acquisto libri di testo, mensa scolastica (un aggiunta rispetto ad altri 
Gruppi) e come contributo al Fondo Pensione Aziendale. !
Nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena con la Circolare Aziendale del 4 agosto 2014 , la stessa comunica 
l’intento di contribuire ad attenuare il peso dei sempre maggiori oneri legati alle frequenze scolastiche dei figli, 
confermando, nell’ambito del “pacchetto scuola” previsto dal programma del Consiglio stesso, la delibera per  
la concessione di una anticipazione delle spese scolastiche (iscrizione, acquisto testi scolastici ecc.) 
rimborsabile ratealmente e riservata ai Soci che hanno figli che frequentano la Scuola media superiore o 
l’Università. Si tratta di un finanziamento senza interessi che il Socio potrà richiedere alla “Cassa”.!
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Presso la Banca Nazionale del Lavoro di recente è stato proposto il Piano Welfare Plus. Si tratta del 
riconoscimento di un Credito Welfare in seguito al raggiungimento degli obiettivi di squadra ed è rivolto a  chi 
ricopre un ruolo e/o mansione commerciale nelle Divisioni Retail e Private, Corporate e Direzione Rischi ed è 
destinatario del Piano di Incentivazione 2014. I Regolamenti 2014 delle Iniziative Retail e Private, Corporate e 
Rischi prevedono, infatti, per tutti i ruoli e/o mansioni coinvolti, il riconoscimento di: •un Credito Welfare sotto 
forma di Piano Welfare Plus al raggiungimento di obiettivi di squadra •una quota cash sotto forma di Piano di 
Incentivazione al raggiungimento di obiettivi individuali.  Il Piano Welfare Plus prevede un Credito Welfare che 
consente di utilizzare una serie di opere e servizi di utilità sociale, nell’ambito delle seguenti categorie di 
“benefit”: •Assistenza Sanitaria Integrativa •Previdenza complementare •Area Formazione ed Educazione 
•Flexible Benefitche saranno fruibili dal maggio 2015. Si può scegliere il piano preferito a seconda delle 
esigenze personali e familiari. Se non si usufruisce per intero del Credito Welfare Plus, non vi sarà alcun diritto 
alla relativa liquidazione in denaro: la quota non utilizzata verrà destinata ad alimentare la posizione presso il 
Fondo Pensioni del Gruppo.!
Previdenza ed Assistenza!
All’interno del Welfare  aziendale riveste  una particolare importanza il tema della Previdenza Complementare e 
dell’Assistenza Sanitaria. Due temi tenuti insieme dall’essere base comune nella quasi totalità del Settore e che 
vengono originate (per lo più) da scelte o regolamenti aziendali ma che trovano sempre una definizione negli 
accordi interni ai Gruppi o alle Aziende. Il panorama è molto vasto, qui si cerca di darne conto in modo sintetico 
e schematico  ma , si spera, anche esaustivo. Ovviamente non riporteremo  in dettaglio tutte le condizioni di 
polizza, l’intento è quello di dare il senso sindaale dell’Istituto attraverso il suo esame tecnico e attraverso le 
modalità in cui gli accordi  stessi si collocano.!
 Iniziamo con il Gruppo Axa  dove nel Contratto Aziendale, stipulato a Milano il 30 luglio 2009, l’Azienda si 
impegna a versare il premio necessario per la stipula di una polizza assicurativa, a contraenza Cassa 
Assistenza Assicurazioni AXA, per il rimborso delle spese di cura a beneficio di tutti i propri dipendenti a cui si 
applica il Contrato Aziendale e nella quale sono garantite (oltre a quanto ordinariamente previsto dalla Polizza), 
le prestazioni del prodotto AXA “Polizza rimborso spese mediche per Impiegati in servizio”,comprese le 
garanzie di cui alla sezione Assistenza Sanitaria e Second Opinon – esclusa una garanzia Check Up per la 
quale si applica un altro articolo dello stesso Contratto Aziendale-. Per quanto riguarda la Previdenza 
complementare, sempre nello stesso Contratto Aziendale le Parti individuano quale forma pensionistica 
complementare contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005, il “Fondo Pensione Dipendenti Gruppo 
AXA” (iscritto al n. 1040 dell’Albo Fondi Pensione – sezione speciale I) costituito a Torino il 16 novembre 1988 
e avente le caratteristiche di “fondo preesistente”, di seguito denominato “Fondo”. Destinatari del “Fondo”, sono 
tutti i lavoratori ai quali si applica il  Contratto Aziendale. A carico dell’Azienda, sono posti versamenti annui al 
Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA, nelle misure di (per gli anni 2009- 2010- 2011 2012, ultimi dati 
disponibili in questa relazione): iscritti ante 28.04.1993:  5,90%- 6,00%- 6,10%- 6,00%; iscritti post 28.04.1993:  
5,00%- 5,25%- 5,50%- 6,00.!
Alcuni esempi utili!
Molto interessante, da punto di vista del Welfare aziendale, è una iniziativa all’interno del Gruppo Biper. Si 
tratta di un portale denominato “Welfare Gruppo Biper-Portale Welfare-Manuale per l’Utente”. Si tratta di un 
portale interno in cui i Lavoratori possono trovare  tutti i benefit che l’Azienda ha previsto, in un unico punto: 
cioè il Portale Welfare. Le  Aree sono: - Area salute: ospita tutte le polizze in essere quali: Polizza sanitaria, 
Polizza cure odontoiatriche, Polizza infortuni professionali ed extra, Long term care, Assicurazione buoni pasto, 
Accordo premorienza e inabilità permanente; - Area previdenza: ospita approfondimenti sul tema e 
collegamenti ai Fondi attivi in Azienda; - Area condizioni al personale: ospita tutte le condizioni economiche 
agevolate previste per il Personale dipendente;  - Area buoni pasto: ospita le norme di corretto utilizzo e le 
informazioni relative alle Compagnie di buoni; - Area un fiocco in azienda: ospita iniziative per le mamme e i 
papà, con l’intento di accompagnarli nel ruolo di genitori-lavoratori indicando tutto ciò che è previsto per loro, 
dai contatti gestionali, ai corsi formativi previsti al rientro dalla maternità, passando per tutti gli adempimenti 
amministrativi e l’assistenza sanitaria.!
In campo assicurativo, il Gruppo Cattolica prevede in materia di assistenza sanitaria ( con un articolato 
all’interno del Contratto Aziendale), un accordo che si applica a tutti i Dipendenti delle Società -con 
esclusione dei Funzionari, a cui è dedicato un capitolo a parte-. L’accordo prevede che le   Società del 
Gruppo, provvedono, a mezzo Cassa di assistenza sanitaria, con effetto dal 01.01.2014, a garantire al 
Dipendente ed ai familiari conviventi a carico (sono considerati a carico coloro per i quali si ha diritto alle 
detrazioni di imposta) prestazioni sanitarie, che dovranno essere documentate da regolare fattura o ricevuta 
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fiscale. Tali prestazioni sono estese anche al coniuge convivente non a carico (che non concorre a 
determinare l’aumento del massimale) e ai figli non conviventi purché a carico nonché al convivente more 
uxorio. !
In Deutsche Bank in favore dei Lavoratori/Lavoratrici appartenenti alle Aree Professionali dalla 1a alla 3° 
Area ed alla categoria dei Quadri Direttivi, vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale 
per il rimborso di spese sanitarie, per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge 
e figli  fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi). Ogni maggior 
onere derivante dall'adesione facoltativa dei Lavoratori/Lavoratrici interessati ad eventuali prestazioni 
aggiuntive collegate alle misure assistenziali di cui al primo comma, resta a carico degli stessi.!
Il Gruppo Ubi è un gruppo federato, diventa pertanto difficile dare conto di tutti i vari Istituti presenti. I dati a 
nostra disposizione, danno esito di una polizza con cui  si assicurano: a) i Dipendenti di UBI Banca già 
Associati al “Fondo Pensione Unione di Banche Italiane S.c.p.A. – Banca Popolare di Bergamo S.p.A.”, già 
Dipendenti della BPU Banca e della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e già Dipendenti della Banca 
Popolare di Bergamo – Credito Varesino S.c.r.l., in servizio alla data del 30 Giugno 2003; b) i Dipendenti di 
UBI Banca già Associati al predetto “Fondo Pensione” come Dipendenti della BPU Banca e della Banca 
Popolare di Bergamo S.p.A., assunti ex novo successivamente al 30 Giugno 2003; c) i Dipendenti di UBI 
Banca e della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. assunti a partire dal 1° Aprile 2007; d) i Dipendenti di UBI 
Banca e della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. già beneficiari alla data del 19.12.2007 delle prestazioni 
assistenziali, che passano alle dipendenze di altre società del Gruppo, se previsto dall’accordo sindacale di 
volta in volta sottoscritto, nonché i Dipendenti di altre Società del Gruppo che sono passati a UBI Banca o 
Banca Popolare di Bergamo S.p.A., se previsto dall’accordo sindacale di volta in volta sottoscritto; e) il 
coniuge e i figli minori che risultino fiscalmente a carico delle persone di cui alle lett. a), b), c), e d); si 
considerano convenzionalmente a carico anche i genitori del Dipendente che soddisfino i requisiti di età e di 
reddito ed il coniuge e i figli minori delle persone di cui in allegato, ma già conviventi con l’Assicurato, in 
quanto in attesa di regolarizzazione formale di affido preadottivo o di affido; lett. a), b), c) e d) anche se non 
risultino fiscalmente a carico delle stesse; g) i coniugi superstiti di Dipendenti deceduti in servizio, finché 
dura lo stato vedovile; h) i figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro ed appartenenti al Nucleo 
familiare dei Dipendenti in servizio o dei Dipendenti deceduti; i) i figli maggiorenni, anche di Dipendenti 
deceduti in servizio, sino al compimento del 24^ anno di età, a condizione che non svolgano prestazioni 
lavorative remunerate;. k) i conviventi more uxorio delle persone di cui alle lett. a), b), c) e d), purché la 
stabile convivenza more uxorio risulti da certificazione anagrafica ed a condizione che gli stessi non siano 
già beneficiari di altre coperture assicurative sanitarie. !
Nel Monte dei Paschi di Siena invece esistono varie forme di anticipazioni di spese mediche. Ne riportiamo 
qui un esempio, per dare un’idea della forma di Welfare medico presente in Azienda. LaCassa Mutua 
anticipa l’importo richiesto dal Socio per sottoporsi ad intervento chirurgico al netto di franchigia e riparto. La 
stessa anticipa, di norma, solo gli importi rimborsabili da C.A.S.P.I.E. come previsto dalla normativa 
assistenziale fruita e riportata nel documento “Programma Spese Mediche per i Dipendenti della Banca”.  I 
casi particolari vengono valutati singolarmente.  In più, ma in casi del tutto eccezionale, sarà consentita 
l’anticipazione anche della somma riguardante la quota di riparto in caso di effettiva e comprovata 
indisponibilità economica da parte del Socio. I beneficiari sono Il Socio, il coniuge (anche non a carico 
purché compreso nella copertura assistenziale) o convivente “more uxorio”, e i figli  se inseriti nella copertura 
assistenziale.!
Tempi di Conciliazione!
Veniamo ora ad un altro argomento molto importante nel campo del Welfare (e che si interseca benissimo 
con il campo della Csr e della Formazione) che è quello delle Pari Opportunità e dei Tempi di Conciliazione. 
Nel Gruppo Axa è presente una  Commissione che si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:  
ricostruire l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda;  rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli 
nel sistema organizzativo e culturale aziendale nei confronti del personale femminile (percorso 
professionale, orari, ecc.);  suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;  
individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possano offrire opportunità qualificate al personale 
femminile rispetto a ciò che viene offerto a quello maschile; impostare interventi su questi temi a livello 
aziendale. Annualmente la Commissione definisce un programma di lavoro (con date certe di inizio attività e 
termine delle stesse),nonché le risorse economiche ed organizzative (a carico dell’Azienda, previa verifica 
congiunta di compatibilità) necessarie all’attuazione del programma. In tale ambito viene garantito un 
percorso formativo specifico per i componenti la Commissione.!
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Anche in Deutsche Bank è presente una Commissione paritetica per l’analisi e la valutazione congiunta della 
materia delle pari opportunità con l’obiettivo di esaminare la situazione aziendale in tema di pari opportunità 
uomo/donna, con particolare riguardo a: criteri di assunzione (anche per contratti di formazione, lavoro e 
contratti a tempo determinato); criteri di accesso ai corsi di formazione; avanzamenti di carriera;  mobilità e 
rotazioni; modalità e priorità di accesso al lavoro a tempo parziale. anche allo scopo di programmare azioni 
positive ai sensi della l. n. 125/1991. Detta commissione paritetica è costituita da un Componente per 
ciascuna delle OO.SS. firmatarie, e da Rappresentanti dell’Azienda. E’ convenuto altresì l'impegno di 
effettuare almeno tre riunioni all'anno, convocate dall'Azienda su richiesta anche di un una due delle 
Componenti con validità anche nei confronti dell’ altra componente. !
I casi specifici   !
Osserviamo ora quello che avviene in materia di Welfare in un gruppo primario come Unicredit, osservandolo 
da un punto di vista complessivo (data l’importanza e le dimensioni del Gruppo). Tutti i lavoratori e le lavoratrici 
del Gruppo sono potenzialmente destinatari di una qualsiasi forma di copertura previdenziale complementare 
aziendale; i “post 28.04.1993”, se aderenti a Fondi che ne abbiano i requisiti, sono destinatari di un contributo 
aziendale del 3% (allargamento del cosiddetto “contributo di solidarietà generazionale” previsto dal CCNL 
8.12.2007). E' stato avviato un processo di riordino e di confluenza degli innumerevoli Fondi con rendimenti 
secondo logiche di lungo periodo e di assicurare anche ai giovani neo assunti una pensione complementare 
dignitosa, puntando a conquistare per loro il 4% di versamento nella posizione individuale, così come indicato 
dal CCNL 19.01.2012.Un altro aspetto che verrà studiato  è quello che riguarda la possibilità di definire un 
accordo per rendere possibile il trasferimento volontario al Fondo Pensione di Gruppo Unicredit di parte del 
TFR maturato prima del 1° gennaio 2007. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.29/E del 2001 
chiarisce che tale trasferimento, se concordato dalle Parti, avviene  in completa esenzione d’imposta. Nel 
campo della Sanità Integrativa sono state recentemente rinnovate da Uni.C.A. le polizze per altri due anni  
confermando il relativo contributo aziendale per lo stesso periodo. Il rinnovo è avvenuto a condizioni 
economiche che hanno consentito risparmi e prestazioni sostanzialmente invariate. Ciò determina un 
incremento delle disponibilità per la Prevenzione e per l'assunzione di rischi in proprio.  Nel campo della Salute, 
presso Uni.C.A. si pensa di  far confluire poste di bilancio e disponibilità quali il Fondo “Lucetta” e le eccedenze 
di cassa. Per quanto riguarda i circoli ricreativi aziendali lavoratori (CRAL), l'Azienda non eroga più il 
tradizionale finanziamento di 25 euro per Dipendente destinato ai CRAL. In Unicredit non si è mai proceduto ad 
una reale razionalizzazione di queste strutture dell’Associazionismo ricreativo aziendale dei lavoratori. La loro 
distribuzione risente del radicamento delle ex Banche; in alcuni territori convivono  più circoli in competizione 
tra di loro anche sulla destinazione del contributo aziendale. In alcuni territori i CRAL offrono servizi efficienti, in 
altri territori non vi è nulla perché i CRAL non sono presenti. In alcuni CRAL vi sono Dipendenti Unicredit 
distaccati a tempo pieno; in altri CRAL esistono persone assunte direttamente dal circolo. L’intenzione del 
Sindacato è quella di riorganizzare l’Istituto. Lo schema dovrebbe essere quello di costituire sette CRAL in 
coincidenza con l'organizzazione della Banca e prevedere regole uniformi di elezione e funzionamento dei 
circoli, nonché modalità di gestione, per assicurare a tutti/tutte la possibilità di accesso ai servizi che offrono. In 
tal modo il sistema di convenzionamento si potrebbe articolare tra livello centrale e territoriale, sfruttando al 
massimo il consistente numero di persone interessate. Nell'ambito delle tematiche del “welfare integrativo”, in 
Unicredit, rientra sicuramente il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con l’obbiettivo di agire sul 
tema degli orari di lavoro, sul part-time e sulle flessibilità individuali. In questa direzione sono andati gli accordi 
siglati in Unicredit negli anni passati sui temi del part-time e delle flessibilità di orario nel Triveneto. Riguardo il 
part-time le priorità individuate, all'indomani delle diverse fusioni che hanno interessato il Gruppo, sono state 
quelle di dare un quadro normativo di riferimento omogeneo e quanto più oggettivo a questo tema così delicato 
per la vita delle persone e per l'organizzazione familiare. Si sono quindi introdotte graduatorie, quanto più 
oggettive possibili, per l'accoglimento delle richieste, calibrate principalmente sulle esigenze legate alla 
gestione dei figli. Viene, anche, valutata l'opportunità di mantenere tale scelta alla luce dell'invecchiamento 
della popolazione che comporta crescenti necessità di conciliazione legati alla gestione degli anziani. Questa 
scelta consente di attivare un meccanismo di rotazione dei part-time a tempo determinato, definendo anche 
con certezza la durata (di regola, tre anni), elemento fondamentale per una migliore organizzazione familiare. 
In abbinamento al part-time, nel Triveneto è stata  avviata una sperimentazione, poi divenuta stabile, su 
flessibilità di orari tra le 37,5 ore e le 32,5 ore (limite massimo dell’orario settimanale indicato dal CCNL per i 
contratti a part-time), agendo anche sull'intervallo per il pasto. Tale sperimentazione è nata dall'esigenza di 
dare risposte ai numerosi colleghi e, soprattutto, colleghe che non riuscivano ad accedere al part-time restando 
per lungo tempo nelle liste di attesa. Si è cercato, così, di trovare un compromesso tra le esigenze di 
conciliazione delle persone e l'evoluzione dei modelli organizzativi delle Aziende sempre più improntati alla 
flessibilità .Entrambi gli accordi hanno prodotto risultati positivi: il primo attraverso il rispetto di criteri oggettivi di 
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concessione; il secondo, andando ad agire sulle liste di attesa, ha consentito di ridurre considerevolmente 
queste liste, dando risposte alle esigenze di conciliazione delle esigenze familiari con la vita lavorativa. Per il 
Buono Pasto esistono esperienze in Italia di apposite Card per il pasto che sostituiscono i tradizionali buoni 
pasto e consentono di ottenere benefici fiscali e contributivi oltre i 5,29 euro  giornalieri. Per la mobilità, non 
risulta esistano esperienze in materia in Unicredit; è un terreno da analizzare, stimolando convenzioni e 
iniziative per il trasporto pubblico locale/ferroviario nei territori ove ne esistono le condizioni, attingendo 
all'esperienza di altre aziende e di altri settori. !
Per  quanto riguarda l’altro Gruppo Bancario più importante in Italia, cioè il Gruppo Intesa Sanpaolo, è 
importante segnalare in questa sede due accordi (all’interno nel quadro più ampio della Responsabilità Sociale 
d’Impresa-come si riporta anche qui, nei termini di principi,-) che riteniamo siano molto significativi. L’Azienda 
definisce, all’interna della sua  strategia di crescita la ricerca di creazione di valore solido e sostenibile sotto il 
profilo economico e finanziario, sociale ed ambientale, basato anche sul valore dell'equità, cioè  l'eliminazione 
di ogni discriminazione dalle condotte aziendali ed il rispetto delle differenze di genere, età, etnia, religione, 
appartenenza politica e sindacale, orientamento sessuale, lingua e diversa abilità. In questa ottica  la Carta 
delle Relazioni” del Gruppo è rappresentata dal Codice Etico, che esplicita i valori in cui il Gruppo crede e su 
cui vuole impegnarsi, nel quale sono declinati i principi di condotta che ne discendono nel contesto della 
relazione con ciascuno Stakeholder; i principi di condotta nelle relazioni con i Collaboratori si basano sul 
rispetto per le persone, della personalità e della dignità di ciascun Collaboratore, in un ambiente di lavoro 
permeato dalla reciproca fiducia e lealtà; costituisce obiettivo del Piano d’Impresa 2014-2017 il rafforzamento 
del senso di appartenenza attraverso un insieme di politiche interne di valorizzazione anche del Welfare 
aziendale e di sostegno all’occupazione oltre che di supporto alle Famiglie, accompagnate da adeguate 
iniziative di comunicazione. Anche le Organizzazioni Sindacali improntano il loro operato ai valori della 
Solidarietà e della Cooperazione in una Società sempre più inclusiva, senza privilegi e discriminazioni, in cui 
sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, alla formazione, il benessere sia equamente 
distribuito e la cultura arricchisca la vita di tutti. In questa ottica vengono così condivise  le indicazioni normative 
nazionali ed internazionali tempo per tempo vigenti in tema di “pari opportunità e non discriminazione”, agendo 
così per prevenire i favoritismi, gli abusi e le discriminazioni di genere, età, etnia, religione, appartenenza 
politica e sindacale, orientamento sessuale, lingua e diversa abilità, per rispettare le diversità ed intervenire per 
eliminare le discriminazioni e garantire pari opportunità sul lavoro e nei rapporti tra le persone in Azienda 
sviluppando strumenti di condivisione delle informazioni, di scambio di esperienze e di confronto ed 
integrazione fra il Personale. Si è cosi giunti, il 24 febbraio 2014, ad un  Protocollo delle Relazioni Industriali in 
cui le Parti  condividono l’intento di ricercare, nella prospettiva di migliorare il benessere dei Dipendenti e la 
produttività aziendale, soluzioni e/o misure anche sul piano normativo, per rispondere ai bisogni esistenti 
nell’area della Previdenza, dell’Assistenza e dei Servizi a favore delle Famiglie, dell’educazione e del migliore 
equilibrio nell’uso del tempo individuando nel Comitato Welfare- Sicurezza- Sviluppo Sostenibile l’ Organo atto 
a prevedere opportune iniziative di miglioramento e sensibilizzazione ed  a favorire azioni positive finalizzate a 
generare comportamenti coerenti con il Codice Etico e con le politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa  
confermando l'impegno a  collaborare attivamente  per dare concreta attuazione ed evidenza ai principi 
richiamati con l’avvio di un percorso di confronto attraverso momenti di ascolto, informazione, consultazione e 
orientamento, affinché la molteplicità di “differenza” esistenti siano valorizzate nel rispetto dei principi affermati. 
Vengono cosi  promosse misure, anche di natura organizzativa, atte a rimuovere gli ostacoli eventualmente 
esistenti alla piena valorizzazione delle diversità. Si  sostengono anche le iniziative - individuate in sede di 
Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile -  finalizzate a sviluppare una cultura dell’inclusione, e del 
rispetto delle Persone e delle” differenze” attivando anche specifici interventi formativi così da tradurre le 
iniziative in azioni concrete atte a promuovere e sostenere le Pari Opportunità all’interno del Gruppo, favorendo 
anche la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro ed i servizi a favore delle famiglie, individuando ed attivando 
specifiche azioni che, nella logica del riequilibrio delle eventuali situazioni di disparità rilevate, realizzino equità 
nelle possibilità riconosciute ai Soggetti e parità di trattamento e definire azioni specifiche per rafforzare 
consapevolezza e sensibilità sui valori e sui principi condivisi nel  Protocollo. In questa direzione va l’Accordo 
stipulato a Milano il 24 luglio 2014 in cui viene riconosciuto   al Dipendente che contrae matrimonio riconosciuto 
in Italia o all’estero, con rito civile, cattolico o acattolico (da parte delle Confessioni che hanno stipulato intese 
recepite con legge), senza trascrizione nei Registi dello Stato Civile Italiano  (a condizione che ciascun 
Coniuge sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato Italiano per poter contrarre matrimonio e che dopo il 
matrimonio risultino conviventi), viene concesso, in occasione del matrimonio stesso, un congedo straordinario 
retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili come ferie, a fronte della presentazione della 
certificazione rilasciata dall’autorità officiante. Questo accordo rappresenta il primo caso in Italia e rappresenta 
un salto di qualità nel campo della Csr.!
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Per quanto riguarda la Previdenza Complementare, essa riguarda 100.000 Dipendenti in Italia (con un 
patrimonio di 8 miliardi di euro più un’alimentazione annua di 500 milioni di euro). Sono 25 i Fondi Pensione 
riservati al Personale e preesistenti alla Riforma previdenziale complementare. Di questi la metà hanno 
personalità giuridica a natura di prestazione di contribuzione definita e mista. Da segnalare che è, comunque, 
in corso un processo di revisione e razionalizzazione della materia. !
Il Fondo Sanitario di Gruppo conta, invece, oltre 200.000 iscritti con un volume di contributi e prestazioni che 
supera i 100 milioni di euro l’anno. All’interno di questo Fondo esiste la sezione Pensionati, che partecipano a 
pieno titolo garantendo cosi la necessaria solidarietà intergenerazionale.!
 UNIPOL FONDIARIA-SAI. Riportiamo qui di seguito alcuni elementi di primaria importanza inseriti nel 
Contratto Aziendale di uno dei principali Gruppi Assicurativi. A) Assistenza Sanitaria (Cassa di Assistenza del 
Gruppo): copertura infortuni (morte o invalidità) professionali ed extra professionali, caso morte (non da 
infortuni ), invalidità da malattia, grandi interventi e ricovero. Assistenza odontoiatrica e prestazioni fuori 
ricovero (visite specialistiche, occhiali da vista, ed altro). Piani sanitari individuali integrativi (a pagamento) 
per includere il nucleo familiare anche non a carico. Diarie e rimborsi spese assistenza invalidità. B) 
Medicina Preventiva: all’interno del Contratto Aziendale di Fondiaria-Sai sono presenti: check up, visite 
oculistiche, audiometriche, pap test, palpazione seno, vaccinazione anti influenzale. Non sono presenti in 
Unipol, ma possibili nell’ambito del rimborso per  visite specialistiche, oppure, talvolta, per iniziativa 
aziendale (vedi campagna vaccino anti influenzale). C) Previdenza Integrativa: Contribuzione da parte 
dell’Azienda alla Cassa di previdenza. D) Tfr: Estensione delle motivazioni per anticipi tfr (es. spese di 
istruzione per figli) ed estensione del quantum richiedibile (100%) rispetto alle previsioni di legge(anche se 
non il 100%). E) Tassi: molto agevolati per motivazioni varie, anche sociali (es. spese sanitarie, spese 
mediche,  ecc.). F) Permessi: due giorni aggiuntivi rispetto ai tre Inps per chi usufruisce della Legge 104 
(assistenza invalidi), esclusivamente nel Contratto Aziendale di Fondiaria-Sai. Periodi aggiuntivi di 
aspettativa rispetto al ccnl (ma non pagati) utilizzabili anche per malattia del bambino. Per i lavoratori 
studenti vi sono permessi e  contributi –solo nel Contrato Aziendale Fonsai: anche per corsi post-universitari 
e per mensa scolastica. G): vi sono poi iniziative relative a conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro. H) 
Liberalità non contrattate  (e dunque non presenti in Contratto Aziendale): iniziative per mobilità (servizi 
navette su Milano,) Assistenza parenti anziani (convenzioni con Centri -al momento presenti  solo a Milano e 
Bologna-), per figli dei Dipendenti (al momento solo in alcune città): convenzioni Campus estivi Borse di 
studio per Dipendenti  (al momento solo Milano e Bologna), servizio su chiamata per calzolaio, farmacia, 
tintoria/sartoria, tata on demand, periodi aggiuntivi di aspettativa rispetto al ccnl (ma non pagati) utilizzabili 
anche per malattia del bambino.!
Il Gruppo Generali, si caratterizza per essere un punto di riferimento dell’intero settore. Esso si prefigge un 
“ruolo attivo di cittadinanza d’impresa” nella comunità in cui è insediato: A) aderendo ad iniziative di carattere 
sociale e di beneficienza (AIL); B) organizzando campagne di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria; C) 
promuovendo eventi culturali e sportivi. Anche se qui siamo più specificamente nel campo della 
Responsabilità Sociale d’Impresa che non in quello del Welfare.  Per rimanere in questo ambito, ricordiamo 
che l’ Azienda ha istituito in alcune piazze (Trieste, Mogliano Veneto, Roma) degli asili nido. Nel Contratto 
Aziendale di Gruppo è stato recentemente inserito una “ una tantum” per il 2015 e 2016 a fini di Welfare per 
tutto il Personale in servizio a tempo indeterminato, che può essere fruita per rimborso di spese relative ad 
istruzione ed educazione dei figli e/o per previdenza integrativa e/o con corresponsione in contanti in busta 
paga, con assoggettamento alla relativa contribuzione e fiscalità nei termini di legge. Il Fondo Sanitario, 
garantisce, gratuitamente quanto previsto dalle condizioni della polizza base agli aderenti, il rimborso delle 
spese per prestazioni sanitarie, documentate da regolare fattura o ricevuta fiscale, ma con possibilità di 
diverse soluzioni integrative per garantirne la massima copertura. Ovviamente anche preso il Gruppo 
Generali sono presenti gli Istituti di Welfare relativi alla Previdenza Integrativa e alle Polizze Sanitarie. !
Nel campo della sperimentazione, all’interno del Welfare aziendale, è degno di nota il Servizio dei Centri 
Ricreativi Estivi del Gruppo Ubi. Il Servizio UBI Cre è rivolto ai bambini/ragazzi di età compresa tra i tre (che 
abbiano frequentato almeno il primo anno di scuola materna) e i quattordici anni (che abbiano frequentato al 
massimo la III media), figli dei Dipendenti delle aziende del Gruppo che hanno sedi operative sulla piazza di 
Bergamo, Brescia e Milano o che operino in distacco presso le stesse. Il servizio UBI CRE vuole 
rappresentare un’occasione ricreativa, educativa e socializzante rivolta ai bambini e ai ragazzi e viene 
sviluppato seguendo le linee del progetto educativo che presenta e garantisce obiettivi pedagogici coerenti 
con l’età di ogni partecipante, prevedendo il coinvolgimento di figure professionali altamente qualificate: 
psicologi, pedagogisti, educatori, figure esperte del settore sportivo, maestri d’arte per la gestione di alcuni 
laboratori e/o attività proposte. Nell’ambito del progetto vengono proposte attività di laboratori creativi e 
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manuali, gite, visite culturali, piscina, giochi singoli e di squadra, attività sportive e culturali. Nel Gruppo è 
presente dal 2014, anche un servizio di Asilo Nido  rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, figli di 
Dipendenti delle Aziende del Gruppo UBI Banca con sedi legali o operative nel Comune di Bergamo.!
Lo Smart Work!
Lo Smart Work è  modalità di lavoro innovativa basata su un forte elemento di flessibilità, in modo particolare di orari 
e di sede. E’ un concetto di Organizzazione di Lavoro basato sulle nuove tecnologie che possono offrire nuove 
occasioni che non possiamo ignorare e che ci portano a un importante cambiamento di mentalità.   Lo Smart Work è 
infatti l’insieme di nuovi modi di lavorare caratterizzati da maggior flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, 
degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una crescente responsabilizzazione sui risultati.   Numerose 
ricerche dimostrano, infatti,  che chi lavora fuori dell’azienda è mediamente più produttivo dei dipendenti che sono in 
ufficio (grandi Aziende internazionali riportano un aumento di produttività del 35-40%), si assenta meno (circa il 63% 
di assenteismo in meno) ed è sicuramente più soddisfatto, riducendo così le possibilità che decida di lasciare 
l’Azienda, costringendo quest’ultima a investire risorse nella formazione di una nuova Personale. Non solo: una 
recente ricerca prodotta dall’Osservatorio Smart Work del Politecnico di Milano stima che l’adozione di pratiche di 
Smart Work in Italia potrebbe significare 27 miliardi in più di produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.  La forma 
principale per lavorare a distanza  è il Telelavoro, uno strumento ancora poco utilizzato nelle Imprese italiane. Lo 
stesso studio del Politecnico di Milano riporta, infatti, che il Telelavoro è presente nel 20% delle Imprese ma 
disponibile a tutti i Lavoratori solo nel 2% dei casi. Il motivo è da ricercarsi in una normativa poco flessibile in materia, 
che non tiene conto dell’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione e che espone l’Impresa interessata 
all’utilizzo di questa modalità lavorativa a costi e rischi troppo elevati, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro.!
Interessante da questa punto di vista l’accordo realizzato in Unicredit che parte dalla seguente definizione: “ forma 
flessibile e semplificata di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro di cui all’art. 36 del CCNL, finalizzata ad 
agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la produttività”.  Questo 
permette la realizzazione di buone pratiche e la loro realizzazione contribuisce in particolare al miglioramento della 
qualità del lavoro e della produttività nonché a indirizzare soluzioni a supporto delle pari opportunità e del 
bilanciamento dei  ruoli lavorativi e genitoriali, della riduzione del pendolarismo, della gestione di eventuali difficoltà 
del personale diversamente abile e dei piani territoriali di rispetto ambientale. In Unicredit l’accesso allo Smart Work 
avviene su base volontaria, a seguito di espressa richiesta del Lavoratore/Lavoratrice, ed è formalizzato tra 
Lavoratore/Lavoratrice ed Azienda attraverso un contratto individuale (il cui format standard è preventivamente 
portato a conoscenza delle OO.SS). Il ruolo delle Organizzazioni Aziendali risulta di fondamentale importanza. Infatti 
le Parti definiscono un percorso condiviso, attraverso un verbale che recepisce quando definito. Vi sono incontri 
bimestrali tra le Parti per verificare i dati andamentali della sperimentazione. Molto importante è anche la “survey” 
relativa al Personale in Smart Work per una rilevazione della soddisfazione  e delle eventuali osservazioni sulla 
sperimentazione in corso e le cui risultanze sono di valutazione fra le Parti.!
Anche presso Intesa San Paolo è presente un accordo che richiama l’istituto dello Smart Work anche se con una 
caratterizzazione molto particolare. L’Istituto viene infatti definito “Lavoro Flessibile” e consiste nel prestare la propria 
opera lavorativa in un luogo diverso da quello di assegnazione. Questo è fattibile anche per i Lavoratori di Filiale e 
può avvenire anche tramite Telelavoro.!
In conclusione crediamo di aver offerto diversi spunti di analisi e riflessione. Ovviamente altri avrebbero potuto 
essere approfonditi: per esempio tutto il tema della territorializzazione delle politiche, descritto ma non del tutto 
inquadrato in un frame teorico. Insieme a questo aspetto potremmo aggiungere quello relativo al ruolo degli erogatori 
di dispositivi di Welfare aziendale, siano essi Imprese private, Associazioni, Cooperative od altro (anche se nel 
nostro settore del Credito gli attori sono ben definiti e riconoscibili). Tutto quello che abbiamo descritto in questa 
Ricerca  potrebbe rappresentare un modo “parzialmente” innovativo di fare “Impresa Sociale” rapportandosi anche 
ad altre esperienze e nel quadro di accordi fra le parti sociali. Potrebbe emergere una serie di indicazioni su come si 
innovano i servizi, si soddisfano in maniera innovativa i bisogni, si realizzino alleanze virtuose fra attori del Territorio 
(Pubblici, Privati, Organizzazioni Sindacali) che potrebbero effettivamente colmare i divari e le fratture (tra Imprese, 
tra Lavoratori, tra Territori) che connotano il Welfare nel nostro Paese.  !
Maurizio Testa - Coordinatore Ufficio Nazionale Sostenibilità e Rsi!
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La disciplina fiscale del welfare aziendale… a cura di Giovanna Tripodi!!
Premessa. !
1. Welfare aziendale. 
Possiamo fare rientrare nella definizione del welfare aziendale ai fini fiscali:!

