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10 anni fa ci lasciava Gui-

do Brunelli, già segretario 

regionale della Fisac Cgil 

Campania.  

In questo articolo Nico-

letta Rocchi ricorda Gui-

do, la sua statura morale, 

la sua sensibilità intel-

lettuale, l’infinità umanità 

che ne ha guidato l’opera-

to. L’insegnamento di 

Guido resta  con noi come 

un’inestimabile eredità di 

valori, di insegnamenti e 

di esempi; patrimonio 

prezioso di tutta la FISAC  

CGIL.  

 

Sono già trascorsi dieci 

anni da quando, quel ter-

ribile 16 luglio, fummo 

raggiunti dalla notizia del-

la morte di Guido, Gui-

duccio, come lo chiama-

vamo.  

Dieci lunghi anni che non 

hanno tuttavia ridotto di 

un millesimo l’affetto ver-

so di lui, il cordoglio per la 

brusca interruzione della 

nostra comune esperien-

za, il rammarico per non 

essere invecchiati insie-

me.  

Con Guido non posso non 

usare la prima persona 

plurale: egli ha sempre 

rappresentato infatti l’e-

pitome di una vicenda 

umana in cui “il noi” oscu-

rava “l’io”: una vicenda 

fatta di comunanza di va-

lori, di interessi, di mili-

tanza, di amicizia. Egli è 

sempre stato il limpido 

esempio di una importan-

te scuola di vita prima an-

cora che di sindacato: la 

grande scuola del Banco 

di Napoli. E tuttavia, nes-

suno di noi riuscì a com-

prendere la disperazione 

che lo portò a non sop-

portare più il peso di esi-

stere. Questo forse è il 

rammarico più grande.  

Era un uomo buono e 

profondo ma con poche 

smussature. Le sue poe-

sie, tristi e quasi sempre 

dolorose, lo rispecchiava-

no. La durezza con cui 

difendeva le sue idee e la 

severità con cui giudicava 

anche se stesso non face-

vano velo a una profonda 

onestà intellettuale, alla 

serietà con cui approfon-

diva ogni problema, alla 

preparazione che si impo-

neva sempre di avere, alla 

assoluta mancanza di ogni 

strumentalità di pensiero 

e di azione. Gli volevo 

molto bene e lo ammira-

vo molto, anche quando 

ci capitava di fare accesis-

sime discussioni e qual-

che solenne litigata che, a 

distanza di anni, entrambi 

ricordavamo a modo no-

stro: lui fermo sulle sue 

convinzioni. Io sulle mie.  

Ma che splendide espe-

rienze, esperienze che 

non mi sono più capitate, 

nel proseguimento di una 

pur soddisfacente carrie-

ra sindacale. Come di-

menticare, ad esempio, il 
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grande orgoglio provato 

quando da sola, la CGIL de-

cise di non partecipare a 

uno sciopero, fomentato 

dall’azienda, a difesa di una 

condizione di indipendenza 

ormai insostenibile: il Ban-

co ai napoletani! Un acces-

so di populismo plebeo cui 

la nostra organizzazione 

seppe dire di no, con alto 

senso di sé e della propria 

storia. 

In quei giorni ho maturato 

alcune delle mie amicizie 

più care: amicizie fraterne, 

per la vita. Come quelle che 

scaturiscono da vicende 

eccezionali vissute insieme. 

Ricordo quando, tanti anni 

fa, Guido adottò i suoi due 

figli: dal Brasile e dall’India. 

“Senti il pianto poliglotta!” 

mi disse una sera al telefo-

no, in sottofondo gli strepiti 

dei bimbi. 

Che caro, carissimo uomo. 

Che amico sensibile e affi-

dabile. Dieci anni sono dav-

vero tanti. Ma la nostra co-

noscenza risale a quasi qua-

ranta anni, di cui solo gli 

ultimi dieci mancano all’ap-

pello. Quando si invecchia 

si tende a diventare più 

morbidi, i furori giovanili si 

smorzano, le sfumature si 

accentuano. Stranamente, 

la sensibilità si acuisce. E 

pensando a queste poche 

righe di ricordo, mi sono 

chiesta: “Come sarebbe 

adesso con Guiduccio? Di 

cosa parleremmo insieme? 

Come vivremmo il tristissi-

mo epilogo della storia del-

la sinistra politica italiana? 

La crescita delle ingiustizie 

e delle disuguaglianze?”. 

