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INTESA SANPAOLO INNOVATIVO 
ACCORDO SU DIVERSITY E PARI 
OPPORTUNITÀ. 
Il congedo matrimoniale per le coppie omosessuali 
entra in banca.  La porta d' ingresso è i l  Gruppo Intesa Sanpaolo 

che ha sottoscritto con i sindacati (Dircredito, Fabi, Fiba,  Fisac,  

Sinfub, Ugl credito e Uilca) un accordo unitario su Diversity e Pari 
Opportunità che introduce un permesso al le coppie di diverso 

orientamento sessuale con caratteristiche identiche al congedo 
matrimoniale.  

L'accordo è i l  naturale seguito del  più generico protocol lo che 

richiama valori universali di inclusione, parità e solidarietà e si  
declina in una serie di  volontà comuni, indirizzate a realizzare 

questi pr incipi in materia di Pari Opportunità nel welfare aziendale. 

 

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO PUÒ 
PREVEDERE LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE 
FACOLTATIVO SU BASE ORARIA  

Il congedo parentale si può fruire anche ad ore, ma 
serve un accordo sindacale che lo disciplini.  Un accordo 

non necessariamente nazionale, basta pure un’intesa terr itoriale o 
aziendale. A stabilirlo è i l  ministero del lavoro che ha risposto 

all ’ interpel lo fatto nel 2013 da CGIL, CISL e UIL stabilendo che 
“stante l ’assenza di un esplicito riferimento a livel lo nazionale della 

contrattazione non vi sono motivi ostat ivi ad una interpretazione in 
virtù del la quale i  contratti  collettivi  abi litati a discipl inare le 

modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (art  
32 DLgs 151/01) su base oraria nonché i cr iter i di calcolo della 

base oraria e l ’equiparazione di un determinato monte ore alla 
singola giornata lavorativa possano essere anche i contratti  

collettivi di secondo livel lo”.  

Bollettino d’informazioni sulla Responsabilità Sociale 

www.fisac-cgil.it 

 



FONDI RETAIL SOCIALMENTE RESPONSABILI 
ANCORA IN CRESCITA IN EUROPA. 

Ammonta a €127 miliardi a giugno 2014 il patrimonio complessivamente gest ito 
dall ’ industr ia europea dei fondi retail  socialmente responsabili  (€108 al 

30/6/2013). Nello stesso periodo anche i l numero dei prodott i segna un aumento 
a 957 fondi da 922.  

In termini di asset,  

Francia e UK si  
confermano i mercati  

più importanti,  seguit i  
da Svizzera e Olanda. 

La ricerca Green, Social  
and Ethical Funds in 

Europe 2014 esce nella 
sua 14a edizione e 

conferma il trend in 
atto nel l ’ industria dei  

fondi socialmente 
responsabili in Europa: 

una crescita  iniziata 
nel ’99 e interrotta solo nel 2008 da una pausa di consolidamento per la crisi dei 

mercati f inanziari.  

Nel periodo giugno 2013 – giugno 2014 le tendenze emerse sono le seguenti:  

Ad eccezione del Lussemburgo,  tutti  i  paesi hanno registrato crescite di 

patrimoni.  I  mercati più vivaci sono stati Danimarca (+102%), Italia (+40%), 
Norvegia (+31%) e  Francia (+20%).  

La quota di mercato dei fondi SRI è aumentata in tutti i paesi, con punte 
raggiunte dall’Olanda (17.8% sul totale del risparmio gestito) e dal Belgio 
(7.5%). 

In termini di asset allocation i l mix è sempre più a favore di fondi azionari, che 
pesano il 56% del totale, mentre I  fondi a reddito f isso rappresentano il 29% ed i 

bi lanciat i i l  15%. 

Per scaricare la ricerca: http://www.vigeo.com 

 

Riprende la corsa della speculazione finanziaria. 
Nuovo boom degli hedge fund 

Gli hedge fund, ovvero i fondi f inanziari speculativi,  continuano a segnare record. 
Al la f ine del terzo trimestre 2014 sono arrivati a gest ire la cifra record di 2.820 

mil iardi di dol lar i,  ovvero 18 mil iardi di dol lar i in più rispetto ai tre mesi 
precedenti.  E' quanto emerge da uno studio del la società di r icerca HFR, riportato 

dal Wall Street Journal.  
.  



 

 

 

 

COSA STIAMO FACENDO NOI? 

L’Uff icio Sostenibil ità – RSI ha scritto a tutti i  suoi componenti attivi nei Consigl i di gestione 
e dei Consigl i di  revisione dei Fondi pensione integrativi .  Abbiamo chiesto ai nostr i di  

valutare nelle scelte d’ investimento anche i costi ambiental i come disinquinamento, salute, 
restauro dei monumenti e interventi in caso di catastrof i naturali perché troppo spesso questi 

cost i non sono conteggiati e vengono pagati dalla col lett ività pregiudicando i l futuro di intere 
aree. Abbiamo anche chiesto, quando è possibile, di concentrare le risorse economiche verso 

paesi e aziende interessate a realizzare una svolta energet ica basata sulle fonti rinnovabili e 
sull ’uso razionale e intel l igente dell ’energia.  

Vogl iamo proporre al maggior numero di Fondi pensione di introdurre e uti l izzare strumenti  

basati su modelli di  investimenti socialmente responsabili in quanto riteniamo che anche il 
sindacato debba rivestire un ruolo importante per promuovere e premiare le società e i paesi 

impegnati sul le tematiche climatiche e sociali.  

 

PRESENTATO IL DOCUMENTO SUL 

RISCALDAMENTO GLOBALE.  