• sia le prestazioni erogate a beneficio dei dipendenti per le finalità sociali richiamate dall’art. 38 della 
Costituzione (previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa); !

• sia tutti i benefici e servizi forniti direttamente dall’azienda ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la vita 
privata e lavorativa, quali:!

• opere o servizi erogati per finalità ricreative (circoli sportivi, ecc.), di educazione, istruzione e culto, per la 
tutela della salute realizzata anche tramite convenzioni e voucher erogati per prestazioni assistenziali; !

• il diritto allo studio tramite polizze assicurative o rimborsi di spese scolastiche e per i libri di testo, la 
formazione professionale e i servizi all’infanzia (asili nido “aziendali” o servizi di babysitting on demand);!

•  l’offerta di servizi di natura commerciale, come quelli relativi alla fruizione del buono pasto (ticket 
restaurant sostitutivo del servizio mensa) o per il tempo libero. !!

 
I benefici fiscali accordati all’insieme di queste prestazioni sono giustificati dalle caratteristiche di 
“meritorietà” dell’intervento. !
 
2. Retribuzione, cenni sulla legislazione. !
La retribuzione è il corrispettivo dell’obbligazione lavorativa. E’ ciò “mediante cui” ci si obbliga a collaborare 
nell’impresa ( art. 2094 c.c. ).!
Si tratta di una obbligazione contrattuale e corrispettiva, non previdenziale, ma con possibile e concorrente 
finalità lato sensu assistenziale. In tale caso, e più precisamente, si tratterà di forme di retribuzione 
fiscalmente incentivate, perché legate all’originaria natura liberale, oppure perché caratterizzate da 
specifiche finalità sociali, o ancora, semplicemente in considerazione della “ solidarietà aziendale “ che 
giustifica, entro certi, contenuti limiti, la corresponsione diretta di beni o servizi a carico dell’azienda ( Faioli, 
2011 ).!
Una classificazione descrittiva di tali forme di retribuzione in base alla legislazione fiscale:!

• retribuzione in natura assoggettata a franchigia fiscale ( art. 51, c.3 Tuir); !

• utilizzazione, da parte dei dipendenti o dei loro stretti familiari, di opere e servizi per specifiche finalità di 
educazione,istruzione,ricreazione,assistenza sociale e sanitaria o culto,volontariamente offerti dal datore di 
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ( art.51,c.2, lett.f, Tuir ); !

• somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro per asili nido,colonie climatiche, borse di studio 
per familiari dei dipendenti ( art. 51, c.2, lett. f-bis, Tuir ); !

• spese sanitarie ( art. 51, c.2, lett. h, Tuir ); !

• contributi alla sanità integrativa ( art. 51, c.2, lett. a, Tuir ). !
Categorie di beni e servizi che possono essere erogati in regimi diversi:!

• a) i beni e servizi previsti dall’art. 51 del TUIR comma 2 lett. f bis ovvero le somme, i servizi e le prestazioni 
erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli 
asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a 
favore dei medesimi familiari.!

In questa situazione rientrano i beni e servizi destinati a sostenere i costi di istruzione dei figli ( rette 
scolastiche, dopo scuola, ecc. ) che vengono sostenute dal lavoratore.!
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Tali somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per le finalità sopra indicate, a fronte di specifici 
giustificativi di spesa,costituiscono costo per l’impresa e sono quindi interamente deducibili dal reddito 
d’impresa.!

• b) I beni e servizi previsti dall’art. 100 del Tuir ovvero le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla 
generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.!

Sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille del costo del personale ( retribuzione + 
contributi + + altri oneri diretti ).!
( Art. 95 TUIR. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito 
comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il 
disposto dell’art. 100, comma 1 ).!!
3. La legislazione vigente in materia di welfare aziendale.!
Non esiste un quadro normativo in materia di welfare aziendale.!
“ Il cosiddetto welfare aziendale è un fenomeno che, sotto il profilo giuridico sostanziale, si presenta 
assolutamente disorganico ed a-sistematico “.!
Infatti gli ambiti normativi – come abbiamo potuto testè verificare - sono diversi ed eterogenei :!
- la previdenza e l’assistenza integrativa e/o complementare, comprensiva :!

• della “previdenza complementare” propriamente detta, disciplinata dal d.lgs. n. 252/2005; !

• dell’assistenza sanitaria integrativa, disciplinata dall’art. 9 del d.lgs. n. 502/1992 e dal DM. 27.10.2009; !

• dei cosiddetti “ammortizzatori sociali contrattuali”, prima disciplinati in linea generale dall’art. 2, comma 
28, della legge n. 662/1996, ora dalla legge 28 giugno 2012 n. 92.!

- le forme di retribuzione non monetarie (fringe benefits, retribuzione in natura, beni e servizi aziendali per la 
generalità o per categorie di dipendenti o loro familiari).!

Queste ultime acquisiscono rilievo sotto il profilo giuridico esclusivamente nella dimensione fiscale, essendo 
disciplinate dall’art. 51 del TUIR.!
4. TUIR. Evoluzione del TUIR. Trattamento fiscale del welfare aziendale.!
Il vigente testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/1986) codifica norme risalenti al 1973 (d.p.r. n. 
597/1973).!
( In particolare, l’art. 48 del d.p.r. n. 597/1973 riconduceva al reddito da lavoro dipendente “tutti i compensi e 
gli emolumenti ... percepiti ... in dipendenza del lavoro prestato, ... anche a titolo di sussidio o liberalità”, ed 
escludeva dalla tassazione solo “i contributi versati ... ad enti o casse aventi esclusivamente fine 
previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi 
aziendali o previdenziale dal datore di lavoro” ).!
L’art. 51 del TUIR vigente modifica questa disciplina sotto tre profili:!
A. amplia la nozione di reddito da lavoro, considerando tale anche quello percepito (non “in dipendenza”, 

ma anche solo) “in relazione al rapporto di lavoro”;!
B. ridimensiona il beneficio fiscale dei contributi alle forme di previdenza e assistenza integrativa, limitando 

la deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari ad euro 5.164,57, e 
quella dei contributi di assistenza sanitaria integrativa ad euro 3.615,20;!

C. amplia il novero dei compensi esclusi dall’imponibile, includendovi, tra l’altro, e per quanto interessa il cd. 
“welfare aziendale”:!

- l’utilizzazione delle opere e dei servizi offerti dall’azienda alla generalità dei dipendenti o a categorie 
di dipendenti, o dei loro familiari a carico, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto;!

- le somme monetarie erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza 
di asili nido, colonie, borse di studio a favore di familiari a carico.!
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Prevede inoltre una parziale defiscalizzazione per i compensi in natura (esenti fino a euro 258,23), per le 
auto concesse in uso promiscuo, per la concessione di prestiti, per la concessione in uso di fabbricati.!
In sostanza, si può dire che la logica è stata quella di un intervento di razionalizzazione dei costi fiscali in 
chiave anti-elusiva.!!
5. Servizi di welfare per tutti i dipendenti o per intere categorie di lavoratori.!
Sono riservati alla “generalità” o a “categorie di dipendenti”:!
- i benefici in natura consistenti nell’offerta di opere e servizi per fini di utilità sociale (“finalità di educazione, 
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”) ;!
- i benefici monetari per frequenza di asili nido, colonie e borse di studio a favore di familiari; così come 
l’offerta di azioni “alla generalità dei dipendenti” entro il tetto di 2.066 euro (mentre è stata eliminata nel 2008 
la fiscalità di vantaggio per le stock options).!
Possono ricondursi alla specie dei benefici collettivi anche i contributi alle forme pensionistiche 
complementari e a casse o fondi sanitari integrativi, in quanto istituiti per contratto collettivo o regolamento 
aziendale.!
Sono però oggetto di trattamento fiscale di favore anche taluni fringe benefits “individuali”, quali i compensi 
in natura fino a 258 euro, l’auto aziendale, i prestiti, la concessione in uso di fabbricati.!
6. Le norme favoriscono alcune tipologie di benefit.!
Le erogazioni in natura sono favorite rispetto a quelle monetarie.!
In linea generale, le erogazioni monetarie costituiscono sempre retribuzione tassabile, anche se erogate a 
titolo di liberalità.!
Ma, come è noto, vi sono eccezioni:!
· contributi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa; 
· rimborso spese mediche per soggetti portatori di handicap previsti da contratti!
collettivi o regolamenti aziendali; · borse di studio, asili nido, colonie.!
La legge n. 126/2008 ha eliminato il regime di vantaggio fiscale precedentemente vigente per le erogazioni 
liberali in occasione di festività e ricorrenze alla generalità dei dipendenti.!
7. Incertezze scaturenti dalla legislazione.!
Le incertezze riguardano le condizioni di vantaggio fiscale per l'utilizzazione delle opere e dei servizi di utilità 
sociale.!
L’art. 51, lett. f) del TUIR ( * ) prevede che esse debbano essere “volontariamente sostenute”, e ciò sembra 
escludere il vantaggio fiscale se il beneficio è contemplato da un accordo collettivo.!
In tal senso anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 10.3.2004.!
Esistono margini di ambiguità e contraddizioni circa il requisito della volontarietà, che rende imponibili i 
servizi di welfare aziendale contemplati dalla contrattazione collettiva, ponendosi in contraddizione con le 
previsioni in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, per le quali, al 
contrario, la contrattazione collettiva assurge a requisito per ottenere il vantaggio fiscale.!
( * ) Non concorrono a formare il reddito: «[...] f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 
dell’articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 13». 
Peraltro, in virtù del rinvio all’art. 100, che pone la condizione della «volontarietà», è dubbio se il beneficio 
fiscale spetti anche in caso di obbligo contrattuale.!
L’art. 100, c. 1, t.u.i.r., si riferisce, infatti, alle «[...] opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o 
categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto».!
Smentendo le circolari 326/E/1997 e 238/E/2000, la risoluzione AE 34/E/2004 ha affermato che l’esclusione 
dal reddito da lavoro dipendente opera solo in assenza di un obbligo contrattuale. (Studio Associato Servizi 
Professionali Integrati- Member Crowe Horwath International )!
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Non concorrono a formare il reddito: «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro 
alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie 
climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi 
familiari». Significativamente, l’art. 3, c. 6-bis della legge n. 44/2012 ha eliminato la limitazione alle sole 
«somme erogate», con inclusione dei «servizi e delle prestazioni» erogate dal datore di lavoro (ma già lo 
aveva previsto la circ. AE 326/1997).!
Ancora più significativo, però, è che, a seguito della recente novella legislativa, l’erogazione di servizi di asilo 
nido e colonie climatiche da parte del datore di lavoro venga ad avere una disciplina propria, sganciata 
dall’art. 100, spettando il beneficio fiscale anche in presenza di un obbligo derivante dalla contrattazione 
collettiva. In precedenza, invece, l’erogazione di servizi di asilo nido e colonie climatiche da parte del datore 
di lavoro era inclusa nelle «opere e servizi» di cui alla lettera f), e quindi assoggettata alle condizioni di cui 
all’art. 100, tra le quali spiccava quella della «volontarietà» del beneficio aziendale. (Studio Associato Servizi 
Professionali Integrati- Member Crowe Horwath International).!
8. Condizioni essenziali - da tenere presenti - per fruire dei benefici fiscali:!
A. Il beneficio non deve essere retribuzione ossia erogato in cambio di una prestazione lavorativa ( in caso 

contrario ricade sotto la previsione generale dell’art. 51 TUIR per cui tutto ciò che viene erogato dal 
datore di lavoro al lavoratore anche in natura e anche da terzi costituisce retribuzione e quindi è 
assoggettato a tassazione e contribuzione, costituendo nello stesso tempo costo per l’azienda 
integralmente deducibile dal reddito d’impresa; !