Credo che, ancora una vol-

ta, ci troveremmo d’accor-

do anche nel giudizio su noi 

stessi, la mia e la sua gene-

razione, la più fortunata 

forse della storia dell’uma-

nità che tuttavia non è riu-
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scita a capitalizzare e tra-

smettere la fortuna che 

aveva avuto in sorte.  

Di nuovo ciao, carissimo 

amico. Amico per sempre, 

nel cuore di chi ha avuto il 

privilegio di conoscerti e di 

frequentarti. 

 

Nicoletta Rocchi 
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Il piano industriale 2018-

2021 assegna ad IntesaSan-

paolo una nuova missione: 

trasformarsi da Wealth Ma-

nagement Company di suc-

cesso a leader europeo nel 

Wealth Management & Pro-

tection. 

A tale mission deve corri-

spondere l’obiettivo della 

solida e sostenibile creazio-

ne e distribuzione di valore 

per gli azionisti. A questi, 

infatti, deve essere assicura-

to un cash payout ratio pari 

all’85% nel 2018 e non infe-

riore al 70% nel 2021, allor-

quando gli utili, secondo le 

previsioni di piano, ammon-

teranno a 6 miliardi di euro. 

La strategia per portare a 

compimento il piano indu-

striale si svilupperà su tre 

assi portanti : 1) il de-risking 

senza costi per gli azionisti 

(cessione del ramo d’azien-

da dell’attività di recupero 

crediti e di un cospicuo pac-

chetto di NPL); 2) la riduzio-

ne dei costi (esodo di 9.000 

dipendenti; semplificazione 

del modello operativo/ so-

cietario, chiusura di 1.100 

filiali, espansione del pro-

cesso di digitalizzazione, 

riconversione professionale 

di 5.000 unità); 3) la crescita 

dei ricavi (incremento signi-

ficativo delle commissioni 

nette puntando fortemente 

sull’attività di banca/

assicurazione, sostanziale 

tenuta degli interessi netti). 

Non sfugge che IntesaSan-

paolo, ripensando la propria 

identità di banca, accelera il 

processo di cambiamento in 

corso nell’industria bancaria 

di cui l’Europa è diventata 

uno degli attori protagonisti 

(oggi è Francoforte che con-

trolla i primi 120 istituti cre-

ditizi europei – una decina 

quelli italiani – stabilisce le 

soglie minime patrimoniali, 

fissa l’asticella per lo smalti-

mento degli NPL e monitora 

la redditività) il cui pressing, 

nei fatti asfissiante come 

denunciano le stesse ban-

che, combinato con quello 

tecnologico, impone alle 

banche di accelerare sem-

pre di più sulla strada 

dell’innovazione e della ri-

duzione dei costi con conse-

guente stravolgimento 

dell’organizzazione del lavo-

ro. 

IntesaSanpaolo difatti, sta 

mettendo in atto una drasti-

ca azione sugli NPL e preve-

de 2,8 miliardi di investi-

menti nel digitale con inevi-

tabili ricadute sul personale 

che si tradurranno nella ri-

conversione professionale 

di 2.800 persone. E c’è da 

aggiungere che delle 1.650 

assunzioni previste dagli ac-

cordi già sottoscritti oltre 

500 saranno a contratto mi-

sto, al fine di innovare an-

che per questa via l’organiz-

zazione del lavoro che nel 

corso degli ultimi anni è ra-

dicalmente mutata con rife-

rimento sia al modello di 

servizio sia ai profili profes-

sionali, nonché con l’inne-

sto di nuovi mestieri. 

Ciò detto, non deve sfuggire 

che l’obiettivo di piano è 

quello della solida e soste-

nibile creazione e distribu-

zione di valore per gli azio-

nisti. 

La FISAC in questi anni si è 

distinta nella prassi di una 

contrattazione aperta al 

cambiamento, concorrendo 

a costruire accordi innovati-

vi che salvaguardassero e 

rafforzassero tutele e diritti 

delle lavoratrici e dei lavo-

ratori e che ,nel contempo, 

ponessero l’azienda nelle 

condizioni di affrontare con 

efficacia i mutamenti neces-

sari per raggiungere risultati 

tali che le consentissero di 
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primeggiare in Italia e in 

Europa. 

Oggi siamo al cospetto di 

un’azienda che con il nuovo 

piano industriale ha ripen-

sato la propria identità, ma 

non ha ripensato il proprio 

obiettivo che era e rimane 

quello di distribuire agli 

azionisti una quota molto 

elevata degli utili. 

Da parte della nostra Orga-

nizzazione è necessario 

mettere in campo una stra-

tegia che, parimenti a quel-

la dell’azienda, sia al-

trettanto chiara: rafforzare 

e non ripensare la nostra 

identità, ma ripensare mo-

dalità e contenuti della con-

trattazione. 