Entro il 2050, secondo gli scienziati dell’Ipcc, bisognerà aver 
ridotto del 40-70 per cento le emissioni mondiali di gas serra, 
per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C.  

Per fare questo bisogna lasciare dove sono almeno tre quart i del le 
riserve di combustibi l i  fossil i ,  soprattutto petrol io e carbone, e 

puntare invece su ef f icienza energetica e tecnologie pulite.  

Il rapporto dell’IPCC è un monito che ci auguriamo venga preso 
con l’urgenza e i l senso di responsabilità che merita da parte 
dei politici di tutto il mondo. Il rapporto non lascia molti dubbi 
su quale debba essere la direzione da adottare nei prossimi 
anni e specifica che entro il 2050 sarà necessario soddisfare 
con energie rinnovabili almeno l’80 per cento delle necessità 
energetiche globali, e entro il 2100 i combustibili fossili  
andranno completamente eliminati. 

La scienza ci  dice che il  futuro saranno le rinnovabili e l ’ef f icienza 
energetica, mentre il  governo italiano sembra voler rimanere 

ancorato al passato con le sue scelte.  

E’ prevista in novembre la votazione sul decreto Sblocca Italia, 
che dà il via libera alle trivelle nei nostri mari per cercare 
petrolio. Una doppia follia: non solo si continueranno ad 
estrarre combustibili  fossili , che dovrebbero invece rimanere 
sotto terra per fermare i cambiamenti climatici, ma lo si farà 
mettendo a rischio il mare italiano e settori come turismo e 
pesca sostenibile, fondamentali per la nostra economia.   

Nov em bre  2014  

pa g ina  
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“ENTRO IL 2050 
È NECESSARIO 

CHE  L’80 PER 

CENTO DELLE 

NECESSITÀ 
ENERGETICHE 

GLOBALI 
PROVENGA DA 

ENERGIE 

RINNOVABILI “  



 

 

FRANCIA: 25 centesimi a chilometro a chi 
va al lavoro in bicicletta.  

I  primi di giugno è iniziata in Francia la sperimentazione,  

promossa da parte del Ministero dei Trasporti,  della 
sperimentazione del l ' incentivazione del l 'uso della bicicletta per 

andare al lavoro.  

Si tratta di una indennità chilometrica a favore dei dipendenti 
di 19 aziende e organizzazioni, per un totale di 10mila persone 
che stanno provando questo sistema .  L'esperimento durerà sei  

mesi per raccogliere informazioni dai datori di lavoro e dipendenti 
e saranno, in caso di successo, presi  in considerazione per un 

esperimento di più ampia scala.  

ANDALUSIA :  Un paese senza disoccupati 

A poco più di 100 chilometri da Sivigl ia, nel cuore del l 'Andalusia, 

si trova una piccola comunità rurale di  circa 2.700 abitanti.  Si  
chiama Marinaleda. Comune agricolo circondato da campi coltivati  

e migl iaia di alberi di ulivo che si perdono all 'orizzonte.  

Questo piccolo comune, ispirandosi agl i ideali  del social ismo 
storico, ha costruito nell'arco di 30 anni un sistema economico 
e sociale che garantisce la sussistenza dell 'intera comunità e 
che ha permesso alla cittadina di reggere ai colpi della crisi  

economica che proprio in Andalusia ha prodotto negli ult imi anni 
gli effett i più devastanti.  

Il sistema di welfare messo su negli anni permette ai cittadini 
di costruirsi una casa di 90 metri quadri con un anticipo di 15 
euro. Basta mettere a disposizione la propria forza lavoro.  

Nessun mutuo e nessun interesse da versare ad istituti di credito: 
i l  terreno e i l  progetto l i  mette i l  Municipio, i l  denaro lo presta a 

tasso zero i l  governo andaluso e la quota mensile da versare per 
l 'acquisto la decidono in assemblea gli stessi cittadini 
autocostruttori.   

SVIZZERA: Compensi lordi per 240 milioni
per Marchionne dalla Fiat 

Marchionne ha ricevuto f inora dal gruppo Fiat compensi lordi 

stimati per 240 mil ioni di  euro, tra st ipendi e benef it (oltre 54 
mil ioni ) e stock option (quasi 185 milioni).  L ’ultima operazione del  

30 e 31 ottobre gli  ha portato una plusvalenza di 10,75 mil ioni 
(qualcuno dice anche grazie all ’annuncio dello scorporo della 

Ferrari fatto sempre dallo stesso Marchionne). Diviso per i dieci  
anni di permanenza al Lingotto, fa 24 mil ioni l 'anno, sempre al 

lordo del le tasse; tasse che il  manager paga nel cantone di Zugo, 
uno dei più vantaggiosi per chi ha un reddito elevato come il  suo.  

 

Nov em bre  2014  

pa g ina  
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L’ITALIA AGRICOLA 
È UN BOOM DI 
SAPERI E 
INNOVAZIONE 

77 prodotti Italiani hanno una  

quota di mercato mondiale 

nei primi tre posti a livello 

mondiale  e per  23 prodotti  

sono al primo posto come  

pasta, pomodori, aceto, olio e 

fagioli. 

La nostra produzione è anche 

una delle agricolture più 

“pulite” d’Europa, misurata 

in tonnellate di gas serra 

emesse e nessun paese 

Europeo ha tanti produttori 

BIO quanti ne ha l’Italia, che 

ne può contare ben 43.852, il 

17% di tutti i produttori 

europei.  

L’ampiezza delle superfici 

coltivate  a biologico crescono 

ad un ritmo di 70mila ettari 

l’anno. 

NEWS BREVI - UE 