B. Il beneficio non può essere costruito con la parte variabile della retribuzione (premio); !
C. Il beneficio deve essere liberamente erogato da parte del datore di lavoro. Qualora costituisca un obbligo 

contrattuale o legale non gode di alcuna esenzione; !
D. Il beneficio deve essere offerto alla generalità dei dipendenti ovvero a specifiche categorie di essi e non “ 

ad personam “; !
E. Occorre rispettare quanto previsto in tema di rimborso delle spese ovvero di pagamento del gestore del 

servizio reso al dipendente. In entrambi i casi è necessaria la conservazione a cura del dipendente o 
dell’azienda dei giustificativi di spesa; !

F. Il beneficio non è estensibile ai collaboratori non dipendenti. !
Nota:!
Familiari. I familiari cui si riferisce la disposizione non devono necessariamente essere a carico fiscalmente 
del dipendente.!
Il richiamo diretto all’art. 12 del TUIR e quello indiretto all’art. 433 del codice civile consente di considerare, 
anche se non rientranti nel nucleo familiare, il coniuge e i figli ( naturali, riconosciuti, adottivi, affidati ) nonchè 
ogni altro soggetto che conviva con il dipendente ( fratelli, sorelle,genitori che rientrino nel nucleo ).!
9. Agevolazioni fiscali per il lavoratore.!
Come abbiamo visto, dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, l’ordinamento tributario 
agevola fiscalmente le somme, le opere e i servizi per la soddisfazione dei bisogni ritenuti dal legislatore 
particolarmente rilevanti sul piano sociale, prevedendone l’esclusione dal reddito, tramite il regime delle 
deduzioni dal reddito, delle detrazioni d’imposta o dell’esenzione fiscale.!
In particolare, come abbiamo visto, l’art. 51 del Tur prevede l’esclusione dal concorso al reddito delle 
seguenti somme, opere e servizi:!

• i compensi e retribuzioni in natura fino a 258,23 euro annui (al superamento di questo tetto la prestazione 
viene tassata per intero e non solo per la parte che eccede i 258,23 euro);!

• i contributi destinati alla previdenza complementare fino a 5.164,57 euro all’anno (in tale tetto vengono 
considerati sia i contributi a carico del datore di lavoro, sia i contributi a carico del lavoratore, versati a 
beneficio di quest’ultimo ); !

• i contributi associativi versati a società di mutuo soccorso al fine di assicurare ai soci o alle loro famiglie un 
sussidio nei casi di malattia, invalidità al lavoro, ovvero in caso di decesso (art. 51, c.1 del Tuir; !

• i contributi destinati alla sanità integrativa, fino a 3.615,20 euro all’anno (art. 51, comma 2, lett. A del Tuir); !
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• le prestazioni in natura, opere e servizi per scopi di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale 
e sanitaria o culto, erogati dal datore di lavoro “volontariamente” alla generalità dei dipendenti o a categorie 
di dipendenti (art. 51, c.2, lett. f del Tuir) !

• le somme in denaro e prestazioni in natura, opere e servizi erogati dal datore di lavoro per asili nido, 
colonie climatiche a favore dei figli, borse studio per familiari dei dipendenti (art. 51, c.2, lett. f - bis del 
Tuir); !

• i servizi di mensa aziendale con somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro; !

• l’erogazione di buoni pasto sostitutivi dei servizi di mensa (fino a 5,29 euro giornalieri); !

• le prestazioni aziendali di trasporto collettivo esclusivamente per il tragitto casa – lavoro, ad esclusione dei 
ticket di trasporto finalizzati ad agevolare l’acquisto da parte dei dipendenti di biglietti di viaggio o di 
trasporto (art. 51, comma 2, lettera d del Tuir). !

10. Trattamento fiscale in capo al datore di lavoro. !
Per quel che riguarda il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro tali benefit rientrano fra le spese per 
prestazioni da lavoro dipendente ordinariamente deducibili dal reddito d’impresa ai fini Ires.!
Nel caso però dei benefit di cui all’art. 51, comma 2, lett. f la deducibilità dei costi sostenuti spetta in misura 
limitata ed è commisurata alle spese per prestazioni di lavoro dipendente e più precisamente entro il limite 
del «5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente», come risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (art. 100, comma 1, Tuir).!
Discorso diverso vale invece per l’Irap, il cui impianto normativo è strutturato in modo tale da rendere 
indeducibili in capo al soggetto passivo quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti 
positive imponibili per il precettore (fornitore del bene o del servizio), quali sono i costi relativi a dipendenti e 
assimilati che, per espressa previsione normativa, non sono ad ogni modo ammessi in deduzione anche nel 
caso in cui fossero classificati in voci del Conto economico diverse da quella deputata ad accogliere le spese 
del personale.!
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2009 ha poi specificato che le spese sostenute dall’azienda 
per acquistare beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono da 
considerarsi deducibili «nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività d’impresa e non 
assumano natura retributiva per il dipendente».!
Interpretazione, questa, che pone quindi un problema di deducibilità ai fini Irap di quei costi che l’impresa va 
a sostenere per acquistare beni e servizi da erogare ai dipendenti e che costituiscono un benefit in capo a 
questi ultimi.!
A tal proposito una delle interpretazioni avanzate dagli addetti ai lavori è che al fine di valutare la deducibilità 
dei costi in parola assuma prevalenza il principio secondo il quale, al fine di evitare una doppia imposizione 
ai fini Irap, vi debba essere simmetria fra ciò che è deducibile in capo al soggetto erogante e ciò che è 
imponibile in capo al soggetto percettore.!
Alcune di queste prestazioni costituiscono l’oggetto del cosiddetto “welfare contrattuale”.!
11. “ Welfare contrattuale”.!
l’insieme dei beni, delle somme e dei servizi organizzati, promossi ed erogati per il tramite della 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro o dei contratti collettivi di lavoro di secondo livello, aziendali o 
territoriali.!
La mancata assimilazione del welfare contrattuale al welfare aziendale risente, attualmente, proprio della 
formulazione della lettera f – bis, dell’art 51, comma 2 in combinato con la formulazione dell’art. 100, comma 
1 del Tuir che prevedono che la generalità delle prestazioni di utilità sociale sia fondata sulla “unilateralità” 
dell’erogazione da parte del datore di lavoro.!
In sostanza, ai fini dell’esenzione fiscale dei beni e servizi di “utilità sociale”, richiamati dalla lettera f, comma 
2, dell’art. 51 del Tuir, questi beni e servizi di “ utilità sociale “ devono essere erogati dal datore di lavoro ai 
dipendenti a titolo di “liberalità”, in assenza cioè di ogni vincolo contrattuale.!
Emerge la contraddittorietà del legislatore fiscale rispetto alle tendenze di sviluppo del “secondo welfare” – 
che , negli indirizzi prevalenti, è considerato sempre di più lo strumento per realizzare un ideale 
collegamento fra la produttività, la responsabilità sociale dell’impresa e il welfare aziendale.!
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Il D.P.C.M. 19/02/2014, nel confermare per l’anno 2014 la speciale agevolazione di cui all’art. 1, comma 481, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (imposta sostitutiva pari al 10% dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e delle altre addizionali regionali e comunali) sui premi erogati tramite la contrattazione collettiva di 
secondo livello, aziendale o territoriale a fronte di indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente del settore privato non superiore, 
nell’anno 2013, ad euro 40.000 e sui premi di importo fino a 3.000 euro, ha ribadito che la detassazione 
opera esclusivamente sulle somme corrisposte in danaro e non anche in natura.!
Peraltro, lo speciale regime sperimentale di detassazione, ormai vigente sia pure con modalità divise dal 
2007, non è stato ancora reiterato per l’anno 2015.!
Il requisito della “volontarietà” nell’erogazione delle opere e dei servizi di carattere sociale da parte del 
datore di lavoro, previsto ai fini dell’esclusione dal reddito e richiamato dal collegamento dell’art. 51, comma 
2°, lettera f, con l’art. 100, comma 1, stabilendo il vincolo dell’assenza di ogni previsione contrattuale ai fini 
della concessione del beneficio fiscale, limita il ruolo e le potenzialità della contrattazione collettiva aziendale 
o territoriale.!
Peraltro, sempre l’art. 100, comma 1 del Tuir prevede per le medesime opere e servizi una soglia di 
deducibilità per l’impresa pari al cinque per mille del costo del lavoro dipendente.!
Questa previsione limita le potenzialità di sviluppo ed erogazione dei beni e servizi di utilità sociale specie 
nelle piccole e piccolissime imprese.!
La formulazione delle lettere f ed f –bis dell’art. 51, comma 2 si presta a molti margini di ambiguità 
interpretative e sembra non tenere conto dell’evoluzione delle forme organizzative di erogazione del welfare, 
oggi attuate medianti piani aziendali per il welfare (PWA) e tramite l’utilizzo dei buoni servizi per il welfare, 
cioè di documenti in formato cartaceo o elettronico, spesso promossi o concessi , erogate anche in base ad 
disposizioni contrattuali o di altro accordo anche territoriale o aziendale.!
Appendice n. 1.!
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI.!
I contributi versati dall’iscritto alla forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 252/05 sono deducibili 
dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. 
In linea generale, salvo quanto previsto per i neo-assunti di prima occupazione successiva all’1/1/2007, in 
caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57, l’ammontare residuo della 
deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti per essere utilizzato nei periodi di imposta 
successivi.!
Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:!
- o dei contributi versati dal datore di lavoro (i quali, dunque, rientrano nel reddito complessivo del lavoratore, 
ma vengono esclusi da tassazione per effetto della deduzione dall’imponibile fino a concorrenza del limite 
predetto); 
- o dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a 
carico di cui all’art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all’importo da queste non dedotto;!
- o dei contributi versati dall’aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. 
Il TFR destinato al Fondo Pensione complementare non va considerato ai fini del calcolo relativo al 
raggiungimento di  
euro 5.164,57, di deducibilità ammessa in quanto non concorre alla formazione del reddito complessivo; la 
tassazione avverrà, infatti, al momento della percezione delle relative somme da parte del lavoratore.!
Contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57.!
Se l’ammontare dei contributi versati nell’anno non ha fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito 
complessivo, l’aderente comunica al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in 
cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i 
contributi che non sono stati dedotti. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto 
dell’erogazione della prestazione finale.!
Fermo restando che le somme versate dall’aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al 
pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo 
nel limite di euro 5.164,57, sulle somme versate per il reintegro di anticipazioni eccedenti tale limite (non 
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deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta corrisposta all’atto di erogazione 
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).!
“Extradeduzione” per gli assunti di prima occupazione successiva all’1/1/2007.!
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è previsto un ampliamento transitorio 
del suddetto limite annuo di deducibilità. 
Tali neo assunti possono utilizzare le somme non dedotte nei primi cinque anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari per incrementare il plafond di deducibilità dal 6° al 25° anno, per un massimo 
di euro 2.582,29 di deduzione annua aggiuntiva (beneficiando, dunque, di un plafond massimo di euro 
7.746,86. annui).!
Appendice n. 2!
Non concorrono a formare il reddito: «h) [...] erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti 
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, 
comma 1, lettera b)».!
Non concorrono a formare il reddito: «a) [...] i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o 
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di 
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il 
decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore 
complessivamente ad euro 3.615,20». Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi 
di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter). L’ art. 10, c. 1, lett. e-ter, 
t.u.i.r., dispone che «dal reddito complessivo si deducono [...] i contributi versati, fino ad un massimo di euro 
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto legislativo 30 dicembre!
1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con 
decreto del Ministro della Salute da testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 [...]. Ai fini del calcolo del 
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, 
comma 2, lettera a. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino 
nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo 
restando l’importo complessivamente stabilito». ( Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member 
Crowe Horwath International )!
Tipologia delle iniziative e dei servizi offerti ai dipendenti.!
E, per concludere a cura di 4 schemi che illustrano sinteticamente per ciascuna tipologia i riferimenti 
normativi ed il relativo regime fiscale.!!
Appendice n. 3!
BUONI PASTO!
I buoni pasto sono un "servizio sostitutivo di mensa", cioè un ticket da utilizzare al posto del denaro per 
pagare la pausa pranzo di ogni giorno.!
Dal 1° luglio 2015 passerà da 5,29 a 7 euro la deducibilità ai fini fiscali ma solo dei buoni pasto elettronici.!
BUONI PASTO ELETTRONICI!
Il Buono Pasto Elettronico è un servizio di “mensa diffusa”, fruibile mediante carta magnetica o a microchip 
nell’ambito di una rete dedicata di locali convenzionati provvisti di terminale POS in grado di leggere le card.!
Le carte elettroniche sono configurate secondo i parametri indicati dall’azienda cliente, che può decidere, il 
giorno, l’ora e il luogo in cui il pasto può essere consumato.!
Dopo la fruizione del pasto, la transazione viene trasmessa dal POS dell’esercizio affiliato al server della 
società Emettitrice dove viene memorizzata ed elaborata per il successivo rimborso al ristoratore e la 
fatturazione all’azienda cliente.!
NORMATIVA FISCALE!
Il servizio di mensa gestito mediante Buoni pasto Elettronici è caratterizzato da un rilevante risparmio 
rispetto al tradizionale servizio basato sull’impiego di Buoni Pasto cartacei.!
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005 ha innovato alcuni aspetti del 
trattamento ai fini IVA e IRES che rendono ancora più conveniente l’adozione del Buono Pasto Elettronico!
I principali vantaggi fiscali riguardano l'applicazione del regime IVA e il limite di valore del pasto.!

• Detraibilità dell'IVA (agevolata al 4%) per l'Azienda Cliente: L'IVA è integralmente detraibile, consentendo 
una riduzione del costo del servizio per l'Azienda Cliente. Ad esempio, se all'Azienda Cliente viene 
fatturato un costo di €1.000 + IVA, l'Azienda può integralmente detrarre l'IVA pari a €40. Resta, invece, 
indetraibile l'IVA per le Aziende che utilizzano il servizio nella modalità di buono pasto cartaceo. !

• Esenzione fiscale e previdenziale indipendentemente dal valore unitario del buono pasto elettronico: Per 
qualsiasi valore di buono pasto elettronico è concessa l'esenzione da contributi INPS e IRPEF. Ad 
esempio, nel caso in cui l'Azienda Cliente volesse riconoscere ai propri dipendenti un valore di buono 
pasto di €7,00, non sarebbe più obbligata a corrispondere gli oneri contributivi e previdenziali sulla 
differenza di €1,71 (rispetto al limite di €5,29); per il dipendente la suddetta differenza non verrebbe 
considerata benefit e, quindi, cumulo di reddito.!

• Permane, invece, il limite di esenzione fino a €5,29 per coloro che utilizzano il servizio nella modalità 
buono pasto cartaceo.!

NORMATIVA GENERALE CHE SI APPLICA AL BUONO PASTO IMPOSTE DIRETTE - IVA  
L'IVA sui buoni pasto è integralmente detraibile. L'IVA cambia a seconda dell'acquirente:!

• azienda: IVA al 4% !

• libero professionista (titolari d'azienda e soci, aziende individuali): IVA al 10% !
 
In entrambi i casi l'IVA è detraibile al 100%, come indicato dalla L. n.133/2008, che modifica l’art.19 bis 1 del 
DPR n.633/72 a decorrere dal 1° settembre 2008. 
  
IMPOSTE DIRETTE - PERSONE FISICHE - IRPEF  
I buoni pasto sono esenti da oneri fiscali. Secondo l’Art. 51. Comma 2 del T.U.I.R, i buoni pasto non 
concorrono a formare reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. 
L’eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del  
dipendente, rientra invece nella base imponibile. 
  
IMPOSTE DIRETTE - PERSONE GIURIDICHE - IRES  
I buoni pasto sono deducibili al 100%.  
Secondo la Circolare Ministeriale n. 6/E del 3 marzo 2009, la deducibilità si applica al "servizio sostitutivo di 
mensa" effettuato con i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e al servizio di "mensa aziendale diffusa", 
erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettroniche.  
Le somministrazioni di alimenti e bevande (le classiche fatture del ristorante in nota spese) sono deducibili 
solo al 75%, secondo gli articoli 54 e 109 del DPR n. 917/86. 
  
Oneri Previdenziali.  
I buoni pasto sono esenti da contributi.  
Secondo il decreto legislativo n. 314/97 il "servizio sostitutivo di mensa" è escluso da contributi previdenziali 
e assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29  
euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.). 
  
La normativa sui buoni pasto stabilisce in sintesi. !
Il servizio può essere offerto dall’azienda a: !

• tutti i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e/o parziale (c.d. part-time), anche qualora l’orario di 
lavoro non preveda una pausa pranzo; !

• tutti i soggetti che hanno instaurato con l’azienda un rapporto di collaborazione anche non subordinato 
(come, ad esempio, i lavoratori a progetto). !

Requisiti dei buoni pasto !

• Consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale. !

• Non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro. !
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• Sono utilizzabili per l’intero valore facciale (inclusivo dell’IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di 
alimenti e bevande). !

Imposte indirette  !
In base all’art. 75, comma 3, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, i buoni pasto vengono fatturati 
applicando l'aliquota IVA del 4%; tale imposta è ammessa in detrazione per il datore di lavoro in base al DPR 
633/72. !
IRAP!
In base al Dgls n. 446/97, come confermato dalla c. IRDCEC n. 9/IR del 22/04/2009, il costo sostenuto per 
l’acquisto del servizio sostitutivo di mensa (da classificarsi nella voce B7 del Conto economico) è deducibile 
ai fini IRAP. !
Imposte dirette!
Persone fisiche – IRPEF !
Secondo l’Art. 51. Comma 2 del T.U.I.R non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente !

• e somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del 
datore di lavoro o gestite da terzi, o - fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro !

• le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a 
carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di 
ristorazione. !

Di conseguenza il buono pasto non concorre a formare reddito imponibile in capo al dipendente fino ad un 
importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. !
L’eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra invece nella base 
imponibile. !
Sempre in base all'Art. 51 (Comma 9), il valore di 5,29 euro potrà essere rivalutato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora la variazione ISTAT relativa ai dodici mesi terminanti il 31 
agosto superi il 2% rispetto al valore medio riferito allo stesso periodo del 1998. !
Persone giuridiche - IRES !
Ai sensi dell'Art. 95 del T.U.I.R. e come chiarito dalla C.M. n. 141/98, il costo del buono pasto è interamente 
deducibile ai fini IRES.!
Oneri previdenziali!
Il Decreto Legislativo n. 314/97 ha previsto l'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. 
Pertanto il buono pasto è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all'importo complessivo 
giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.).!
Art. 6 Determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi.!
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle 
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 
797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'articolo 
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:!
Art. 12 Determinazione del reddito da lavoratore dipendente ai fini contributivi.!
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’Art. 49, comma 1, del testo 

unico delle imposte sui redditi, ...(omissis)..., maturati nel periodo di riferimento DPR 22/12/1986. !
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute 

nell’Art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi. (omissis). !!
• L’azienda può fornire fino a 5,29 € al giorno esenti da oneri fiscali e previdenziali con IVA al 4% detraibile.!

• Il lavoratore può ricevere fino a 5,29 € al giorno esenti da trattenute fiscali e previdenziali.!!

DipartimentoRSIPagina !  di !26 84FISAC CGIL



La disciplina fiscale del welfare aziendale ( dopo il Disegno di Legge di stabilità 2016 )!
Legge di Stabilità 2016.!
 !
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. Regime fiscale dei premi di produttività.!
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato le principali disposizioni presenti nella prossima Legge di Stabilità 
2016, secondo il disegno di legge approvato dal Governo nella seduta del 15 ottobre 2015.!
Il testo definitivo del Disegno di legge, che sarà trasmesso al Parlamento per l’esame e l’approvazione, non 
è ancora disponibile; vi è a disposizione soltanto la bozza.!
Fra i punti segnalati dal Governo nel comunicato stampa troviamo:!
CONTRATTAZIONE DECENTRATA. Regime fiscale dei premi di produttività.!
Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante 
dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 
milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 
se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.!
In attesa del testo definitivo,possiamo già osservare come, con la Legge di Stabilità 2016, si potrebbe aprire 
anche in Italia un vero e proprio “mercato” del welfare aziendale, orientando il salario contrattato da fisso a 
variabile ; da reddito da lavoro a prestazioni in opere,beni e servizi per fruire del più favorevole trattamento 
fiscale e contributivo.!
Il Governo accoglie le richieste da tempo presentate da talune parti sociali , superando due dei principali 
ostacoli legislativi alla diffusione di piani di welfare nel nostro Paese, pure in presenza di esperienze 
consolidatesi negli ultimi anni, in primis nel settore creditizio e finanziario .!
! ! ·  l’unilateralità delle misure definite come volte a incrementare il benessere dei dipendenti; !
! ! ·  l’impossibilità di erogare il premio di risultato aziendale in beni e servizi.  
L’altro capitolo rilevante è dedicato alla incentivazione economica della partecipazione agli utili dei lavoratori. !
Viene privilegiata la strada della partecipazione finanziaria da parte dei lavoratori, salvo prevedere che il 
bonus fiscale avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche i c.d. istituti di 
partecipazione (°°) ) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.!
Più precisamente, la bozza del Disegno di legge Stabilità 2016 prevede, a fare tempo dal 1° gennaio 2016:!!
Art. 14!
(Regime fiscale dei premi di produttività)!
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, 
entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui 
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, 
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, nonché le somme 
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. !

2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, 
a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. !