L’obiettivo deve essere 

quello di una maggiore par-

tecipazione dei dipendenti 

alla ricchezza prodotta; di 

un più trasparente ricono-

scimento delle competenze 

e delle professionalità in-

terne, da accrescere con 

formazione di qualità e da 

preservare anziché esterna-

lizzare, di una più efficace 

tutela dei diritti e dai rischi 

professionali e di un reale 

conseguimento di migliori 

condizioni di lavoro e di cli-

ma. 

Sono temi questi che si in-

crociano sia a livello più ge-

nerale di categoria chia-

mandoci ad un serio impe-

gno nel rinnovo del CCNL, 

sia a livello dello specifico 

aziendale, tanto da indurci 

ad una non semplice tratta-

tiva per il rinnovo del CCL di 

II livello. 

Tuttavia, il primo obiettivo, 

da assumere quale elemen-

to condizionante l’interlocu-

zione con l’azienda, deve 

essere l’esigibilità piena de-

gli accordi sottoscritti, a par-

tire da quelli riguardanti le 

assunzioni rispetto ai quali 

registriamo un grave, ingiu-

stificabile e non più tollera-

bile ritardo.      
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Nel corso delle settimane 

scorse l’Azienda ha comuni-

cato ai gestori il livello di 

complessità del loro porta-

foglio, ai sensi di quanto 

previsto dall’accordo del 7 

ottobre 2015 sui Ruoli e le 

Figure Professionali 

nell’ambito del Contratto 

Collettivo di Secondo livello.  

Considerando che si avvici-

na la scadenza di tale accor-

do, può essere utile fare un 

sintetico bilancio degli 

effetti che esso ha pro-

dotto, con particolare ri-

guardo alla rete commer-

ciale, e trarne qualche im-

portante indicazione per il 

prossimo Contratto Colletti-

vo di Secondo Livello oltre 

che per la discussione intor-

no al futuro Contratto Col-

lettivo Nazionale. 

Si tratta, infatti, di una pre-

visione normativa che im-

patta fortemente sul benes-

sere economico (e psicolo-

gico) dei colleghi impegnati 

in prima linea nel Banco di 

Napoli e nelle altre banche 

del Gruppo Intesa Sanpao-

lo.  

Che bilancio si può fare 

dunque dell’intesa tra 

Azienda e OO.SS. su “Ruoli 

e Figure Professionali”, un 

accordo dalla forte valenza 

politica e sindacale? 

Nel rispondere non si può 

prescindere da un dato og-

gettivo: grazie a quanto 

previsto dall’accordo in 

questione migliaia di colle-

ghi hanno potuto beneficia-

re di un avanzamento eco-

nomico (nella maggior par-

te dei casi poi consolidato) 

che ha premiato la loro pro-

fessionalità e le loro com-

petenze, in un periodo di 

forte crisi per le banche e 

per l’economia in generale.  

Si tratta, in effetti, di un ac-

cordo che valorizza il mo-

mento formativo, l’espe-

rienza su più territori com-

merciali ed, in generale, la 

crescita dei colleghi, subor-

dinando poi a tale crescita, 

ed all’assunzione di deter-

minati ruoli, un avanzamen-

to economico. Indicazioni 

utilissime, dunque, anche 

per la discussione intorno al 

rinnovo del CCNL. 

Tuttavia alla base di tale 

meccanismo, almeno per i 

ruoli commerciali, vi è il cal-

colo della complessità del 

portafoglio gestito. E qui si 

può apportare indubbia-

mente qualche miglioria, 

nel senso di una maggiore 

trasparenza nella comuni-

cazione di tale calcolo ai 

colleghi interessati, e nella 

definizione di criteri meno 

bizantini. Il concetto di 

“pesatura dei clienti”, ad 

esempio, secondo molti col-

leghi va in parte rivisto, 

considerando che la mole e 

la qualità del lavoro richie-

sto per gestire un cliente 

non sempre dipende dalla 

sua forza economica e fi-

nanziaria. 

La presenza poi, all’interno 

dei portafogli, della catego-

ria denominata “Altri Clien-

ti”, che non rientra piena-

mente nel calcolo finale del-

la complessità e che tutta-

via contiene clienti da gesti-

re a tutti gli effetti, rischia di 

alterare lo stesso spirito di 

correttezza del principio alla 

base dell’Accordo. 