3. Le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 non concorrono fino al limite massimo di 2.000 euro alla 
formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione 
della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso 
alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del 
reddito di cui al comma 5.!

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le 
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.!
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5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai 
titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di 
percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare 
l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno 
precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 
medesimo anno.!

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le somme e i valori di cui ai commi 1 
e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.!

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nel 
presente articolo, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di 
cui al comma 8. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali 
di cui al comma 6.!

8. Il limite di cui ai commi 1 e 3 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende 
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate 
nel decreto di cui al comma 7.!

La norma inserita nel Disegno di legge Stabilità 2016 valorizza ulteriormente la contrattazione decentrata 
( aziendale o territoriale ) rispetto a quella collettiva nazionale di settore e/o categoria.!
Rammentiamo che per” welfare aziendale “ si intende quel sistema di prestazioni non monetarie finalizzate a 
incrementare il benessere individuale e familiare dei lavoratori dipendenti sotto il profilo economico e sociale.!
Rientrano in questa definizione sia i benefit, che rappresentano risorse destinate dal datore di lavoro a 
soddisfare bisogni previdenziali e assistenziali dei dipendenti (ad esempio il contributo a piano di assistenza 
sanitaria) sia i beni o servizi messi a disposizione dei dipendenti stessi.!
Il crescente bisogno di servizi da parte dei lavoratori e le significative agevolazioni fiscali ( e contributive ) 
riconosciute dalla normativa hanno fatto sì che un numero crescente di imprese sta adottando sistemi di 
welfare aziendale a disposizione dei propri dipendenti.!
In un’ottica definita di” total renard “ ( il corrispettivo per una serie di aspettative che le persone riversano nel 
rapporto di lavoro e che vanno oltre la semplice componente monetaria ), gli strumenti di tipo monetario 
(salario e retribuzione variabile) sono affiancati da strumenti non monetari (benefit e servizi ) per perseguire 
obiettivi di ottimizzazione fiscale e contributiva, di fidelizzazione, motivazione e attrazione delle risorse 
umane e di costruzione di una solida e duratura identità aziendale.!
Le politiche di contenimento del welfare pubblico avviate negli ultimi due decenni per conseguire gli obiettivi 
di riduzione del deficit hanno generato un crescente bisogno di prestazioni integrative, non solo nel campo 
della previdenza e dell’assistenza sanitaria ma anche in quello dei servizi a favore della famiglia.!
Si è accresciuta la domanda di welfare integrativo da parte dei lavoratori dipendenti, che attendono 
dall’azienda le prestazioni che il welfare pubblico non garantisce più.!
Il “ trasferimento “ a livello aziendale della soddisfazione di bisogni - finora considerati, invece, nel modello 
"universalistico" quali diritti universali che derivano dalla cittadinanza - delinea non soltanto un diverso 
assetto dei livelli di contrattazione e delle relazioni industriali bensì il paradigma di un diverso modello di 
società, che supera il c.d. stato sociale.!
Il disegno di legge di stabilità prevede che fruiscono dell’agevolazione fiscale, alle condizioni ivi previste, i 
premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli 
utili dell’impresa.!
Una delle novità legislative ( anche se a fronte di una prassi che si stava già consolidando nella prassi ) 
consiste nella previsione che il lavoratore possa scegliere, in sostituzione, in tutto o in parte, del c.d. premio 
di risultato, di fruire della prestazione di beni e servizi ( art. 51 TUIR ) che non concorrono , nel rispetto dei 
limiti indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente.!
Riassumendo:!
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Detassazione e decontribuzione salario di produttività.!
1) Agevolazioni fiscali.!!!
Il disegno di legge del Governo sulla legge di stabilità 2016 modificherà radicalmente alcune previsioni del 
TUIR ( Testo unico delle imposte sui redditi ), in particolare l’art. 51 , con effetto dal 1° gennaio 2016.!
Da quando è stato istituito l’incentivo (art. 2 D.L. n. 93/2008), con l’intento dichiarato di favorire la produttività 
delle aziende, il tetto massimo si era aggirato tra i 30mila ed i 40mila euro, escludendo così una parte dei 
dipendenti.!
Il limite massimo di importo, che per le erogazioni del 2016 potrà essere assoggettato a tassazione 
agevolata del 10%, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività aziendali, è stato 
fissato a 2.500 euro (2.000 euro lordi per le aziende che non coinvolgono pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro).!
Stesso limite e stessa aliquota agevolata (imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e 
comunali pari al 10%) per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.!
Più in dettaglio, nella bozza del Disegno di legge Stabilità 2016 si prevede che:!
• le somme e i valori dei c.d. fringe benefit concessi ai dipendenti (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e 

quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non 
concorrono, entro questi limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell’eventualità in cui gli 
stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;!

• i premi produttività, fino al limite massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono 
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, non concorrono alla formazione del reddito 
complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione 
economica equivalente (ISEE);!

Da chiarire cosa intenda la previsione di cui al paragrafo 3 “ resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini 
dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali “.!
Le previsioni del disegno di legge stabilità 2016 riguardano le erogazioni 2016. 
Allo stato, non è prevista la detassazione dei premi di produttività erogati nel 2015.!
I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le 
modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione 
all’organizzazione del lavoro saranno stabiliti con un decreto del!
Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante 
dalla contrattazione aziendale si applicherà l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 
430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi.!
Il bonus fiscale avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche i c.d. istituti di 
partecipazione (°°) ) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.!
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dopo 
l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 da parte del Parlamento.!
(°° ) Sarà , dunque, un decreto interministeriale – da emanarsi successivamente all’approvazione della legge 
di stabilità 2016, a definire cosa intendere per “ istituti di partecipazione “, probabilmente cogliendo istanze 
che già provengono da esperti e da talune parti sociali.!!
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo 
unico delle imposte sui redditi. Testo aggiornato al 1-7-2015.!
Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) 2. Non concorrono a formare il reddito:!
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a 
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o 
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute 
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di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria 
versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);!
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126;!
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente 
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero ((di euro 5,29, aumentato a 
euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,)) le prestazioni e le indennità sostitutive 
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità 
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;!
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate 
a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;!
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;!
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1  
dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;!
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati 
nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.!
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente 
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal 
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le 
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al 
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;!
g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133;!
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le 
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti 
aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle 
predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;!
i) omissis!
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia 
all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima 
scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente 
normativa.!
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni 
emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da 
società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 
si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:!
i) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;!
j) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;!
k) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un 

investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento 
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento 
siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo 
che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' 
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in 
garanzia. (1)!
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Nota 1 Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto 
(con l'art. 36, comma 26) che "La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione 
ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".!
                                  !
2) Agevolazioni contributive.!
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il 
Decreto 8 aprile 2015 con la Determinazione, per l’anno 2015, della misura massima percentuale della 
retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della 
legge n.247/2007.!
Sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, uno sgravio 
contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero 
di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.!
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo 
livello, devono:!
12. essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei 

medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro 
entro 30 giorni dalla data di entrata del decreto;!

13. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza 
organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a 
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.!

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono 
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.!
Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare 
di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del 
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. ( * )!
La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (** )!
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento 
dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia.!
Sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni.!
Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla 
contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa 
aderisce.!!
(*) DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338  
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di!
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati. Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389.!
Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di 
retribuzione imponibile.!
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale 
non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, 
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o 
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto 
collettivo.!
( ** ) LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art. 1 
comma 1175.!
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A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di 
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi 
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.!
Per meglio comparare, leggiamo IRPEF – scaglioni e aliquote 2015 – redditi lavoro e pensioni…!!!
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Lo sviluppo dell’innovazione sociale nel nostro settore… a cura di 
Sabina Porcelluzzi!!
La prospettiva del benessere nell'esperienza organizzativa contemporanea, con particolare riferimento al 
nostro settore, é segnata dal passaggio progressivo nel nostro tempo dalla scarsità dei bisogni 
all'abbondanza dei desideri.!
I continui cambiamenti si prefigurano in questo scenario come un contenitore di opportunità, nel quale gli 
aspetti della dimensione sensoriale affettiva diventano elemento rilevante dell'esperienza organizzativa.!
In un contesto produttivo come il nostro, si cerca una relazionalità ricca e soddisfacente, un luogo lavorativo 
"domestico" dove il benessere individuale si espande in benessere collettivo.!
Un’espansione che viaggia su vibrazioni, le vibrazioni nascono dalla parola che genera relazione ( in 
principio fu il verbo) e conduce ad uno stato superiore.!
Le vibrazioni generano un impulso alla reciprocità, dinamiche di socializzazione anzi energie socialmente 
rinnovabili, ibridazione dell'economia, forte crescita morale!
della società civile...in poche parole innovazione sociale.!
L'innovazione sociale non é top down né bottom up ma il frutto di tale contaminazione creativa attraverso 
MECCANISMI DI IBRIDAZIONE - OPEN INNOVATION, scambio di know how con clienti, fornitori, centri di 
ricerca, università soggetti pubblici e privati.!
I meccanismi di ibridazione si attivano meglio nelle piccole realtà, attraverso una partecipazione!
attiva di cittadini/lavoratori: sono i territori socialmente responsabili dove la programmazione locale é capace 
di integrare dimensione sociale, economica, culturale e ambientale.!
I Territori Socialmente Responsabili si basano su un processo di governance partecipativa che persegue 
l'obiettivo dell'incremento della qualità di vita dell'intera comunità attraverso maggiore!
coesione sociale, sviluppo sostenibile, efficienza economica e più ampia democrazia. (http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf)!
Ci sono alcuni territori che per alte competenze tecnologiche, radicata tradizione del volontariato sociale, 
politiche locali dedicate e probabilmente un tessuto giovanile spinto ad ingegnarsi in un momento di 
difficoltà, sono già testimoni attivi degli obiettivi di innovazione sociale promossi dal progetto europeo 
Horizon 2020.!
Tra i TSR che meritano una particolare menzione per riconoscimenti e premi in materia di innovazione 
sociale, vi sono Regioni come il Piemonte, l'Emilia Romagna e città metropolitane come Torino, Bologna, 
Firenze, Milano.!
L'Emilia Romagna, ad esempio, possiede un tessuto economico costituito da 3300 associazioni di 
promozione sociale, 2900 associazioni di volontariato, 700 cooperative sociali. Il fulcro di questo sistema 
economico è l'integrazione è la partecipazione di tutte le formazioni sociali sotto una Regia Pubblica che 
punta all'innovazione tecnologica, organizzativa e relazionale.!
La CGIL dell'Emilia Romagna, durante l'XVII congresso della CGIL, ha promosso un emendamento per 
stimolare la contrattazione a livello regionale dei fondi sanitari integrativi per consentire la gestione di 
prestazioni integrative a carattere universalistico, governato dal Pubblico all'interno del sistema.!
Il Piemonte, in particolare la città di Torino, rappresenta un ecosistema dotato di alcuni ingredienti 
fondamentali: un sistema della cooperazione vivace e solido, reti di imprenditorialità sociale anche 
naturalmente la presenza di due importanti Fondazioni bancarie o di esperienze pionieristiche di finanza 
sociale come Permicro.!
La città Metropolitana di Bologna ha sottoscritto un patto,territoriale con le organizzazioni sindacali sui temi 
del lavoro della legalità dei servizi pubblici con indicazione specifica all'innovazione sociale.!
Firenze ad esempio è nota per avere attivato 40 incubatori grazie alle reti con i soggetti economici radicati 
nel territorio e attenti ai bisogni locali.!
Sono territori nei quali la Cooperazione fa parte dei valori fondanti e la CORPORATE SOCIAL INNOVATION 
non si limita a ridurre gli impatti negativi sul territorio ma promuove il cambiamento, mettendo a disposizione 
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ASSET TANGIBILI E INTANGIBILI. 
In questo contesto le imprese adottano una LEARNING ORGANIZATION comportandosi come un qualsiasi 
organismo vivente che si adatta continuamente alle mutazioni dell'ambiente.!
Le Imprese assumono la forma universale di un'azione collettiva al servizio di un CAPITALISMO 
MORALIZZATO, che si contrappone allo strapotere della finanza per riconsegnare lo scettro ai cittadini 
generando la riqualificazione del CAPITALE TERRITORIALE.!
È come un cambiamento di rotta nella concezione stessa dello sviluppo, generando la cosiddetta!
SPIRALE DELLA SOCIAL INNOVATION.!
L'innovazione sociale promuove il superamento del tradizionale binomio Stato/Mercato per raggiungere gli 
obiettivi di progresso prefissati in ambito Comunitario. 
I nuovi soggetti economici producono beni e servizi secondo principi quali la reciprocità e la democrazia, 
riducendo le disuguaglianze.!
In questo contesto il fattore di innesco decisivo di un nuovo modello economico caratterizzato 
dall'innovazione, é la capacità di intercettare il crescente mercato degli strumenti di finanza di impatto 
sociale, al servizio delle nuove forme di imprenditorialità.!
L'IMPACT FINANCE, la finanza che fa bene al mondo, che non vuole generare solo profitto ma "BLENDED 
VALUE " valore miscelato tra investimento e beneficio per la società, riduce il capitale finanziario a mero 
strumento economico e l'impatto positivo diventa l'obiettivo.!
Oggi il mercato dell'IMPACT FINANCE è considerato ancora di nicchia. Nel mondo vale circa 40 miliardi di 
dollari ma si stima che nel 2020 potrebbe raggiungere la cifra di 1000 miliardi di dollari. Più dell'80% degli 
investimenti proviene dagli stati uniti dal Canada e dall'Europa ed è diretto verso i paesi emergenti e l'Africa.!
Questo nuovo modello è una reale estensione dei mercati finanziari, trovando spazio dove non investe né lo 
Stato, né il sociale, né tantomeno il profit a causa dei rischi elevati.!
Tra gli strumenti considerati i più efficaci nel mondo dell'IMPACT FINANCE vi sono i SOCIAL BOND, grazie 
ai quali è possibile raccogliere finanziamenti privati per la fornitura di servizi sociali pubblici attraverso la 
partnership tra diversi attori e trasferire il rischio dai governi ad altri stakeholder.!
Nel settore bancario, si prefigurano nuove frontiere che passano dagli antichi solchi della moralità e del 
pubblico servizio.!
Le banche sono aziende il cui modello di business si basa sulla fiducia, che é alla base delle relazioni 
vibranti.!
Con il giusto approccio di accountability, le banche potrebbero operare in due ambiti di riferimento:!
• applicare la Csr nel proprio business model e rivedere strategia e organizzazione mettendo al centro le 

persone e la comunità, l’ambiente e i territori;!
• considerare la Csr come elemento di lettura originale dei propri “prodotti”.!
Oltre alle banche, assumono un ruolo determinante anche le Fondazioni perché possono contribuire 
all’evoluzione da un sistema di finanziamento a un sistema di co-progettazione, rendendo responsabili e 
protagoniste le comunità beneficiarie del finanziamento e attrici del cambiamento.!
Guzzetti ha dichiarato: «La filantropia non può essere vista come un bancomat, ma come un generatore di 
energia. Insieme le fondazioni possono davvero contribuire a cambiare le comunità per il bene delle persone 
che le vivono, superando le barriere trasfrontaliere per portare avanti una visione comune che guardi al 
futuro e all'innovazione sociale».!
Pecunia imperare oportet perché c'è l’urgenza di riuscire a governare la grande crisi finanziaria che stiamo 
vivendo.!
Questo é un momento di discontinuità: drammatico per gli effetti sugli individui, portentoso per gli 
sconvolgimenti nelle strutture economiche, storico per il modificarsi dei rapporti di potere tra stati.!
Bisogna continuare a promuovere e contrattare un nuovo modello di banca perché quello attuale non è più 
sostenibile e non contribuisce affatto all'innovazione sociale, non solo per la mancanza di investimenti ma 
anche per quello che si va a finanziare.!
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Pressioni commerciali smisurate, anche su prodotti che nulla hanno a che vedere con la missione pubblica 
delle banche, azionariato diffuso, politiche speculative di brevissimo respiro...i riflessi sui rapporti tra le 
persone e le conseguenze sociali.!
Nel nostro settore il mostro della speculazione continua ad ostacolare l'innovazione. 
La FISAC è attrezzata per il cambiamento: formazione, contrattazione, ricerca e confederalitá le nostre armi.!!
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Risorse umane e welfare aziendale - Buone pratiche a livello 
europeo … a cura di Vigeo!
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Welfare Aziendale … a cura di Maurizio Corbani
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Iniziativa formativa seminariale su welfare aziendale credito e 
assicurazioni… a cura di Nicola Cicala!!
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Tavola Rotonda: contrattare l’innovazione sociale tra 
formazione e welfare. Conclusioni di Agostino Megale.!!
• Teresa Bellanova Sottosegretario al Lavoro ed alle Politiche Sociali!
• Emanuele Recchia Resp. Rel. Ind. Politiche del Lavoro & HR Services Gruppo Unicredit !
• Alfio Filosomi Responsabile Politiche del Lavoro Gruppo Intesa San Paolo !
• Giuseppe Santella Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Unipol Gruppo !
• Gianluca Perin Chief Hr & officer Generali Italia!
• Tiziano Treu Professore di Diritto del Lavoro Università Cattolica di Milano !
• Agostino Megale Segretario Generale Fisac CGIL!
• Coordina Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!!
Maurizio Corbani - Relatore !
Buongiorno a tutte e tutti, a me spetta il compito di introdurre queste due giornate dedicate ad una riflessione 
sul Welfare aziendale. Il 9 giugno sul Corriere della Sera nella pagina di Economia e Lavoro è apparso un 
articolo che metteva in luce una nuova figura professionale: il Welfare Manager. Welfare che è stato 
declinato dai vari Coordinamenti che hanno presentato lo stato attuale .Possiamo affermare cha la 
contrattazione del Welfare è una contrattazione con un luogo di Formazione. Un luogo di formazione che  è 
sia per Azienda che per Organizzazioni Sindacali e definisca una metodologia di Welfare che non è 
immediatamente percepibile ma definisce un luogo sociale.!
In questi due giorni abbiamo visto che oltre a quello che sono le prestazioni terminali delle varie tipologie di 
welfare, una delle risorse messe in campo e che gioca la parte principale è il tempo. Il tempo che viene 
definito come scelta e opportunità di una qualità della vita che è stata declinata con il termine benessere: 
cioè essere lavoratrice,  lavoratore, cittadina, cittadino attraverso una definizione positiva. Positiva non 
solamente nei momenti di un periodo della vita quale può essere il tema pensionistico, o come può essere 
una malattia o un ricorso a cure mediche, ma un tempo dedicato alla vita. !
Parliamo di Welfare e prestazioni sociali che sono diventate da residuali a strategiche. L'incremento di 
servizi, l'incremento di capacità economica delle prestazioni sociali sta avendo in questi anni un fenomeno di 
crescita esponenziale. Molto di più nei Paesi esteri rispetto all'Italia perché l'Italia ha un intervento di spesa 
sociale che è solamente il 25% del prodotto interno lordo: ed è il penultimo dei Paesi.!
Uno dei primi interventi è sul tempo delle lavoratrici, perché da sempre è il settore che più ha pagato il 
prezzo della redistribuzione del tempo di vita e del tempo di lavoro. Sempre da questa ricerca il 50% delle 
donne che lavorano ha difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. Questo mette al centro del sistema del 
sistema Welfare il tempo. Il tempo come risorsa, il tempo come contributo per avere un servizio fruibile. Solo 
il 27,8% si avvale di asili nido: il 13,5% pubblici, il 14,3% privati.!
Quello che poteva sembrare uno dei servizi residuali di un sistema di Welfare sta diventando, per quasi tutte 
le Regioni, uno dei capitoli principali dell'intervento di  Welfare come lavoratrice. Il 28,3% non lo sceglie o 
perché mancano asili o perché sono troppo distanti o perché la retta è troppo alta. Questo fa si che i dati 
illustrati in questi due giorni portino ad una massiccia richiesta di un orario flessibile. Abbiamo un 89% di 
lavoratori che richiedono la flessibilità di orario in entrata e in uscita ed il 68% nella fascia dell'intervallo: e 
sono ormai definizioni di orario che cominciano ad essere sempre più pressanti  per tutti.!
Viviamo di più ma sempre più difficilmente. Secondo l'Istat le famiglie con figli o persone anziane sono 
esposte a rischio impoverimento a causa di spese familiari. Invecchiamo di più, invecchiano i nostri vecchi e 
non c'è il tempo per saperli gestire oppure il tempo diventa una risorsa importante per gestire queste 
situazioni.!
Al primo posto c'è il People Care che deve coprire le esigenze dell'individuo e dei nuclei familiari. I benefits 
riguardano rimborsi e spese mediche, che come abbiamo visto, diventa un capitolo di spesa importante: le 
spese di sanità e spesa medica sono l'oggetto principale delle nostre gestioni: le cure dentali e gli interventi 
di una certa rilevanza. Sono meno richiesti i benefits strumentali. Questo sia a livello medio che a livello alto 
del settore.!
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Vediamo ora il costo: Il costo per l' azienda e il beneficio netto per i lavoratori derivante da prestazioni sotto 
forma di benefits è largamente superiore a quello generato dall'importo corrispondente in busta paga. Il 
valore positivo per le aziende è il trattamento fiscale dell'incremento retributivo che viene devoluto sul 
welfare, recepito da moltissimi lavoratori come un utile netto, un utile che non è immediatamente percepito 
come un'erogazione diretta, ma viene percepito come un'erogazione differente in un momento di bisogno. 
Un momento nel quale si debba ricorrere a cure specialistiche; parliamo di una generazione che ha avuto 
problematiche su alcuni tipi di patologie, e la polizza interviene rispetto a quello che poteva essere un 
intervento salariale.!
Qui si è parlato anche di ciò che riguarda la platea più ampia di chi ricorre al Welfare aziendale. E qui il mio 
apporto personale, di comunicazione contenuta nel Welfare aziendale è attuata e percepita reale. Tutti gli 
sforzi che vengono fatti per creare un Istituto contrattuale, per creare un benessere che si traduce anche in 
un clima aziendale ed in un valore di sistema, viene correttamente comunicato dalle Parti alle lavoratrici e ai 
lavoratori.!
E di questo sistema quale valutazione viene fatta?   Viene fatta una valutazione sul grado di efficienza sul 
grado di ritorno economico dell'investimento finanziario fatto da ambedue le parti, sia dai Sindacati che la 
richiedono sia dalle Azienda che erogano sotto forma di servizi di Welfare. Bisogna far conoscere ai 
lavoratori, bisogna progettare i servizi, bisogna realizzare l'offerta.Sempre di più l'attività di Welfare è 
differenziata per area geografica.!
Alcuni esempi fanno sorridere: si danno dei benefits come i buoni benzina di una famosa compagnia 
petrolifera la quale non è assolutamente presente nella Regione in cui vengono distribuiti, non c'è un' 
efficacia dell'intervento dell'Azienda. Quindi attenzione nelle scelte e comunicazione dei contenuti ci portano 
anche alla misurazione degli effetti. Riteniamo che in futuro i programmi di Welfare aziendale dovranno 
essere frutto di un processo strutturato.!
Con il Professor Rusconi ieri è stato affrontato tutto quello che è l'universo degli Stakeholder, sia della 
definizione sia della valutazione che gli Stakeholder devono fare. Abbiamo visto po,i in ultima analisi, i 
Welfare presenti nelle altre categorie, soprattutto nel Commercio. La scommessa del Welfare è quella di 
mettere al centro le persone, concentrando l'attenzione sulla modalità con cui vengono progettati gli 
interventi. L'efficacia, la capacità di misurazione di tutto questo è fatta andando a progettare quello che 
possono essere gli interventi.!
Termino con questo, il riassunto di quello che si è detto nei due giorni. Questo serve per uscire da quello che 
sono le angolazione, forse ristrette, di vedere un impegno, un'erogazione di qualcosa che non è 
immediatamente identificabile ma che può trasformarsi sempre e comunque e migliorare per andare verso il 
benessere.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Abbiamo predisposto un'introduzione alla tavola rotonda con alcuni spunti di riflessione sempre sul tema del 
Welfare, sia di carattere generale, pubblico, privato, aziendale, da contrattazione nazionale e da 
contrattazione aziendale. Questo lavoro è stato preparato del nostro LAB e ce lo illustrerà Nicola Cicala.!
Dott. Nicola Cicala – Lab - Relatore!
Facciamo alcune considerazioni di carattere quantitativo sul tema e, rispetto al che cosa e le radici,  tralascio 
la parte cronologicamente più lontana da noi che vorrebbe il Welfare affondare le sue nel sedicesimo secolo. 
Faccio solo un paio di considerazioni rispetto al recente passato e al presente che hanno delle implicazione 
certe nel futuro. Noi abbiamo assistito per buona parte del novecento ad una consistente evoluzione del 
Welfare pubblico, durante il quale il Welfare privato aveva fondamentalmente un ruolo di carattere 
sussidiario. A partire dagli anni novanta, e ancora oggi, abbiamo assistito a grandi trasformazioni di carattere 
economico, sociale e tecnologico. Queste evoluzioni hanno determinato l'insorgere di nuovi bisogni e, 
rispetto alla componente tecnologica, hanno anche aperto alcune possibilità. Con le parole del Piano del 
lavoro della CGIL, il Welfare è un fattore di sviluppo dell'economia e l'importanza del Welfare in senso 
generale è testimoniata dalla richiesta di servizi in tale ambito.!
Tra il 2008 e il 2012 a fronte di 3 milioni e cento mila posti di lavoro in meno In Europa , abbiamo avuto una 
crescita dei servizi welfare per oltre 1 milione e seicentomila unità. Quindi la prima cosa da fare è contrastare 
l'idea che il Welfare in senso generale sia solo un elemento di costo improduttivo. Al contrario, oltre ad 
essere un modo per migliorare la qualità della vita delle persone è anche un modo per creare occupazione. 
D'altro canto il Welfare privato lo dobbiamo vivere come un'opportunità, peraltro in linea con quanto 
disegnato e sancito dalla nostra Carta Costituzionale.!
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Scendendo nel dettaglio e parlando del Welfare privato, che è l'oggetto della nostra discussione, una ricerca 
fatta verso i lavoratori ci dice che oltre la metà del campione ritiene il Welfare privato necessario. Circa un 
terzo ritiene che possa essere un elemento in grado di favorire la produttività e la valorizzazione delle 
Risorse Umane.!
Le parole chiave quindi sul tema Welfare in generale e sul tema Welfare aziendale che mettiamo sul tavolo, 
come una specie di brainstorming tra di noi, sono le nuove normative pensionistiche, cambiamenti 
demografici, differenze economiche territoriali, la riduzione del potere di acquisto, la rinnovata centralità della 
contrattazione di secondo livello, i nuovi tempi della Società che sono stati richiamati più volte in questi giorni 
ma anche la tecnologia. Scendendo ancor più nel dettaglio sul come il Welfare privato si articola dobbiamo 
fare una distinzione:   Il Welfare privato può essere unilaterale o bilaterale. Ci concentriamo su quello 
bilaterale perché è quello che ci riguarda direttamente. Si intendono come piani di Welfare integrativo a 
carattere bilaterale le iniziative sviluppate nelle Aziende a seguito di accordi tra le Parti, quindi anche con il 
Sindacato. Nella maggior parte dei casi sono accordi inseriti nella Contrattazione di secondo livello e, 
volendo dare qualche dato, ad oggi sappiamo che circa il 20%, media totale dei settori del comparto 
economia e dei contratti di secondo livello ha già degli accordi sul tema del Welfare.!
Nei nostri Settori, bancario e assicurativo rispetto alla media siamo in una condizione molto migliore. Va 
aggiunto che rispetto al tema del Welfare integrativo di tipo bilaterale, l'assenza del favore fiscale ne limita le 
possibilità di utilizzo. Scendendo nel dettaglio del Welfare privato aziendale sappiamo che le aree di 
intervento si dividono accademicamente in due possibili alternative: quelle di tipo tradizionale e quelle più 
recenti di tipo innovativo. Tra quelle tradizionali annoveriamo la tutela pensionistica integrativa e l'assistenza 
sanitaria integrativa. Tra quelle più innovative ci sono tutte quelle riconducibili ai servizi alla Persona e alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.!
Dando qualche indicazione di dettaglio rispetto a quelle tradizionali, in questo caso all'Assistenza sanitaria 
integrativa, vale la pena fare una semplice riflessione; ci troviamo in una condizione in cui, soprattutto per le 
generazioni più giovani si riduce il salario e se ciò viene sommato al sistema di calcolo della pensione 
esclusivamente di tipo contributivo determinerà in futuro pensioni sempre più basse. Per questo la 
previdenza contributiva ha un peso particolare soprattutto in termini prospettici. Per ciò che riguarda le aree 
di intervento più recenti ci sono quelle riconducibili all'assistenza alla persona, che sono aree di intervento 
che tendono a modellare il servizio erogato sulle esigenze del singolo cittadino e lavoratore che si adattano 
o tendono ad adattarsi alle varie fasi della vita. Vanno dall'assistenza agli anziani, al baby sitting, alla 
possibilità di finanziare corsi di formazione per i figli adolescenti. Rientrano in queste aree anche quelle 
riconducibili al work life power.!
A mio avviso questo è da considerarsi anche in relazione all'evoluzione tecnologica. Prima dicevo che le 
evoluzioni che abbiamo avuto negli ultimi decenni hanno determinato delle nuove possibilità, nuovi bisogni. 
Tra le possibilità c'è sicuramente quella di immaginare in futuro un lavoro che sia riconducibile anche da 
casa, fuori sede e questo è strettamente connesso all'evoluzione tecnologica. !
Sul perché avremmo cercato di dare delle indicazioni, ho cercato di raccogliere da vari testi che trattano il 
Welfare aziendale, quelli che sono gli elementi che secondo questi testi lo configurano come vincente. Il 
Welfare aziendale è considerato vincente quando consente di ottimizzare le risorse impiegate. E' vincente 
quando determina un miglioramento del benessere del dipendente e del suo nucleo familiare. Lo è quando 
migliora il clima aziendale, lo è quando migliora la produttività, lo è quando è concertato tra le parti. Quindi 
Sindacati e territorio.!
In generale l'Italia è un paese con un gap di produttività medio, molto consistente rispetto ai principali 
competitors europei. Il dato è determinato dalla presenza di piccole e piccolissime Imprese nel nostro Paese 
più che negli altri. Va detto quindi che nei settori in cui le Imprese sono mediamente grandi il livello di 
produttività è in linea con gli altri paesi. C'è comunque molto da fare in termini di produttività. Qui ho voluto 
riportare un dato che ho raccolto dal testo "Welfare aziendale" edito da Ipsoa, a cura del Prof. Treu. Vi sono 
riportati dei dati delle interviste fatte a Manager di vari settori a cui è stato domandato come poter accrescere 
la produttività: il 93% ha risposto che è necessario intervenire in termini di formazione, l'85% ha risposto che 
si dovrebbe intervenire per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. E' altrettanto interessante 
vedere come hanno risposto alla domanda sul perché non avessero fatto interventi di questo tipo in ambito 
di Welfare aziendale, ed è emerso che solamente il 7% degli intervistati lo ritiene inutile.!
Questo dato è in linea con quello riportato nell'ultimo rapporto Istat, quello del 2015, nel quale è stato 
dedicato un paragrafo al tema del Welfare aziendale. L'Istat lo ha raggruppato per macro settori - noi 
consideriamo quello dei Servizi - ed ha domandato alle Aziende che hanno adottato Welfare aziendali in 
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quale settore lo hanno fatto, ottenendo come risposta che l'80% ha investito in formazione per i dipendenti, 
che circa la metà ha detto di aver agito sulla flessibilizzazione dell'orario di lavoro per favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e un 30% ha risposto di aver offerto asili nido e assistenza varia, le 
aree di intervento più innovative che citavamo prima.!
Scendendo nel merito dei nostri Settori bancario e assicurativo, ho riportato alcuni esempi di Categoria 
facendo la divisione tra Contratto collettivo nazionale - quindi quello previsto nella Contrattazione collettiva 
nazionale - e poi sulla Contrattazione di secondo livello. Per quanto riguarda le Banche e le Assicurazioni si 
possono ricordare, il Fondo per l'occupazione presente nel Settore bancario, il Fondo di sostegno al reddito,  
la Long term care presenti in entrambi i settori e i permessi retribuiti (non quelli sindacali).   Ad esempio, i 
cinque giorni di permesso per i genitori dei bambini affetti da malattie dell'apprendimento che sono stati 
inseriti nell'ipotesi di rinnovo contrattuale e che speriamo quanto prima entrino a far parte del nostro 
Contratto collettivo nazionale.!
Nel caso della Contrattazione integrativa di secondo livello rientra molto di quello che abbiamo visto fin qui: 
previdenza integrativa, sanitaria, banca delle ore, agevolazioni finanziarie o assicurative. Abbiamo piani di 
Welfare che comprendono tutte queste cose.!
Nel primo giorno del nostro incontro i coordinatori dei Gruppi hanno raccontato quali sono le loro esperienze 
dirette nelle aziende. E' stato molto interessante anche per me scoprire cose innovative inserite nei Piani 
aziendali rispetto al Welfare. Volendo fare qualche esercizio di carattere quantitativo, noi sappiamo che il 
differenziale tra la retribuzione contrattuale e la retribuzione di fatto nel caso dei dipendenti bancari è di circa 
ottomila euro. Ovviamente nelle retribuzioni rientrano anche gli incentivi all'esodo, e infatti vediamo che in un 
certo periodo specifico a cavallo della metà degli anni 2000 le retribuzioni di fatto sono cresciute molto. 
Prendiamo però il dato di ottomila e proviamo a dire che circa l'80% della retribuzione di un bancario è 
riconducibile alla contrattazione collettiva nazionale e circa il 20% è riconducibile alla contrattazione di 
secondo livello. Di questa, più o meno la metà contrattata e l'altra metà è unilaterale. Di quella contrattata un 
4/5 % è riconducibile al Welfare integrativo. Tutto ciò è possibile perché c'è una condizione favorevole dal 
punto di vista fiscale.!
Faccio un esercizio numerico, al di la della parte normativa, a fronte di 1000 euro di salario lordo 
riconosciuto al lavoratore attraverso la retribuzione aggiuntiva abbiamo un netto, in media, di 770 euro e di 
un costo per il datore di lavoro di circa 1400 euro. Se invece questi stessi 1000 euro lordi fossero sotto forma 
di benefits il netto equivale al lordo e il costo per il datore di lavoro sarà di 1100 euro. Ovviamente non ci può 
sfuggire che nel primo caso la retribuzione aggiuntiva influisce sulla previdenza pubblica mentre nel secondo 
caso no.!
Per concludere abbiamo il Contratto collettivo nazionale che è la nostra Carta Costituzionale, riteniamo 
importante sostenere e favorire la contrattazione di secondo livello anche nell'ottica in cui in questo livello è 
possibile cercare di trovare spazi per incrementare la produttività purché questi spazi siano rigorosamente 
contrattati e condivisi tra le parti. E' un modo anche per contrastare le disuguaglianze dovute alla crisi che 
stiamo vivendo, tramite Welfare integrativo di tipo tradizionale o più innovativo.   E' anche un modo per 
favorire la finanza pubblica che in questo periodo è particolarmente in difficoltà.!
Vi ringrazio e lascio la parola alla tavola rotonda.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Abbiamo individuato nell'assistenza sanitaria e nella previdenza integrativa  ciò che trova una propria  
evoluzione in un Welfare meno tradizionale, che comprende la cosiddetta people care per arrivare a quei 
temi della conciliazione dei tempi, del territorio e della cittadinanza, incrociando quindi tutti i portatori di 
interesse che ruotano intorno all'impresa.  Questo cambiamento fa si che noi ci troviamo in una condizione in 
cui il Welfare privato ha assunto negli anni certe caratteristiche per cui, come dire, ha dato delle risposte 
rispetto alle caratteristiche del Welfare pubblico. Cito brevemente alcuni cambiamenti avvenuti. Un 
cambiamento di carattere produttivo industriale, un cambiamento di carattere sociale, se pensiamo al 
concetto di famiglia che è tutt'ora in evoluzione, lo stesso invecchiamento della popolazione, e un 
cambiamento di tipo organizzativo. In particolare l'effetto dell'innovazione tecnologica sta cambiando 
fortemente l'organizzazione del lavoro sia nell'ambito del credito che delle assicurazioni e può offrire delle 
soluzioni nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro specifiche.!
Quindi vorremmo arrivare al primo giro di domande e fare questo tipo di riflessione: noi abbiamo ad oggi una 
condizione per la quale dovremmo far uscire le nostre riflessioni rispetto al dualismo: il privato rispetto al 
pubblico.  Dobbiamo uscire da questa supposta contrapposizione o competizione provando ad immaginare 
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che invece i due Welfare possano essere integrativi fra loro e che possano rispondere ai cambiamenti che 
noi abbiamo in corso dando un valore diverso all'ampiezza dei servizi e alla qualità delle risposte.!
Partirei dal Prof. Treu, Senatore della Repubblica, che ha prodotto uno studio sul Welfare aziendale in cui si 
analizza il rapporto tra il Welfare pubblico e quello privato, e in cui si dice che non c'è una contraddizione ma 
servono delle regole. Le Istituzioni pubbliche devono prevedere delle regole che intervengano sia sul 
rapporto che esiste tra i due tipi di Welfare ma anche nel dare un indirizzo di regole e che possano esplicare 
un controllo sulla qualità di questa offerta. Alla luce della condizione che registriamo oggi dell'economia e 
della crisi che portano ad una ancora maggiore attenzione verso la risorsa del Welfare, intesa come risposta 
al salario integrativo, rispetto al fatto che le esigenze nella Società sono cambiate in termine di Welfare,  
quali potrebbero essere le regole che lo Stato italiano potrebbe immaginare per dare valore e qualità al 
welfare?!
Tiziano Treu Professore di Diritto del Lavoro Università Cattolica di Milano!
Ringrazio per l'invito perché è un po che mi occupo di Welfare aziendale ed ho osservato diverse fasi di 
evoluzione di questo tipo di intervento che ho raccolto nel mio libro, che già avrebbe bisogno di una seconda 
edizione. Fino ad ora ho per lo più interloquito su questo tema con grandi Gruppi, multinazionali, ed è la 
prima volta che mi confronto con il Sindacato. E credo sia molto positivo che il Sindacato affronti questo 
tema perché siamo ad una nuova fase di sviluppo.!
C'è stata una prima fase in cui gli imprenditori facevano un Welfare di tipo paternalistico per conto loro, e ce 
sono ancora in giro. Poi c'è stata una fase in cui ci sono state delle buone pratiche, in Italia ne ho viste una 
quarantina, esempi di Aziende che hanno sistematizzato parecchi pacchetti di benefits. Secondo me 
potremmo essere alla vigilia di una fase più avanzata, cioè un momento in cui abbiamo molte buone 
pratiche, materiali interessanti su quasi tutti i contenuti e dobbiamo decidere se questo resta un episodio, sia 