Più trasparenza nella comu-

nicazione da parte dell’A-

zienda, criteri di calcolo me-

no tortuosi e più inclusivi, 

una maggiore attenzione al 

lavoro dei colleghi in tutti i 

suoi diversi aspetti migliore-

rebbero insomma un accor-

do che ha già rappresentato 

un notevole passo avanti 

nella contrattazione azien-

dale degli ultimi anni.  
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E’  in corso la procedura pre-

vista dal piano di impresa 

2018-2021 per la fusione 

per incorporazione di Intesa 

Sanpaolo Group Services 

S.c.p.A. (ISGS) in Intesa San-

paolo S.p.A. (ISP) e per la 

scissione parziale della Dire-

zione Recupero Crediti di 

ISGS, Provis e Re.O.Co. che 

confluiranno in Tersia S.p.A., 

società costituita con delibe-

ra del Cda di Intesa nel mar-

zo 2018.  

Nel primo incontro del 25 

maggio scorso con le 

OO.SS., l’Azienda ha comu-

nicato che con il nuovo regi-

me UE del Gruppo IVA previ-

sto dalla legge di bilancio 

2017 (che introduce, con 

opzione da esercitare entro 

il 15.11.2018, per le società 

di un gruppo la possibilità di 

operare come unico sog-

getto IVA a partire dall’eser-

cizio 2019 con conseguente 

irrilevanza IVA delle opera-

zioni infragruppo) si è realiz-

zata la clausola di autodisso-

luzione, prevista con l’accor-

do del 23/3/2009 e del suc-

cessivo accordo del 

3/8/2012, di ISGS che rien-

tra in ISP compreso il ramo 

di ex Servizi Bancari: il per-

sonale interessato è compo-

sto da   7.918 colleghi (6.711 

rapporti full time e 1.207 

rapporti part time).   

Inoltre, entro il 2018, si rea-

lizzerà la  scissione parziale 

della Direzione Recupero 

Crediti di ISGS, eccetto l’Uffi-

cio Supporto Tecnico Ammi-

nistrativo, e di Provis e 

Re.O.Co. che saranno trasfe-

rite in Tersia S.p.A., costitui-

ta per la gestione sia delle 

sofferenze cedute a Penelo-

pe SPV (vedi infra) che delle 

sofferenze rimanenti in ISP 

ovvero lo stock ed i nuovi 

flussi di crediti e leasing in 

sofferenza della banche del 

Gruppo (ad eccezione delle 

posizioni definite dall’azien-

da ‘sensibili’ ovvero posizio-

ni in sofferenza con poten-

ziale rischio reputazionale 

associato, che restano gesti-

te da CLB ).    

Il personale coinvolto nella 

scissione e trasferimento in 

Tersia è quello della DC Re-

cupero Crediti, 494 colleghi, 

di Provis, 61, e Re.O.Co., 36 

per un totale di 592 addetti, 

di cui 48 hanno aderito all’e-

sodo con uscita il 30 giugno 

2020. Sono esclusi i distac-

cati (tuttavia  l’Azienda ha 

dichiarato che potrà collo-

quiare i colleghi distaccati 

eventualmente interessati a 

cessioni individuali).   

Intesa SanPaolo cederà il 

51% di Tersia S.p.A. a In-

trum Justitia ed acquisterà il 

49% delle tre società di In-

trum in Italia (CAF, Intrum 

Justitia SpA e Gextra) realiz-

zando un sistema di parteci-

pazioni incrociate.  

Sono state deconsolidate 

dal bilancio di Gruppo Intesa 

SanPaolo 11 mld di € di NPL 

attraverso la cessione alla 

SPV Penelope (operazione 

Savoy) per ridurre l’inciden-

za nel bilancio consolidato 

sotto il 10%.   

Negli incontri del 14 giugno 

e del 5 luglio con le OO.SS. 

abbiamo registrato la dispo-

nibilità dell’azienda rispetto 

all’applicazione del CCNL del 

credito e del contratto di 

secondo livello mentre ri-

mane inalterata la chiusura 

sulle altre richieste  della 

FISAC e delle altre sigle tra 

le quali la volontarietà della 

cessione del rapporto di la-

voro o l’utilizzo dello stru-

mento del distacco. Per la 

grande distanza di posizioni 

abbiamo richiesta ed otte-

nuto una proroga della pro-

cedura fino al 3 agosto; que-

sto periodo aggiuntivo servi-

rà per garantire a tutti i col-

leghi coinvolti le necessarie 

tutele.    