pure utile di Responsabilità sociale di impresa, o se diventa parte del sistema sociale italiano ed europeo. 
L'Europa purtroppo si occupa poco di sociale, però una raccomandazione in questo senso va data. Per fare 
questo però occorre avere delle idee di sistema, però anche delle regole. Io sono giurista e dico che le 
regole vengono dopo, non prima. Per fare questo occorrerebbe ingegnerizzare l'approccio al sistema. Non 
basta fare dieci buone pratiche, se vogliamo che sia un sistema occorre che ci siano delle sistematiche 
elaborazioni su quali sono gli obiettivi prioritari, quali sono gli strumenti adeguati, verificarne i risultati, 
insomma quello che si fa normalmente quando si affronta un tema e, al di là della sperimentazione, si vuole 
renderlo parte di un sistema.!
Siamo appena alla vigilia di questo. La sistemizzazione deve riguardare sia le politiche di Welfare, (cioè cosa 
fare) sia  le priorità ( quante risorse metterci), sia la delivery,( cioè la fornitura). Perché finché ci sono venti 
grandi Aziende che fanno queste cose a pacchetto e poi forniscono i servizi di Welfare decisi al miglior 
offerente, va bene. Se diventa un sistema chi fa la delivery su tutto il territorio nazionale? Per esempio, si 
deve fare assistenza ai bambini dalle Alpi alle Piramidi e non è una cosa semplice.Bisogna mettere i soldi, 
anche avendo una defiscalizzazione, ma si deve fornire un servizio di qualità adeguato.!
Questo secondo me è un obiettivo da perseguire, la prima cosa da fare. Le regole vengono un attimo dopo 
perché bisogna prima che ci sia una materia che merita di essere regolata. Il principio generale è 
abbastanza chiaro: i due Welfare non sono in antitesi, è un caso di integrazione. Cito spesso l'esempio dei 
paesi nordici che sono avanzatissimi sul Welfare pubblico ma hanno anche un Welfare privato 
sviluppatissimo. Sulla specializzazione io non avrei fretta penso che occorra sperimentare.  Non può arrivare 
lo Stato a dire, per esempio, che gli asili li fa l'Azienda fino a due anni e poi da due a cinque li fa lo Stato o 
vice versa. Dipende molto dal contesto, da quali settori ci sono, dal tipo di popolazione. Un welfare per gli 
over 70 è diverso dal welfare per i neo sposati.   Quindi è difficile che si possa subito fare una regolazione 
tanto meno legislativa. A mio avviso i Contratti nazionali dovrebbero progressivamente definire   gli ambiti. E 
in parte lo fanno, ad esempio con la sanità e la previdenza integrative. Dare grande ambiti di completezza: il 
pubblico da i servizi essenziali dopo di che le cose ulteriori o i temi non toccati per niente dal pubblico li fa il 
settore privato.!
Gli ultimi temi che avete toccato sono chiaramente temi di specializzazione da secondo Welfare. La 
Conciliazione work life balance non è che la fa lo Stato. Lo Stato dice che quello è un obiettivo importante e 
può essere disposto a riconoscerlo in certo modo anche attraverso il fisco - come il fisco tratta il Welfare è un 
modo di dare una regola.!
Quindi direi che le regole generali di massima sui servizi essenziali le dovrebbero indicare le parti sociali, 
dopo di che a livello decentrato aziendale la gestione deve essere in qualche modo territoriale. !
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Tra cinque anni avremo un materiale sistematizzato all'interno di business piani aziendali e sulla base di 
questa sperimentazione potremmo definire meglio che cosa fanno l' uno o l'altro.!
Due ultime cose su quello che deve fare il pubblico. Il pubblico deve decidere quali sono gli obiettivi che 
vanno premiati fiscalmente. Pare anche ci sia nella delega fiscale qualcosa sul welfare. Non che sia 
immaginabile che diano agevolazioni ulteriori (forse qualcosa sui buoni benzina) ma mi auguro che chiarisca 
delle incertezze e delle contraddizioni della legge attuale. Qualcuno infatti teme di rimetterci, ad esempio 
trasformando un premio in piano di Welfare. Questa è un'aberrazione dell'attuale normativa che andrebbe 
superata, cioè idealmente si dovrebbe dire che è irrilevante da dove vengono le risorse se sono vecchie 
fresche o riciclate, se vanno su certi obiettivi meritano di essere sostenute dal pubblico. Questa è la regola 
fondamentale che si dovrebbe raggiungere.!
La seconda cosa che fanno negli altri Paesi è che non si dovrebbero decidere le soglie a seconda del tipo di 
servizio. Certe cose hanno la soglia a 258 euro,   altre sono senza limite, alcune con i voucher altre senza.  
Se gli obiettivi sono quelli e la soglia è accettabile il fisco deve dare il suo sostegno. Io direi anche che il 
Welfare deve essere negoziato o non negoziato. La faccenda dei premi non è andata bene e io penso che 
debba essere negoziato, però il Legislatore potrebbe dire che purché si facciano bene le cose lascia libertà.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Inizierei partendo da questa riflessione: un Welfare pubblico che da valore ai servizi base del Welfare e 
dovrebbe dare anche qualità ed un sistema di regole pubblico che si concentra anche in maniera più 
opportuna su tutta la materia fiscale, che oggi ancora ha delle ombre che non aiutano nemmeno la 
contrattazione. L'importanza del Contratto nazionale e quindi anche della contrattazione di secondo livello. 
Noi abbiamo nel settore del Credito appena rinnovato il Contratto nazionale con l'approvazione da parte del 
96 % dei lavoratori di questo Contratto e ci siamo fortemente battuti perché rimanesse come una sorta di 
Carta Costituzionale. Però abbiamo anche visto che quale sia un rinnovo contrattuale, l'importanza del 
rapporto tra il primo Contratto nazionale e la Contrattazione di secondo livello. Abbiamo anche visto in questi 
due giorni che le nostre Categorie in particolare, concentrano la contrattazione dell'elemento Welfare sulla 
contrattazione di secondo livello. Ribadendo anche il fatto che molti studi, ne possiamo citare uno recente 
che è stato fatto da Valore D,  ribadiscono che c'è una importante coincidenza tra benessere del lavoratore e 
produttività e avendo presente che noi nei nostri settori sviluppiamo il Welfare aziendale attraverso la 
contrattazione di secondo livello. !
Quali interventi opportuni si possono immaginare ancora rispetto alle forme più tradizionali esistenti nel 
nostro settore come l'assistenza sanitaria e la previdenza integrativa; in particolare sulla previdenza 
integrativa, dove anche ultime proiezioni inflattive hanno dato qualche elemento di difficoltà, come l'anticipo 
del TFR e la tassazione delle rendite della previdenza. E quali possiamo immaginare in quello più innovativo, 
a fronte delle innovazioni tecnologiche che ci tolgono un pò questa rigidità aziendale con cui abbiamo 
sempre dovuto fare i conti a partire dalla discussione sui part time. Oggi lo smart working e le forme di 
telelavoro sono più facilmente proponibili. Ribadendo che per noi si parte dal raggiungimento del benessere 
del lavoratore, che poi sappiamo ha un'orbita di ritorno di produttività che è importante tanto più in questo 
momento storico ed economico.!
Emanuele Recchia Resp. Rel. Ind. Politiche del Lavoro & HR Services Gruppo Unicredit!
Mi riallaccio innanzi tutto a quello che diceva il Prof. Treu che si chiedeva se il Welfare è già parte del 
sistema sociale ma, sostanzialmente, che ci siano o no le regole, ne è già parte. Noi tutti lavoriamo in due 
settori, quello finanziario e quello assicurativo, dove sono stati fatti passi enormi che, a prescindere dal fatto 
che il governo si stia occupando di Welfare, è stata fatta di necessità virtù e siamo andati a toppare quelle 
falle dove lo Stato non è riuscito ad arrivare. Poi apparteniamo a due settori che sono molto avanzati da 
questo punto di vista. Il rapporto tra la Contrattazione di primo e secondo livello ci ha visto protagonisti nel 
rinnovo del contratto a più riprese durante lunghe nottate.!
Nel nostro Contratto collettivo nazionale di lavoro già ci sono delle regole che sono molto ampie, delle 
cornici, dopo di che è rimesso alla Contrattazione di secondo livello. Il vero problema che abbiamo è che il 
settore del Credito è connotato dalle presenze di grandissimi Gruppi portatori di interessi necessariamente 
diversi, con degli impianti normativi già abbastanza evoluti, pur se migliorabili, e dove necessariamente il 
Contratto nazionale deve lasciare alla Contrattazione di secondo livello un ambito particolarmente ampio per 
poter definire delle nuove normative.!
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L'innovazione tecnologica e il Welfare? Si. Bisogna lavorare su questo fronte;   ci sono molti casi che tutti 
stiamo implementando come lo smart working, il tele- lavoro, la possibilità di lavorare dai vari hub, dalle 
agenzie. Tutto è assolutamente rilevante.!
Noi partiamo dal presupposto che una delle frontiere verso cui dobbiamo andare è quella dei flexi work 
benefit, la possibilità di dare più scelte ai nostri dipendenti, che devono essere gli attori del proprio pacchetto 
di welfare. L'azienda deve mettere a disposizione un certo importo di denaro ma deve essere il singolo che 
alla luce delle proprie esigenze personali o familiari, decide come gestirsi il pacchetto di welfare.  Questa per 
noi rappresenta un'autentica frontiera verso cui muovere. Non che sia facile far lavorare i lavoratori da casa, 
lo stiamo facendo sperimentalmente e lo implementiamo. La verità è che poi dobbiamo partire sempre 
dall'esigenza, che è poi il bisogno dei nostri colleghi.!
La personalizzazione per noi rappresenta una vera barriera non facile da esplorare, perché dobbiamo farlo a 
parità di risorse, che ci piaccia o no. Dobbiamo gestire il tutto in un'ottica di efficienza e di economicità in cui 
però dare la possibilità ai colleghi di scegliere, ed è già un grande passo avanti. Per me e per noi il discorso 
Welfare non può essere un discorso di approccio a pioggia e per tutti quanti. Soprattutto quando parliamo di 
redistribuzione di produttività in termini di Welfare. Quindi al di la di quella che può essere una fase comune 
per tutti, quando poi si parla di servizi aggiuntivi e quant'altro alla persona dovremmo senz'altro introdurre dei 
servizi con dei concetti di selettività Questo è un aspetto su cui c'è possibilità di lavorare. E da quest'ottica è 
ovvio che è una dimostrazione di coraggio che deve essere attuata da entrambe le parti. Però ripeto, 
mettere al centro il Lavoratore dandogli la possibilità di scegliere, di essere attore di queste scelte, 
rappresenta per noi un aspetto molto importante.!
Dallo stato ci aspetteremmo fondamentalmente degli incentivi che prendano atto delle lacune che ci sono, 
dare la possibilità alle Aziende di avere ancora più incentivi nello sviluppare servizi alla persona e quant'altro. 
Non è facile, mi spiace che sia assente il Sottosegretario oggi. Mancano le regole, manca la chiarezza. Le 
grandi Aziende hanno comunque investito e continueranno a farlo, il Gruppo Unicredit di sicuro, nell'auspicio 
che un giorno la struttura pubblica possa aumentare gli incentivi.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Stessa domanda, ovviamente con riguardo alla specificità del settore Assicurativo che ha delle tradizioni 
rispetto al Welfare integrativo più tradizionale che risalgono a tempi più lontani ma anche attenzione a certe 
forme innovative: cito il fatto che Generali ha previsto la trasformazione dell'aspettativa, regolandola. Quali 
interventi sono possibili nell'ambito del Welfare aziendale?!
Gianluca Perin Chief Hr & officer Generali Italia!
Quello che importante è che per noi il tema dell'engagement, del benessere, del Welfare è un tema centrale, 
direi strategico. E' questa la chiave di volta con cui noi dobbiamo approcciare questa tematica. Perché il 
benessere dei lavoratori, il fatto che i lavoratori trovino un modo di lavorare consono anche alle loro 
esigenze di vita, comporta un beneficio anche dal punto di vista della produttività. Non è che le aziende lo 
fanno per uno scopo sociale, lo facciamo perché noi dobbiamo produrre utile, questa è la nostra finalità. Ma 
questo vede insieme sia l'interesse dell'azienda che l'interesse del lavoratore.!
Sicuramente le regole oggi non ci aiutano; la chiarezza delle interpretazioni normative oggi non c'è. 
Lavoriamo sempre su interpretazioni normative che ci spingono più o meno verso certe aree di intervento e 
anche qui i flexi benefits, i benefits individuali si scontrano con una interpretazione normativa che in realtà 
pone dei vincoli molto forti. Qualsiasi cosa venga fatta deve essere fatta con il fiscalista sperando che 
l'interpretazione coincida con quella dello Stato. Si ha sempre un p’ l'impressione di vivere al limite normativo 
e questo non aiuta lo sviluppo di queste politiche. E' un problema che oggi abbiamo concreto e fattivo 
rispetto ad avviare politiche su questo tema. Il settore Assicurativo ha un segmento del fare business, i 
fondi.   Abbiamo più di 10.000 imprese che sul fronte pensionistico lavorano con noi e quindi abbiamo una 
visione molto ampia del mercato e di quelle che sono le possibilità di intervento. Da molte Aziende non sono 
ancora conosciuti i benefici proprio per la difficoltà interpretativa.!
Poi la realtà italiana è costituita da molte piccole e medie imprese che hanno ancora maggiore difficoltà ad 
approcciare questi strumenti. In questo senso possiamo lavorare insieme sul territorio, ad esempio con 
Alleanza, per portare avanti questa cultura, che a mio parere è una cultura che dobbiamo portare avanti 
anche perché lo Stato sta arretrando su molti fronti per esigenze anche economiche.!
Generali ha anche una fortissima tradizione su questo tema, per   noi è una scelta strategica e comporta un 
grande impegno.!
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Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Pongo la stessa domanda, aggiungendo una piccola annotazione sullo smart working. So che Intesa 
Sanpaolo ha parlato molto dell'accordo fatto su questo tema, ma ha poi posto anche attenzione sul fatto che 
si realizzi davvero nell'ottica di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e benessere rispetto al non far 
diventare  la pressione sul lavoro a tutto tondo in qualunque momento della propria giornata?!
 Alfio Filosomi - Intesa Sanpaolo - Responsabile Politiche del Lavoro!
Come ha detto il Prof. Treu sui cinque anni di sperimentazione, credo che il settore del Credito sia già 
disponibile a realizzarla. Come dicevo ieri sulle relazioni industriali si parla di rappresentanza e 
rappresentatività in un settore che ha l'80% di adesione al sindacato. Sento dire che i giovani non si 
iscrivono ma a me risulta diversamente. Il nostro è sicuramente un settore avvantaggiato per quanto 
riguarda le risorse da destinare a questo tema.!
Io parto dall'idea che tutto debba essere confrontato con le Organizzazioni Sindacali anche perché c'è anche 
l'aspetto per cui  il legislatore lo sviluppa e va secondo la contrattazione di secondo livello oppure ci saranno 
dei problemi. C'è una sorta di strabismo. Si dice in tutti i modi di rafforzare la Contrattazione di secondo 
livello datemi la possibilità di farlo. Perché mettere le risorse dove servono è un modo di riuscire.!
Credo che il nostro Contratto collettivo nazionale abbia stabilito questo, visto come è stato strutturato sulle 
tutele di Welfare e sulle persone che vanno al di la di quello che è il profilo dei trattamenti di Welfare. Ma 
anche quello che è il profilo di garanzia del posto di lavoro.!
Rispondendo alla domanda più specificatamente, al di la di chiamarlo lavoro flessibile, noi stiamo facendo 
una sperimentazione su 3000 lavoratori coinvolti, 150 strutture, 2000 in sperimentazione, con   un grande 
livello soddisfazione, che si attesta al 90%. Una sperimentazione collegata ad un modo di lavorare diverso 
anche grazie alle nuove tecnologie. Chiaro che il lavoro flessibile da questo punto di vista è importante. 
Deve però avere una base di riferimento: produttività e redditività. Fare smart working non può essere solo in 
funzione di un interesse personale ma in un contesto complessivo perché alla base di tutto ci sono la 
produttività e la redditività.!
Il nostro piano di Impresa stabilisce tutta una serie di cose legate alla persona, sono state coinvolte circa 
6000 persone per costruirlo, e alla base ci sono questo tipo di elementi. E' evidente che per noi è un profilo 
assolutamente fondamentale. !
Ci sono anche altre aspetti che fanno parte del Welfare. Fondi di previdenza, Fondo sanitario, Circolo 
ricreativo, la Fondazione Onlus, cose che vanno evolute ulteriormente. Ci sono gli accordi sindacali anche 
sul Premio sociale che tiene conto di un tetto di retribuzione, una modalità di erogazione diversa; sappiamo 
bene che il legislatore ne faceva una questione quasi unilaterale ma noi abbiamo forzato e abbiamo fatto gli 
accordi che invece anche quel tipo di trattamento lo delegano all'accordo con il Sindacato. Fermo restando 
produttività e redditività ovviamente. Se non ci sono queste condizioni riemergono le 4500 eccedenze di 
capacità produttiva e se non si raggiunge l'obiettivo ci sono problemi di sostenibilità.!
Questa è la logica su cui noi ci sviluppiamo per cui poi il lavoro flessibile si fa non solo da casa ma dagli hub 
o dai clienti. Questa modalità di lavoro diverso dovrà poi avere delle caratteristiche.Il legislatore deve 
aiutarci.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
E' emerso che i giovani si iscrivono e questo ci fa piacere. A testimonianza di quello che diceva il Dott. 
Filosomi sul rapporto tra clima, benessere, produttività che è un ritorno per noi in garanzia di occupazione 
voglio citare questo lavoro di Valore D per cui rispetto ad un costo sostenuto dall'azienda pari a 100 euro il 
valore percepito dal dipendente corrisponde a 170 euro. Al di là di fare una monetizzazione che può essere 
relativo, l'idea è che se si trovano i punti di incontro tra Azienda e Sindacato in un momento di difficoltà 
produttiva, ciò può dare risultati importanti.!
In questo primo giro di considerazioni abbiamo identificato nella Contrattazione di secondo livello un punto di 
partenza importante per definire il Welfare aziendale come strada per arrivare al benessere del lavoratore e 
quindi ad un rapporto con la produttività dell'impresa.!
Unipol ha anch'essa una tradizione importante sul Welfare aziendale ed è essa stessa supporto di quelli che 
sono i prodotti che vengono utilizzati per il Welfare aziendale.!
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La domanda che le faccio è come si può sviluppare ulteriormente un miglioramento dell'offerta del Welfare 
nell'ambito tradizionale, con particolare riguardo alla previdenza, ma anche di Welfare innovativo all'interno 
di questi percorsi di Contrattazione di secondo livello integrativa?!
Dott. Giuseppe Santella -Unipolsai – Direttore Risorse Umane e Organizzazione!
Il tema del Welfare e della Contrattazione di secondo livello sono in realtà due temi complicati e che offrono 
molte riflessioni.!
Per quanto riguarda un discorso non solo aziendale, ma un Welfare inteso come settore che sempre più 
deve svilupparsi per aiutare le ormai croniche deficienze del settore pubblico, e deve essere teso a far si che 
i lavoratori che stanno in aziende con un Welfare avanzato ne comprendano i benefici anche da un punto di 
vista del miglioramento delle loro condizioni di vita e di equilibrio tra vita professionale e vita privata.!
Come Gruppo noi abbiamo sempre messo la persona al centro in tutte le operazione che facciamo. Sia nel 
modo di fare gli imprenditori, quindi cercando di coniugare quelli che sono gli interessi di un'azienda che 
deve essere sana ed efficiente sia di quelli che sono gli interessi di tutti quelli che sono gli Stakeholder. Che 
siano Azionisti, Dipendenti, Fornitori. C'è sempre stata un'attenzione al sociale e a tutte le ricadute della 
propria attività imprenditoriale.!
Il Welfare verso l'esterno lo abbiamo praticato e continuiamo a farlo, ovviamente non solo come erogatore di 
servizio. E su questo aspetto vorrei sottolineare che dobbiamo vederlo come erogazione di business, ma 
dobbiamo vederlo anche soprattutto come un'occasione per far si che la sensibilizzazione e la cultura su 
quelli che sono i bisogni assicurativi, previdenziali e finanziar,i sia una cultura che si diffonde sempre di più in 
questo Paese. Perché sempre di più il pubblico non ce la farà e sempre più è necessario pensarci per tempo 
soprattutto quando si rimane senza reddito.!
Sempre più bisogna pensarci anche per quelli che sono i bisogni personali delle famiglie, mi riferisco 
all'aspetto previdenziale ma mi riferisco anche all'aspetto sanitario, perché oggi chiunque va a prenotare sa 
che deve aspettare mesi per fare un'ecografia e quindi il privato sempre di più si sostituisce. E deve essere 
un privato efficiente e concorrenziale dal punto di vista economico. Non deve lucrare su questi bisogni.!
Deve essere anche un Welfare che si occupa della parte assistenziale. E quando parlo della parte 
assistenziale mi riferisco a quei bisogni che le famiglie hanno oggi di assistenza, di domiciliazione che in 
qualche modo devono essere affrontati con strumenti nuovi. E non più con gli strumenti utilizzati in passato.!
Vanno bene i permessi, il telelavoro ma poi ci sono dei bisogni che richiedono necessariamente l'assistenza 
personale, umana, la vicinanza degli affetti. In questo, le cose che stiamo facendo nei servizi alla famiglia 
sono qualcosa di veramente importante. Il tema degli anziani e dei minori da accudire è un tema molto 
importante e presente.!
Poi la tradizione Unipol è ben nota e conosciuta. Siamo una grande realtà assicurativa e oggi siamo la 
somma di due tradizioni perché abbiamo anche la tradizione di un Welfare avanzato che ci viene dal mondo 
Fonsai. Perché anche in quel mondo tutta una serie di temi hanno da sempre una parte importante in termini 
di garanzie.!
Per noi e per le Rappresentanze Sindacali della nostra azienda questo è un momento importante perché 
dovremo andare a fare il contratto che diventi un contratto che vada bene per tutti i collaboratori del nostro 
Gruppo, quindi ci sono due tradizioni, due contratti integrativi che dovranno necessariamente trovare un 
momento di sintesi perché persone che lavorano nella stessa azienda è giusto che abbiano i medesimi 
trattamenti. Sarà un'armonizzazione complicata, che dovrà tener conto di quello che c'è di buono o meno 
buono dei singoli contratti. Sono certo che faremo un ottimo lavoro.!
Al sistema dobbiamo chiedere chiarezza normativa perchè ogni volta che ci si avventura su strumenti nuovi 
non si sa mai come muoversi. Ogni volta ci sono dei dubbi sul fatto di rientrare come oggetto di 
decontribuzione.  Una chiarezza anche a beneficio del legislatore. Fare una considerazione sul fatto che noi 
siamo un settore avanzato,   ma non vorremmo però un mondo diviso in due: tra chi ha lavoro e chi ha 
Welfare e chi non ha lavoro e non ha Welfare e non sa nemmeno quando avrà Welfare e quanto ne avrà.!
In questo la stabilizzazione delle persone che noi come gruppo abbiamo fatto durante la riorganizzazione è 
un aspetto molto importante.!
Agostino Megale – Segretario Generale Fisac Cgil!
Un corso di formazione guardando anche noi, il resto del mondo e il resto delle categorie. Nei vostri 
interventi vi sono punti molto importanti che vanno guardati con attenzione e in parte rappresentano pezzi di 
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strada comune. Noi sul versante sindacale, voi sul versante delle imprese. L'utilità di contributi, studi, 
approfondimenti non solo da uno studioso come il Prof. Treu ma anche da un legislatore attento come lui è 
stato nei diversi incarichi che ha ricoperto. !
Secondo me emerge dalla lettura di un'esperienza e da un tentativo di guardare avanti, una prima 
considerazione che come settore del Credito è bene che abbiamo fatto il Contratto, il che dice che dobbiamo 
affrettarci anche nel settore Aassicurativo perché siamo in ritardo da troppo tempo.!
Se il contratto deve rappresentare il punto di riferimento, la cornice, le linee guida è evidente che fare una 
scelta in cui sul contratto si punta, pur nelle condizioni in cui tra difesa e innovazione bisogna tarare la giusta 
dose di equilibrio, e in questo ringrazio Filosomi per una constatazione relativa al peso del Sindacato nel 
settore, -vi garantisco che i primi ad essere contenti del fatto che il nostro rapporto con la categoria e anche 
con i giovani è importante, in qualche verso non omogeneo in tutto il mondo del lavoro ma nel nostro settore 
si - questo spiega anche il perché una sensibilità come la nostra ha prodotto nel contratto del credito nel 
2012 il FOC, unico contratto sui 510 attualmente presenti in Italia.  L'attenzione a questa parte del mondo ha 
prodotto quell'esperienza unica sul piano contrattuale, dall'Italia all'Europa agli Stati Uniti al Giappone, non 
esiste un'altra esperienza analoga, solidarietà generazionale e tra chi lavora e chi deve entrare. E anche 
l'ultima operazione di qualità in parte pagata da noi attraverso il Fondo per l'occupazione e poi in prospettiva 
dalleIimprese in una condizione di crisi e deflazione, con un contratto che sul piano salariale ha prodotto 
l'esito che conosciamo, aver scelto i giovani su cui puntare per dare loro una condizione migliore.!
Scegliere i giovani. Avere un'attenzione nelle dinamiche e nelle scelte contrattuali ai bisogni diffusi, come 
evidenziato nel lavoro presentato e nel confronto con le altre realtà, ci dice che non c'è nessuna 
contrapposizione tra il Welfare -e non tanto il Welfare privato, che in fondo è un po' il modello del business 
su cui le stesse imprese assicurative hanno operato e si sono consolidate - bensì il Welfare integrativo, 
collettivo, contrattato e concordato.!
L'analisi del nostro lavoro ci parla di una categoria in cui l'esperienza è più avanzata che nel resto del mondo 
del lavoro ed è dimostrato da quel dato semplificato che sulla contrattazione di secondo livello che ha 
mediamente una quota del 20% di salario diretto e indiretto rapportato alla dimensione aziendale e di gruppo 
e l'80% a livello nazionale. Di quel 20%, il 10% è contrattato e l'altra metà è gestita unilateralmente, non 
contrattata.  E di quella parte metà è a Welfare e metà è a salario diretto. Sapendo che queste due metà non 
solo si parlano ma in parte paventano quasi delle alternative per il futuro.!
Ognuno di noi sa che i bisogni crescono e sono bisogni in parte regolati dai Contratti nazionali, come la non 
autosufficienza e la previdenza integrativa, e rafforzati dalla Contrattazione integrativa. L'espansione dei 
servizi, la cura, l'assistenza, il sostegno non solo ai tempi di vita e di lavoro ma fino all'intervento per i cicli 
universitari, i masters, le attività sportive. Bisogni diversi ma che fanno presupporre che nel tempo, in questa 
dimensione del servizio alla persona si allarga il servizio agli anziani. Una società in cui l'allungamento della 
vita ha portato una serie di opportunità ma anche una serie di bisogni dal punto di vista della nuova 
assistenza.!
Altrettanto dicasi in questo rapporto tra il fatto che il passaggio da un sistema di previdenza pubblica, che 
con tutte le critiche al sistema retributivo garantiva fino al 1995 l'80% del rendimento netto, ad una dinamica 
in cui con il sistema contributivo si paga per quel che effettivamente si versa; ma sempre più dobbiamo 
immaginare, guardando al futuro, una condizione in cui quel residuo della mia generazione dell'80% con il 
retributivo si attesterà presumibilmente tra il 50 e il 57%. !
In questo confronto sulla parte riferita al salario diretto e a quello indiretto tramite il Welfare, sappiamo che 
tutto ciò che non agisce sul salario diretto non agisce sul sistema contributivo e sul futuro sistema 
pensionistico. Io sono perché noi cogliamo le due esigenze che qui vengono esposte.!
La prima è quella di chiedere chiarezza normativa e per avere chiarezza normativa bisogna avere chiarezza 
di obiettivi da parte del Legislatore; per avere chiarezza di obiettivi le parti sociali nel complesso devono 
uscire da una dinamica in cui paradossalmente eravamo più avanti nel 1993, all'atto dell'accordo sulla 
politica dei redditi, sulle prospettive ed il futuro che non nella situazione attuale, in cui da otto anni si discute 
e si compete ma senza un obiettivo comune; in cui avendo a mente la funzione contrattuale, utile al Paese, 
al lavoro, all'impresa, si sia in grado di uscire da una dinamica per cui questa assenza di capacità di progetto 
per il futuro che riguarda il Welfare ma anche le dinamiche salariali, gli assetti futuri del sistema pubblico, 
lascia un Paese in grande difficoltà. !
Manca una bussola a cui fare riferimento. Una bussola che dovrebbe dare la politica ma anche le parti 
sociali devono svolgere una funzione. Ad esempio rinnovando i Contratti nazionali.!
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L'incertezza non solo produce un'incertezza normativa più generale e produce un'incertezza sul ruolo delle 
parti sociali, mentre invece il dato che veniva ricordato sul tasso di sindacalizzazione è più alto che in altri 
Paesi.   E nel complesso va riconosciuto che la forza sindacale, al di la delle critiche che si possono fare ai 
corpi intermedi, ha un ruolo, una funzione e un valore che andrebbe colto e non attaccato. Quindi chiarezza 
normativa in un rapporto in cui le parti danno delle indicazioni. E per questo servirebbe un accordo sulle 
regole contrattuali e di rappresentanza in cui il Governo dovrebbe fare solo da sponda e non da attore, 
riprendendo quell'antico modello a cui mi riferivo del 1993. Avere quell'idea "trentiniana" dell'innovazione 
anche contrattuale e della sperimentazione come elemento all'interno di una serie di regole condivise che 
può portare avanzamenti e gestione dei cambiamenti.!
Quali sono i presupposti per il coraggio della sperimentazione? Intanto riconoscere che la categoria sin qui 
ne ha avuto. In secondo luogo assumere questo elemento come valore alternativo a tutte le scelte 
unilaterali. La storia, l'esperienza e la lettura di questi dati ci dicono che qui effettivamente la contrattazione è 
un valore e che addirittura potremmo immaginare un percorso nel quale, a condizione che negozi ,si contratti 
e si fissino obiettivi condivisi, tutti gli spazi di unilateralità che riguardano le forme ridistributive e l'intervento 
sul lavoro dovrebbero essere superate. Ivi compreso quel differenziale che abbiamo individuato tra ciò che è 
contrattato e ciò che non lo è, immaginando un futuro in cui tutta la componente, che può anche crescere, 
venga contrattata all'interno di un percorso condiviso.!
Ciò vuol dire aprire sugli elementi di welfare due consapevolezze reciproche. La prima è che c'è bisogno di 
una inversione di tendenza sul piano fiscale e non sono sufficienti gli ottanta euro e non sono sufficienti le 
operazioni sulla stessa detassazione del rapporto con la produttività. Non solo perché una parte della 
categoria rischia di non essere coinvolta, ma perché bisogna riuscire a fare una operazione in cui si allarga 
la platea di coloro che pagano per poter ridurre la pressione di coloro che oggi come noi e come i lavoratori 
dipendenti e le stesse imprese pagano tutti i mesi.!
Devo dire che qui l'azione legalità, lotta all'evasione (ad esempio l'operazione sui contanti da 1000 a 3000 
euro da parte del Governo), regole certe, norme chiare, tutto ciò deve uscire da un empasse per cui il Paese 
è costantemente alla ricerca di risorse che non trova e alla fine non trovandole rischiamo di ritrovarci con 
l'aumento dell'Iva o dell'imposizione diretta o dell'imposizione indiretta perché troppo pochi sono quelli che 
pagano e che continuano a mantenere quelli che  non pagano.!
La mia tesi è che  dobbiamo rafforzare un intervento contrattuale anche sul Welfare creando le condizioni dal 
punto di vista della pressione fiscale che sia capace però di garantire un intervento che non solo concili il 
futuro dei bisogni della persona, della sua flessibilità, della famiglia, del giovane, dell'anziano, della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o del lavoro flessibile, ma avendo chiaro che dobbiamo essere 
anche in condizione di immaginare, con il sistema previdenziale pubblico di cui parliamo, che se quella è la 
prospettiva, o rafforziamo l'intervento pubblico o dobbiamo considerare quote di salario molto più alte di 
quelle che vediamo oggi nella stessa previdenza integrativa per garantire un futuro che non sia di pensioni 
povere per i giovani lavoratori.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Approfittiamo del Prof. Treu per avere consigli e indicazioni anche rispetto alle linee guida rappresentante 
dal nostro Segretario Generale. Si è parlato di un momento storico ed economico difficile a causa della crisi, 
della scarsa redditività e vediamo che in questi settori abbiamo in realtà aziende che hanno continuato o 
ripreso a produrre e questo ci fa ben sperare anche rispetto ai percorsi di rinnovi contrattuali, come nel 
settore delle assicurazioni. Però la crisi ci ha posto di fronte l'elemento sfidante della riduzione della 
produttività in generale e il tema dell'occupazione. Contemporaneamente abbiamo una politica che mette in 
discussione i corpi intermedi, il valore della rappresentanza, della collettività, di un contratto collettivo che si 
vorrebbe indirizzato verso una forma di contratto più aziendale che non nazionale.!
Secondo noi quella del contratto di prossimità non è la strada che può dare risposte, ma sappiamo anche 
che abbiamo bisogno di riflettere sulle relazioni sindacali sugli assetti contrattuali nell'ottica di quello che si 
diceva prima, legando questo al fatto che il Welfare e l'integrazione del Welfare aziendale comunque 
determina delle differenze nel mondo del lavoro perché si parla sempre di un Welfare dedicato al lavoratore 
dipendente. Mentre il sindacato vuole tutelare l'interezza del lavoro nell'espressione che sia il lavoro 
dipendente ma anche il lavoro autonomo, le partite Iva e quant'altro.!
L'assetto delle relazioni industriali sia a livello di carattere generale e in particolare della contrattazione di 
primo livello, quali elementi di novità può assumere. Quali interventi possono essere realizzati ?!
Tiziano Treu Professore di Diritto del Lavoro Università Cattolica di Milano!
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Intanto il Welfare deve diventare un elemento strategico sia per l'Azienda che per il Sindacato  se vogliono 
fare previsioni strategiche di medio periodo, come sarebbe auspicabile. Siete un settore piuttosto solido però 
il resto dell'economia italiana e dei territori tende ad essere piuttosto poco strategico e molto disperso. Ho 
partecipato ad un dibattito che si intitolava "coesione sociale" . Si fa coesione sociale solo se ci sono delle 
grandi scelte condivise -non è banale - le quali servono molto alla competitività e alla qualità del sistema. Se 
ne parla molto e si pratica poco. Credo che abbiamo un problema di competitività aziendale. Una parte del 
sistema italiano va molto bene, esporta. Ma nella media purtroppo non è cosi. Mediamente la capacità di 
innovazione nelle imprese non è sufficiente. Se vogliamo competere occorre che i singoli attori lo faccianoe 
però siccome la competizione è ormai tra sistemi, per averla occorre ci siano queste scelte di massima 
condivise. La chiarezza normativa aiuta, facilita questa convergenza.!
Quello che ho sentito finora indica che si sono delle indicazioni e delle convinzioni utili e comuni. Nelle scelte 
strategiche, visto che le risorse sono limitate, anche per il sociale oltre che per il materiale occorrerà fare 
delle scelte. Per esempio quel 10% circa che si fa a livello aziendale bisogna decidere dove metterlo.!
Un'altra cosa a mio parere importante è stabilire quanto mettiamo su premi cosiddetti "di risultato", quanto  
mettiamo sul Welfare e quanto  mettiamo su denaro flat, piatto. Cerchiamo di mettere del denaro intelligente. 
E anche smart work, dovremmo tradurlo non solo come lavoro flessibile, ma anche intelligente perché la 
flessibilità può anche essere stupida.!
Alfio Filosomi Responsabile Politiche del Lavoro Gruppo Intesa San Paolo!
Quello che Lei sta dicendo, cioè di utilizzarlo in maniera intelligente, da parte del Credito si è fatto e presumo 
anche da parte delle Assicurazioni, Quando Lei dice che i soldi possono essere destinati a diversi scopi, gli 
accordi che sono stati realizzati nel settore sono addirittura personalizzati.!
A fronte di un accordo collettivo stabiliscono questo: io prevedo un premio sociale e come lo destino ? Come 
voglio. Previdenza, assistenza.   Queste cose, pur con tutte le problematiche normative e legislative, già 
vengono fatte. Coniugando il profilo collettivo al profilo individuale, e questo è già un patrimonio. Per questo 
dico che anche se settori piccoli come i nostri venissero ascoltati a certi livelli credo sarebbe un elemento 
importante. Perché per coniugare il collettivo e l'individuale secondo me degli spazi di lavoro ci sono.!
Poi penso che il Sindacato si fa male perché avete subito il jobs act ma se aveste usato l'articolo 8 del 
cosiddetto decreto Berlusconi, che dava la possibilità della deroga alla legge agli accordi in sede aziendale, 
probabilmente certi aspetti che la legislatura ha dovuto fare suoi per forza, li avreste evitati. Credo che un po' 
di coraggio da parte del sindacato e meno politicizzazione sarebbe stato utile in certi momenti.!
Tiziano Treu Professore di Diritto del Lavoro Università Cattolica di Milano!
Le grandi scelte su questo tema devono essere fatte in modo mirato e con una prospettiva di medio periodo 
perché non è che si cambia da un giorno all'altro. Poi fatte le scelte, mettendo un diverso e ampio menu 
davanti, è chiaro che i singoli hanno possibilità di scelta. Tutti i flexible benefits sono in questa ottica. !
Venendo al tema più generale, io credo che la Contrattazione di secondo livello sia quella su cui si testerà il 
futuro delle relazioni industriali. Nel bene o nel male. Si può anche fare male, in modo corporativo. Prima si è 
accennato al Welfare per i lavoratori occupati, o appena disoccupati. Abbiamo il problema del Welfare più 
generale, reddito minimo e altro.!
Guardando al sistema futuro noi abbiamo due modi per affrontare l'equilibrio del sistema di relazioni 
industriali. Il primo è quello che si chiama decentramento organizzato, cioè il Contratto Nazionale definisce a 
grandi linee normative e politiche e  stabilisce dei livelli di base. Nella Contrattazione di secondo livello, 
l'innovazione, il futuro, la qualità, la personalizzazione dentro la cornice stabilita a livello nazionale. Questo è 
il decentramento organizzato attivo già da dieci anni in Germania. Ci abbiamo provato anche in Italia, già nel 
1993 c'era questo modello ma dopo vent'anni ci avete riprovato con il Testo Unico. Qui c'è il decentramento 
disorganizzato. Ognuno fa per se, alla Marchionne per intenderci. Ci sono entrambi nel futuro e non credo 
che le castagne ve le cavi dal fuoco il Legislatore e forse è meglio così.!
Quindi scegliete voi. Io penso che le grandi Organizzazioni di rappresentanza hanno fatto una scelta. Se non 
funziona, il Legislatore dovrà intervenire. Finita l'operazione di sfornare decreti sul Jobs act da settembre si è 
già intravisto che si comincerà a parlare di qualcosa. !
Se voi a settembre dimostrerete che fate funzionare un modello di decentramento organizzato con delle 
regole sulla rappresentatività che funzionano, bene, il Legislatore dovrebbe attuare la famosa legislazione di 
sostegno, mettendo il timbro su accordi fatti tra di voi. Come si fece con il pubblico impiego nel 1997.  Se 
vice versa non riuscite a far funzionare le regole che stabilite, sul ruolo quadro di garanzia sul livello 
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nazionale e sul ruolo di motore di qualità della Contrattazione aziendale con dei contenuti qualificati, tra cui il 
Welfare, io temo che allora il Legislatore potrebbe diventare invasivo. I tempi sono questi però. !
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
In una sintesi estrema si può dire che forse è meglio che proviamo ad immaginare noi quello che intendiamo 
come decentramento disorganizzato e non che ce lo organizzino altrIi, così da costringerci a rincorrere o 
ratificare quello che potrebbe uscire da una iniziativa unilaterale governativa.  A questo punto avvierei il 
secondo giro di domande alle Relazioni industriali dei quattro Gruppi. La domanda è sul peso e sul valore 
degli aspetti contrattuali di primo e secondo livello alla luce del percorso di rinnovo. Proviamo ad immaginare 
questo rinnovo dando un valore per noi fondamentale ai due livelli, magari pensando a qualcosa in più sul 
Welfare anche a livello del Contratto nazionale.!
Giuseppe Santella Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Unipol Gruppo !
Voi sapete quale è la posizione che Unipol ha assunto, non tanto nei confronti del Contratto, quanto nei 
confronti di una necessità che è stata da noi avvertita di un cambio di passo nella rappresentanza. Non parlo 
di rappresentanza sindacale bensì datoriale. E' stata una scelta che abbiamo fatto e motivato, che non ha 
nulla a che vedere con gli aspetti legati alla contrattazione di lavoro. Infatti nelle modalità che dovremo 
trovare intendiamo essere una parte più che attiva nel rinnovo contrattuale. Non siamo disinteressati, anzi 
vogliamo continuare ad essere attori in questo rinnovo.!
Sul rapporto tra Contratto nazionale e Contrattazione integrativa gli anni che ho passato pesano, perché ho 
assistito a fenomeni abbastanza diversi. Ricordo quando la Contrattazione integrativa veniva quasi 
avversata dalle grandi Associazioni datoriali timorose che in sede aziendale venissero negoziate cose che a 
livello nazionale erano considerate sacre e inviolabili. Ora assistiamo al percorso inverso. Quando il livello 
nazionale diventa quasi una sorta di gabbia per cui le aziende si vogliono liberare da questo vestito troppo 
stretto, perché ogni azienda è diversa dall'altra, ogni azienda ha le sue peculiarità. Quindi massima 
deregulation. Penso ci voglia una grande misura; sicuramente bisogna tener presente che le aziende sono 
diverse tra loro ma c'è anche una necessità di regolamentazione. La prima delle strade, che prima il Prof. 
Treu tracciava, credo sia una strada per la serietà del sistema, perché le derive su questi temi sono dietro 
l'angolo, di regole chiare e definite.!
Vorrei citare anche il tema   della Rappresentanza,  perché penso che in questo ambito bisogna fare 
qualcosa. Non mi riferisco in particolare ai nostri settori, Assicurativo e Bancario, dove ci sono Sindacati forti 
e solidi, mi riferisco ai settori in cui c'è una produzione di sigle sindacali di ogni tipo, per cui poi nella 
contrattazione e nel modi di accostarvisi, le aziende diventano molto prudenti. Un conto è un Sindacato serio 
che discute di tutto, un conto è confrontarsi con una pluralità di soggetti la cui ragionevolezza di 
rappresentare interessi di tutti e non interessi solo di piccole parti è tutta da verificare.!
Questo lo dico in particolare quando parliamo di Welfare, di cosa si può spostare dalla parte di salario alla 
parte di Welfare o viceversa. E riguardo a questo volevo sottolineare che questo è un momento delicato in 
cui la gente ha bisogno di risorse immediate e sempre più fa fatica ad immaginare, anche se il risultato del 
Tfr in busta paga ha dimostrato come le persone alla fine abbiano una visione sul lungo periodo. Le risorse 
però vanno destinate a chi ne ha meno o sui bisogni reali, senza dispersioni.!
Credo che le aziende siano disposte a spendere di più sui bisogni veri delle persone ovviamente i bisogni 
cambiano nel tempo e bisogna saper capire che quelli che sono i punti di arrivo di una negoziazione non 
possono essere sempre dei punti di partenza per una nuova negoziazione. Magari delle risorse prima 
destinate ad una cosa possono cambiare destinazione. Non è che quello che c'è non si tocca mai e si va 
solo in aggiunta. Sarebbe bello poter aggiungere ma a volta serve il coraggio di redistribuire le cose. Grazie.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Su questo assetto del rapporto tra primo e secondo livello di contrattazione, come si può intervenire sul 
primo livello di contrattazione sul Welfare, come si può sviluppare ciò che abbiamo appena rinnovato e su 
come eventualmente anche il Welfare può essere indirizzato e gestito anche attraverso elementi di 
condivisione e partecipazione, anche al percorso di determinazione della produttività in un azienda,  chiedo 
l'opinione del Dott. Filosomi.!
Alfio Filosomi Responsabile Politiche del Lavoro Gruppo Intesa San Paolo!
Fornisco dei dati che riguardano Intesa Sanpaolo per dare un po' il senso di quello di cui si parla. Da quando 
c'è stata fusione, otto anni fa, noi abbiamo fatto 860 accordi, parlo di sede aziendale, di cui una settantina 
dalla presentazione del Piano industriale, nonostante il blocco di quattro mesi delle Relazioni industriali. Su 
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tutti gli argomenti possibili, dalla ristrutturazione alle tensioni occupazionali e Welfare (anticipando anche il 
Legislatore, come nell'Accordo quadro sull'inclusione del luglio scorso in cui abbiamo anche disciplinato le 
unioni civili).!
Mi appassiona poco questo discorso sul Contratto nazionale o non Contratto nazionale. E' la volontà di come 
si impostano le cose. Se si crede ad un certo tipo di impostazione, la si realizza. E' evidente che su un 
rinnovo come quello che c'è stato, tutti dicano che ha una connotazione conservativa perché bisogna 
pensare allo sviluppo dell'occupazione. Perché si pensa ai giovani e quant'altro.!
Poi c'è stato un profilo per quanto riguarda l'aspetto degli incrementi tabellari: noi ci siamo presi qualcosa 
come ventotto mesi tra il 1 giugno del 2014 e il 30 settembre del 2016 prima che riscattino un certo tipo di 
aumenti.  Leggo che in altri settori ci sono proposte di moratoria di trenta mesi prima di ripartire. Credo che 
se si vuole lavorare in un certo modo le condizioni ci possono essere.!
Valore dell'erga omnes o non erga omnes. Con la nostra media di settore del 74/75 %, nel mio gruppo siamo 
all' 80%, se la media è il 36% è evidente che c'è un profilo molto diverso. Quando io firmo gli accordi con le 
Sigle sindacali del mio Settore so che acchiappo tutta la maggioranza. A parte che nel Contratto collettivo 
abbiamo stabilito che se c'è più del 50% sia nella fase di presentazione della piattaforma che nella fase di 
approvazione, è sufficiente.  Per cui un profilo di erga omnes a livello di perimetro in qualche modo c'è. Io 
dico che ogni settore ha le proprie caratteristiche, peculiarità e se ne deve tenere conto. Perché questo è il 
problema.!
L'accordo a cui avete fatto riferimento prima riguarda un settore produttivo specifico, per quanto importante. 
Ieri emergeva che addirittura si deve fare la legge sulla rappresentanza perché alla luce di tutto quello che è 
stato fatto, solo una legge può intervenire altrimenti ci sarebbero una serie di problemi e di vincoli. Per 
quanto ne so il Codice Civile, che è del 1942, dice che sono gli Accordi di contratti individuali che non 
possono derogare imperius a Contratti collettivi, ma anche quelli di secondo livello aziendale o territoriale 
possono derogare imperius, fermi i principi costituzionali, rispetto a Contratti anche di natura nazionale.!
Qui la giurisprudenza è consolidata. La domanda è se noi ci facciamo anche del male da soli a volte. In 
Germania è previsto che un Contratto collettivo per legge non può derogare. Noi invece questa possibilità 
l'abbiamo. L'importante è che ci sia una consapevolezza e una volontà di raggiungere certi punti di obiettivi. 
Questo credo sia l'elemento fondamentale per cui non è che c'è un Contratto collettivo che di per se è in 
contrasto con la contrattazione di secondo livello.!
Nel nostro settore abbiamo anche stabilito che certe questioni rispetto al Contratto collettivo nazionale le 
possa proporre solo l'azienda.  Certo non farà molto piacere alle Organizzazioni Sindacali però è un 
elemento di indirizzo del confronto rispetto alla produttività, alla redditività e all'organizzazione del lavoro.!
Quello che è sottostante a tutto, è avere chiaro che le aziende se non c'è produttività e redditività non vanno 
da nessuna parte. E non è che un Contratto nazionale sia alternativo ad un Contratto integrativo e viceversa. 
E' evidente che un Vontratto come quello rinnovato da noi richiama il discorso dell'acqua. Se è stato fermo 
su una certa posizione e non si è allargato, vuol dire che a livello aziendale si possono avere più spazi per 
potere eventualmente fare un confronto.!
Il principio della rappresentanza è evidentemente fondamentale però a volte purtroppo emergono delle 
questioni di natura endo-sindacale, in altri settori ci sono tensioni anche tra le Sigle. !
Nel nostro settore anche quando non c'è stata unanimità su certe questioni abbiamo saputo ammortizzare il 
problema. Questo anche a livello aziendale.!
Ritorno al mio ragionamento, che è quello di avere la capacità di ascoltare tutti. Capisco che se ci sono 
milioni di lavoratori è centrale. Aggiungo che rispetto al Legislatore sul Welfare, i fondi di previdenza possono 
essere utilizzati in primo luogo per intervenire su quello che è un discorso, per cui la previdenza pubblica si 
ritrae. Il nostro è un  Settore privilegiato e l'ha sempre avuta, evidentemente bisogna avere la capacità di 
razionalizzarla. Noi per esempio abbiamo fatto un percorso di una quarantina di incontri e siamo arrivati ad 
una proposta di un fondo unico di Gruppo. Qui scattano una serie di tensioni ambientali oltre che sindacali 
sia da parte aziendale che da parte dei lavoratori, che bisogna però avere la capacità di superare. Non c'è 
un interesse dell'azienda o dei lavoratori, c'è un interesse collettivo; l'antagonismo fine a se stesso non porta 
a nulla.!
Dico di più nel momento in cui abbiamo un fondo molto consistente, che è unico di Gruppo e deve fare degli 
investimenti importanti. Io penso che si parla tanto di partecipazione, ma perché non si ragiona anche sul 
fatto che un fondo di previdenza di un Gruppo, visto che deve fare certi investimenti non investa 
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nell'azionariato dell'azienda. Più partecipazione di questa.  Allora metto insieme gli accordi prendendo tutta 
una serie di cose !
Sono agnostico quando lavoro, la propria idea politica si esprime nel privato, però bisogna dare atto che il 
nostro governo dice una cosa e poi cerca di farla.  Noi diciamo delle cose però poi si arriva sempre in ritardo. 
Non ci è più consentito. Sul fondo c'è una possibilità di partecipazione che non è assolutamente secondaria. 
E' un modo intelligente e prospettico per poter trovare anche da quel punto di vista una sorta di quadratura 
del cerchio. Chiaramente calibrato. Ma non solo. Nel momento in cui si parla di staffetta generazionale, il 
Ministro del lavoro dice che è meglio farla, il Presidente dell'Inps dice che ci costerebbe troppo, allo stesso 
tempo c'è una necessità di anticipare l'uscita dei lavoratori perché questo può aiutare la nuova occupazione. 
Avere una forma di previdenza integrativa forte, ben gestita e lo dice la legge stessa che impone che il 
Welfare sia fatta tra le parti sociali.!
Secondo me in questa logica una volta che anche la previdenza complementare è strutturata meglio non ci 
sono egoismi da parte di nessuno e si utilizza anche rispetto ad eventuali uscite, perché mettendo insieme 
una Previdenza pubblica che si riduce, aiutando la Previdenza integrativa nel rispetto degli equilibri. Si è 
ragionato di fare solidarietà generazionale e la faremo, l'abbiamo come uno dei punti con i colleghi delle 
Organizzazioni Sindacali con cui ci dovremo confrontare. Addirittura l'abbiamo in uno degli accordi del 2011.  !
Aspettando il Legislatore non si fa mai niente. Ma credo che sia venuto il momento di fare un percorso. Però 
nel percorso non dobbiamo essere ne timidi ne corporativi. la previdenza integrativa è un elemento di tale 
importanza al di là di quello che prevede il Contratto integrativo.!
L'anno scorso abbiamo fatto un Protocollo delle relazioni industriali che stabilisce che nella delegazione di 
Gruppo, come potere negoziale (poi se ci sono prima di attivare tutte le procedure o Commissioni di sciopero 
o ricorsi all'art. 2), c'è un Comitato di consultazione che preventivamente vede se ci sono le condizioni per 
poter risolvere il problema. Gli strumenti sono importanti e credo che ce li possiamo dare anche da soli. Noi 
abbiamo un Comitato welfare che parla di tutta una serie di cose. Si parla di assenze, nel senso di capire 
cosa serve alle persone. Riportando sempre il tutto ad un equilibrio con la produttività e con la redditività, 
che sono ovviamente fondamentali.!
Questa è la logica per cui secondo me non c'è un'alternativa.   C'è un'impostazione a fronte della quale va 
obiettivamente applicato. Certo settori che hanno meno del 50% degli iscritti avranno dei problemi e io mi 
auguro che anche a livello legislativo venga tenuto conto di certi tipi di peculiarità. Perché poi si può dire che 
ci sono troppi Sindacati ma dipende cosa rappresentano. Nel Settore cosiddetto industriale ci sono i Chimici 
che pesano credo come noi in dimensione. Soltanto le Banche sono considerate brutte sporche e cattive 
perché fanno le Banche.!
Ogni volta che si parla, nessuno ha il coraggio di dire che anche le Banche fanno delle cose buone. E penso 
che anche verso le Assicurazioni c'è un atteggiamento prevenuto nel vissuto collettivo.!
Credo invece che gran parte degli Organismi legislativi e di Governo debbano prendere in considerazione se 
qualcuno o qualche Settore con altre Parti sociali facciano le cose in maniera adeguata.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Le risposte ci chiariscono in maniera molto evidente le intenzioni di questa Tavola rotonda di conoscere le 
valutazioni su certi temi delle nostre controparti. Possiamo anche dire che durante questo corso abbiamo 
verificato un'attenzione benevola nel capire quali erano gli elementi Welfare presenti nei maggiori Gruppi, in 
particolare nel Credito e quindi si è rivelato un approfondimento interessante, una competizione virtuosa. Al 
di la della valutazione che viene data delle nostre caratteristiche e delle nostre idee sulla rappresentanza e 
coma la esplichiamo, come agiamo il contratto nazionale. Possiamo convenire o meno su alcune cose che 
sono state dette con estrema chiarezza.!
Ritorno sul settoreAassicurativo chiedendo al Dott. Perin come si pone Generali rispetto al rinnovo del 
contratto Ania, come si può intervenire per il Contratto nazionale di Settore sul tema del Welfare in 
particolare.!
Gianluca Perin Chief Hr & officer Generali Italia!
Generali è un grande valore italiano. Il Gruppo sta facendo la più grande fusione nel settore assicurativo in 
Europa. Stiamo fondendo tre grandi aziende, Ina Assitalia, Toro e Generali.  E' un lavoro enorme che stiamo 
facendo con il Sindacato, con tavoli continuamente aperti.!
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Sfugge un elemento, ovvero che io rappresento la Country Italia. Le altre Country sono la Germania, la 
Francia. Io sono in competizione sul lavoro con le altre Country e questo deve esservi chiaro. Deve essere 
chiaro al Legislatore e a tutti voi.  Io mi sono trovato a discutere con il Sindacato su come tenere il lavoro in 
Italia, perché il Sindacato tedesco ce lo stava portando via. Perché sta facendo accordi più avanzati.Il 
Sindacato tedesco, non quello di un Paese qualsiasi.!
Per dire che noi dobbiamo lavorare su questo. Io voglio tenere l'occupazione in Italia, voglio aumentarla, 
voglio dimostrare che l'Italia ha dei vantaggi competitivi rispetto ad altri mercati e per questo facciamo un 
decentramento organizzato e facciamolo bene. Perchè questa è la grande sfida e facciamola pensando che 
il mercato del lavoro ormai è un mercato internazionale, non possiamo più ragionare all'interno del nostro 
orticello. !
Questa è la grande sfida che abbiamo nel rinnovo del Contratto nazionale su cui faccio un piccolo rilievo. Noi 
ci siamo seduti dicendo che intendevamo rinnovare il Contratto, non ci siamo seduti con posizioni che dicono 
rigettiamo, cancelliamo. Con una fortissima esigenza di innovazione. Nel Contratto nazionale e non solo in 
quello di secondo livello. Se non abbiamo questo coraggio andiamo sul disorganizzato. Questa è la chiave 
che abbiamo in mano. Se non siamo in grado di affrontarlo perché una piattaforma come quella di oggi è una 
piattaforma antelucana non va bene per quelle che sono le esigenze del mercato oggi. La digitalizzazione, il 
mercato internazionale, quello che dobbiamo fare verso il cliente.!
Quando dico che il settore Assicurativo ha una buona fama, non è vero.!
Noi abbiamo un grande valore per i nostri clienti, un grande valore per la società, un grande valore da 
rivendicare. Ma dobbiamo mettere il cliente al centro.  In nostro modello organizzativo deve servire al nostro 
cliente.!
Io credo molto che riusciremo a farlo organizzato, siamo riusciti a fare la più grande fusione europea con 
grande successo. Penso che abbiamo tutte le capacità per farlo.!
Coordinatrice: Elena Aiazzi Segretaria Nazionale Fisac CGIL!
Riparto da questo per porre la stessa domanda sapendo che anche in Unicredit sono in corso dei confronti 
sul Welfare specifico aziendale rivenienti da un Accordo quadro che parla anche di Welfare aziendale.!
Emanuele Recchia Resp. Rel. Ind. Politiche del Lavoro & HR Services Gruppo Unicredit!
Parlare in italiano quando andiamo in Romania o in Germania risulterebbe quanto meno inopportuno. Mi 
ricollego a quanto detto da Agostino sulla necessità di fare accordi sul Welfare e concertare.!
Nel settore in Gruppi come Unicredit sono stati fatti tantissimi accordi, si è già fatto tanto. La sfida adesso è 
migliorare quanto già abbiamo. Con l'accordo che venne fatto nel 2014 per il rilancio del Piano Industriale già 
si sono presi degli impegni reciproci. Per riempirli ciò che serve è, da parte di entrambi, anche dal Sindacato, 
non solo un fare propositivo ma soprattutto coraggio. Di trovare delle iniziative che con investimenti in ogni 
caso coerenti con la redditività delle aziende, portino del valore per i nostri dipendenti.!
Per me il Welfare non è solo mettere qualcosa sopra quello che già abbiamo. Per me Welfare è anche 
migliorare quello che noi abbiamo.!
A questo scopo abbiamo portato due tematiche tra le tante alle nostre Organizzazioni Sindacali. Una, senza 
farlo apposta, in parallelo con Intesa. Abbiamo sette Fondi esterni, ventuno interni, asset complessivi per più 
di cinque milioni di euro e vogliamo fare un Fondo unico. E sfido qualunque dipendente di Unicredit a dire 
che non sia una buona cosa, perché vogliamo farlo per mettere in sicurezza i nostri fondi, il nostro futuro.!
Quello che mi spaventa della normativa in tema di previdenza complementare che potrebbe arrivare presto è 
che si potrebbe aprire veramente una sorta di far west nel settore italiano e avere tanti fondi piccoli e non so 
quanto gioco questo potrebbe fare a noi tutti. !
In ogni caso il fondo di Intesa e il fondo di Unicredt che hanno delle notevoli dimensioni, paragonati a quelli 
esteri non sono certo grossi. Questi sbarcano da noi in due secondi.!
Per me il Welfare è anche migliorare e mettere in sicurezza quello che già abbiamo e che è bello e spesso 
diamo per scontato. Ma è a rischio. Per fare un'operazione del genere bisogna passare sopra a resistenze e 
interessi locali spesso incomprensibili ma che dobbiamo in tutti i modi a superare. Perché non passare da 
sette fondi ad un fondo? Proviamo a spiegarlo ad un collega di Unicredit che vogliamo metterlo in sicurezza 
e migliorarlo. Non abbasseremo niente come contribuzione, andremo solo a migliorare. Ma voi sapete che 
non è così scontato.!
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Per me il Welfare è anche un aspetto più sottile ma altrettanto importante che attiene all'ambiente di lavoro, 
non inteso come layout, ma noi abbiamo siglato in Unicredit la prima dichiarazione congiunta sulle vendite 
sostenibili. Siamo la prima multinazionale italiana, di sicuro nel Credito, che ha fatto un accordo 
coinvolgendo tutte le nazioni con l'eccezione di un paio per problemi legislativi, che coinvolge tutte le Nazioni 
in cui siamo presenti, 152.000 dipendenti, e che pone dei paletti chiari e precisi a tutto il Management di 
Unicredit su cosa sono le vendite sostenibili, su cos'è lo sviluppo professionale dei colleghi, su cosa vuol dire 
mettere il cliente al centro dei nostri atti di vendita in una logica di sostenibilità.!
Trovare un accordo del genere è stato una prova di coraggio da parte del nostro CAE, Comitato Aziendale 
Europeo dove partecipano i sindacalisti di tutto il Gruppo: tedeschi, austriaci, italiani, ci sono tutti.  Ma è la 
dimostrazione per cui quando si vuole fare qualcosa di bello spendendo poco, perché l'investimento è poco 
ma ha un ritorno in termini di benessere per i nostri colleghi, si può realmente fare. Ed è la dimostrazione di 
come il mondo del Welfare non necessariamente necessiti di mettere qualcosa di nuovo sul tavolo ma possa 
essere migliorato anche agendo e operando sulle previsioni che già ci sono.!
Ho sentito il collega di Unipol che diceva che stanno mettendo insieme tre contratti integrativi aziendali. Noi 
di Unicredit ci siamo passati. Diamo per scontato ora che sia stata un'operazione facile ma non lo è stata per 
niente. Ed è stata una dimostrazione di coraggio dell'Azienda e del Sindacato.!
Questo dimostra come ci si dimentica di quello che è stato fatto di buono e al tempo stesso riteniamo che il 
Welfare è dare qualcosa in più. C'è l'interesse dell'azienda nell'investire ma va fatto in una logica di 
coerenza. !
Si parla di produttività ma mai di redditività, che mi pare un concetto più puro, e di efficienza. !
Già nel nostro Contratto collettivo nazionale di lavoro quando si parla di premi aziendali, ci sono tanti 
concetti, c'è l'efficienza, c'è la redditività. Perché al posto di parlare sempre di produttività, non proviamo a 
muovere verso un concetto più sfidante ma anche più in linea con i tempi che viviamo?!
Agostino Megale Segretario Generale Fisac CGIL!
Una discussione senza rete e una discussione nella quale sono emersi punti di vista, alcuni convergono con 
quello che noi pensiamo, altri presentano delle differenze. C'è un punto che vorrei sottolineare: la 
costruzione di una possibilità di governare i processi, i cambiamenti, di innovare e di sperimentare, partendo 
da percorsi condivisi, non ha nulla di per se, ne le diversità ne i contenuti, semplicemente porta a produrre 
una sintesi sulla base di un'idea che, insieme, le due Parti sociali producono risultati migliori e più avanzati 
per ambo le parti che non quanto si poteva immaginare in un'azione di scontro e di unilateralità.!
Tant'è che il numero di 860 accordi in un periodo citato da Filosomi, che potremmo vedere cosa ha fatto 
Unicredit o nel resto del Settore, non ha esperienze similari in nessun'altra categoria italiana. Vale per il 
Credito, in parte per le Assicurazioni, è una condizione che si spiega non solo con la storia che mentre il 
resto del capitalismo italiano si frantuma, il settore invece si concentra.  E' una concentrazione finanziaria e 
anche di peso sindacale che non ha esperienze di confronto in nessuna altra parte di Italia e d'Europa.!
Io sono d'accordo con il Prof. Treu, studioso antico di relazioni industriali e con cui, prima dell'Accordo 
separato confederale del 2009, con lui, Damiano e altri, si è provato a costruire regole comuni e condivise.  
Per diverse ragioni non ci si è riusciti. Oggi il panorama è un panorama in cui vi è un Accordo 
interconfederale sulla Rappresentanza, vi è un accordo scaduto e comunque non era condiviso relativo alle 
regole contrattuali.!
Noi nel Credito, non ancora nelle Assicurazioni, abbiamo recepito contrattualmente sia l'Accordo sulla 
Rappresentanza fatto prima di quello Confederale che l'accordo sulle regole contrattuali poiché è l'unico 
accordo esistente in tutta Italia, dove si conviene già dal 24 ottobre del 2011 che l'indice di riferimento non è 
più l'Ica ma l'inflazione concordata dalle parti. Abbiamo fatto quel passo in avanti in una situazione sindacale 
che è quella conosciuta.!
Non ho difficoltà ad ammettere che quel tentativo ha prodotto un risultato per la disponibilità di tutti ma anche 
perché il sottoscritto venendo dalla Segreteria confederale della Cgil   poteva evidenziare che si poteva 
ricostruire l'unità, le regole condivise, le logiche contrattuali. Poi il resto si è mosso. !
Ha ragione il Professore, chi ha letto domenica l'intervista del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
che ad un certo punto dice che “chi pensa di abolire i Contratti nazionali sbaglia. Il Contratto Nazionale va 
mantenuto, anzi bisogna rafforzare la Contrattazione di secondo livello e farla anche territoriale alle piccole 
Imprese. Bisogna definire cosa si intende per dinamica competitività e di produttività ma in ogni caso 
sappiano le Parti sociali che devono fare da sole ma se non fanno da sole ci penseremo noi”.!
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Il messaggio è talmente chiaro che senza farci particolarmente intimorire, consiglia al Sindacato Confederale 
nel suo complesso di recuperare un'idea, un progetto e una capacità di individuare il futuro del mestiere del 
sindacato e della negoziazione anche in un momento in cui da più parti viene un'idea del Sindacato 
Confederale come ferrovecchio del novecento. Non è che noi dobbiamo dimostrare qualcosa, dobbiamo 
semplicemente essere capaci di fare a livello generale quel mestiere che combina l'azione sindacale e 
l'azione politica generale.!
Se le difficoltà, le competizioni, la debolezza dell'assenza di un progetto sindacale unitario - perché non si 
risponde all'atteggiamento di Renzi sul Sindacato unico solo obiettando che quel modello fa parte di altri 
sistemi. Bisogna anche rispondere con la capacità di mettere in piedi un progetto di Sindacato unitario, di 
mettere in piedi un progetto per il rilancio della Contrattazione e del nostro mestiere, di mettere in piedi un 
progetto in cui incalzare il Governo, a partire anche dalle questioni su cui noi abbiamo un'idea diversa.!
Ricordo a Filosomi che il tema relativo al jobs act o all'articolo 8 della legge dell'agosto 2011, legge Sacconi, 
nasceva con uno spirito che non era condivisibile. In tutte quelle situazioni in cui l'uso dell'articolo 8 serve 
non per peggiorare ma per migliorare, come sta accadendo nel caso di Italia Lavoro, in cui si può fare una 
deroga per stabilizzare i lavoratori altrimenti licenziati. Noi non ci inventiamo i principi, facciamo le battaglie 
laddove le battaglie agiscono sulle condizioni reali delle persone.!
Per questa ragione dobbiamo ricostruire sul piano generale. Noi siamo una parzialità, possiamo dare un 
contributo. In parte l'abbiamo dato facendo il contratto e auspichiamo che adesso anche in Ania si proceda 
speditamente.!
I giudizi sulle piattaforme, le valutazioni, insomma le trattative non si fanno a questo tavolo. Quel che 
bisogna aver chiaro, e qui mi sembra lo abbiamo, è che sia da parte di Perin sia da parte di Santella, nelle 
valutazioni sui temi che riguardano il comparto, io ricavo che l'idea di avere un contratto e un Contratto 
Nazionale che sia capace di affrontare i problem,i è una posizione condivisa. il merito di come farlo presenta 
quelle complicazioni normali in una trattativa ma non ho dubbi che gli impegni a fare e a rispettare i contratti 
come parte attiva e a guardare al futuro sono impegni su cui sicuramente lavoreremo insieme per produrre 
esiti e risultati importanti.!
Dovremmo ragionare anche sul rapporto non solo con la produttività, espandendo il secondo livello, la 
redditività, l'efficienza. Avete visto bene, il Contratto Nazionale sin dall' 86, ha scritto i primi capitoli su cosa 
vuol dire contrattare produttività, redditività, efficienza. Qual’é il punto? E' che sviluppare una contrattazione 
su queste materie richiede la costruzione di obiettivi che per essere condivisi devono essere anche costruiti 
insiemi.!
La dinamica della storia contrattuale italiana è che indubbiamente un'impresa può ridistribuire se crescono la 
produttività e la redditività. L'esperienza ci dice che può crescere la produttività e calare la redditività, vedi le 
dinamiche dei mercati finanziari, gli ultimi otto anni della crisi. E ci dice anche che gli elementi relativi alla 
produttività dovrebbero essere più facilmente gestibili nella costruzione comune, nella condivisione, nelle 
scelte. Evitando di riprodurre quelle formule sperimentate di cui nessuno ad un certo punto sapeva più 
leggere nulla. Tant'è che si è tornati alla definizione dei premi per obiettivi, a concordare le cifre e poi magari 
ad accompagnarli con le formule.!
La storia è una storia che conosciamo e in cui bisogna avere due elementi di chiarezza: per costruire e 
condividere insieme questi obiettivi bisogna avere attenzione non solo sul bisogno di salario, che l'insieme 
del mondo della Categoria continua a presentare, e non si esce dalla crisi se non c'è un sostegno di questa 
natura generale.  Agiscono i contratti, la contrattazione, il fisco, il benessere sociale nel territorio. Ci sono più 
elementi che concorrono. Ma di sicuro quando si fa una scelta che interviene su questi fattori ci si deve 
assumere anche gli elementi di rischio. Però questi rischi vanno delimitati.!
Vogliamo ragionare in prospettiva di come fare la Previdenza integrativa fino ad una discussione che porti ad 
unificare tanti elementi derivanti da dispersione, frammentazione prima delle fusioni così come erano 
determinate. !
Bisogna farlo avendo a mente che i lavoratori dipendenti in questo percorso non devono pagare prezzi 
impropri e indebiti e bisogna aver chiaro che, nel momento in cui si fa, anche guardando all'eventuale 
investimento all'interno del mercato azionario, non è che ci si deve dimenticare come siamo entrati nella crisi 
del 2008 e a che punto eravamo nel valore azionario del 2011 quando lo spread era a 510, il che ci dice che 
certamente puoi fare alcune operazioni per investimenti che riguardano interventi anche sul Welfare sociale, 
ma ci vogliono paletti e soglie invalicabili in cui il rischio non può snaturare l'investimento che coinvolge il 
mondo del lavoro.!
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Tutti elementi su cui riflettere. Abbiamo tante idee e chiare tanto che dovremmo e potremmo costruire linee 
guida in questa direzione che raccordate alle politiche contrattuali nazionali accompagnino poi un'azione nei 
diversi Gruppi.!
Il tema che noi abbiamo non è in Italia, nel nostro Settore, quello della inderogabilità del Contratto Nazionale, 
perché gli elementi sono già indicati nel contratto laddove si recepisce che il contratto indica gli elementi da 
concordare anche a livello aziendale.!
E' vero che in Germania esiste il sistema delle rigidità, ma sono stati i Sindacati e le Imprese che nel 
2006/2007, dopo i tre anni di Patto della crisi, hanno concordato qualcosa come 1.118 accordi in deroga in 
cui addirittura si usciva transitoriamente per un periodo determinato dal Contratto Nazionale. Si definiva 
anche la clausola di rientro. Quando se ne discusse in Italia nella Commissione Giugni nel 1997 eravamo ad 
un livello di elaborazione leggermente più avanzata, alla fine i ritardi hanno prodotto  il fatto che dal modello 
del 1993 ad oggi ci si trova in quella condizione in cui il pensiero, l'elaborazione, il progetto si è indebolito. La 
crisi non è ininfluente, ma ora c'è bisogno di uno scatto di reni.!
Nel fare i contratti, nell'immaginare un disegno generale di regole contrattuali e di rappresentanza, 
nell'aiutare il superamento della frammentazione - diciamo la verità - quello che si sta aprendo è un'idea dei 
Contratti Nazionali basati su un quadriennio. E in un quadriennio di contrattazione da costruire ne hai 
parecchia. E bisogna costruirla avendo a mente che i periodi cosiddetti di moratoria più o meno esplicita, 
intendendo per tale laddove ad inflazione zero non concorrono elementi salariali, non sono assolutamente 
inibiti a che si concordino crescita delle dinamiche salariali o del Welfare nelle singole realtà; perché noi 
abbiamo negoziato anche in un periodo di crisi e a maggior ragione adesso che si inizia a vedere il tunnel, 
l'investimento su questa contrattazione di secondo livello non è solo per gestire i processi di ristrutturazione 
o eventuali problemi occupazionali che sono la priorità.!
Visto che si ragiona tanto del modello tedesco e della co-decisione, e ne ragioniamo non rispetto a imprese 
di 2000 dipendenti ma di imprese che hanno oltre dieci, venti, cinquantamila dipendenti non si capisce 
perché da noi l'articolo 46 delle Costituzione, dentro un modello duale, dentro un compito di controllo, 
monitoraggio da affidare alla rappresentanza di lavoro di Stakeholder, non si debba porre compiutamente.  
Quando, come e perché tutto un patrimonio di approfondimento che noi iniziamo ad avviare ed elaborare e 
pensiamo di proporre gradualmente alla nostra discussione, ai nostri organismi e poi unitariamente con gli 
altri.!
Sicuramente però la stagione contrattuale con cui concludiamo un pezzo, dobbiamo concludere adesso con 
gli assicurativi, ci apre uno scenario nel quale occupazione e solidarietà, contrattazione tra partecipazione 
salario e Welfare e anche libertà della persona nel poter scegliere una direzione di marcia, costruiscono una 
bussola.  Per ora sperimentata nella contrattazione che abbiamo letto sin qui e che dobbiamo saper 
rafforzare e di creare quelle condizioni legislative che fanno chiarezza.!
La scelta su dove fare la detassazione, tra produttività e welfare ha all'origine anche un dato. Quando si 
sono stanziati i primi 360 milioni per detassare la produttività, io ho fatto la prima analisi in Italia dei 3000 
accordi allora realizzati. Circa l'80 % di quegli accordi non c'entrava niente con la produttività. Erano alcuni 
addirittura accordi provinciali negli edili. Tant'è che quelle spesa ha prodotto un leggero sgravio sui salari e 
agevolazioni ma la produttività e le condizioni sono rimaste quelle che erano. Si vuole davvero fare una sfida 
in questa direzione ? Io penso che bisogna studiare se ha un fondamento l'idea di passare dalla 
redistribuzione a risultati ad una redistribuzione ad obiettivi concordati in anticipo. E' un bel problema. !
Oggi ragioniamo eventualmente di redistribuire sulla base della redditività o quant'altro; è possibile ragionare 
sul concordare prima quale é l'obiettivo da raggiungere in termini di produttività complessiva e del lavoro e 
poi verifichiamo il risultato.!
C'è un manifesto di ottanta economisti che promuovono operazioni del genere, è un'operazione 
indubbiamente larga. Oggi abbiamo segnato degli approfondimenti. Ringrazio tutti e in questa direzione 
lavoreremo nelle prossime settimane. Grazie
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