Nell’incontro del  30 giugno 
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e del 6 luglio sui ruoli pro-

fessionali per il personale  

che confluirà in Tersia, 

nell’ambito della parallela 

trattativa anche sul rinnovo 

della contrattazione di se-

condo livello di Gruppo, 

scaduta il 30 giugno, l’A-

zienda ha proposto, in sin-

tesi,  di estendere lo sche-

ma dell’accordo del 

5/7/2016 sui Ruoli Profes-

sionali di ISGS, individuan-

do meccanismi per ponde-

rare solo il coordinamento 

di persone, e dichiarando la 

sua indisponibilità a nego-

ziare ruoli specialistici quali 

coordinatori di attività e ge-

stori di portafogli di recupe-

ro crediti.    

Sulla base dei criteri ipotiz-

zati dall’Azienda, rientrano 

nei livelli di complessità 49 

coordinatori nella Direzione 

Recupero Crediti, 8 in Provis 

e 4 in Re.O.Co..  

Per la FISAC e le OO.SS. pre-

senti al tavolo la posizione 

aziendale anche su tale 

aspetto è inaccettabile poi-

ché non riconosce le compe-

tenza professionali dei colle-

ghi e preclude il confronto 

su analoghe figure in tutte le 

Divisioni del Gruppo.  

Abbiamo richiesto unita-

mente alle altre sigle l’am-

pliamento del bacino dei 

coordinatori ai quali ricono-

scere le indennità di ruolo, 

abbassando la soglia di com-

plessità.  

Allo stato registriamo una 

grande distanza tra le 

aspettative legittime dei col-

leghi e riteniamo necessario 

un cambio di passo nel pro-

sieguo della trattativa.   
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In questo periodo storico il 

termine più “cliccato” in re-

te, ma anche il più abusato 

dai mezzi di comunicazione, 

pare proprio che sia 

“cambiamento” inteso co-

me rottura rispetto al trend 

consolidato. 

Da mesi ormai sentiamo 

parlare, ad esempio, di 

“Governo del Cambiamen-

to” ed anche nelle filiali del 

Gruppo Intesa Sanpaolo è 

dagli inizi dell’anno che la 

parola cambiamento viene 

affiancata ed associata al 

nuovo piano industriale ed 

alle nuove strategie di mer-

cato.   

Nonostante ciò, nel Gruppo, 

oramai bancario ed assicura-

tivo, i lavoratori, a causa del-

le pressioni commerciali, 

non percepiscono un clima 

diverso dal passato e conti-

nuano a lavorare nell’ottica 

di realizzare obiettivi di bud-

get ardui e spesso irraggiun-

gibili.   

I ritmi insostenibili sono do-

vuti ancora una volta alla 

mancanza di organici: ma-

ternità, ferie, malattie e pen-

sionamenti, non sostituiti da 

dovute assunzioni, sottopon-

gono i lavoratori a livelli di 

“stress correlato” elevati.   

Ciò che realmente continua 

a cambiare, anno dopo an-

no, è la percentuale di 

obiettivi da raggiungere, co-

me sempre in continuo au-

mento. 

STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE...DI LACRIME 



DUALISMO SOCIO-ECONOMICO IN ITALIA E CREDITO BANCARIO   

P A G I N A  8  N U O V A  S E R I E - N U M E R O  2 0  –  L U G L I O  2 0 1 8  

Secondo l’ultimo Report sulla 

Povertà, pubblicato dall’ISTAT 

il 28 giugno scorso, nel Mezzo-

giorno l’incidenza delle fami-

glie in povertà assoluta è au-

mentata dal 8.6% del 2014 al 

10.3% del 2017, un livello dop-

pio rispetto al Centro ed Nord 

del paese dove, rispettivamen-

te, nello stesso periodo l’inci-

denza è passata dal 4.8% al 

5.1% e dal 4.2% al 5.4%.        

Ancora più allarmante è l’au-

mento del peso delle famiglie 

meridionali in povertà relati-

va , dal 21.1% al 24.7% a fron-

te di dinamiche ben più conte-

nute delle altre due macroa-

ree: nel Centro l’incidenza è 

aumentata dal 6.3% al 7.9%; 

nel Nord dal 4.9% al 5.9%. 

Secondo il report uno dei prin-

cipali fattori alla base della più 

elevata incidenza della  pover-

tà nel Mezzogiorno è  la mino-

re capacità del mercato del 

lavoro locale di assorbire di-

soccupati;  la povertà sia asso-

luta che relativa diminuisce tra 

gli occupati e aumenta tra i 

non occupati.  

Per l’ultima Relazione Annuale 

del Governatore della Banca di 

Italia la diseguaglianza nei 

redditi familiari nell’ultimo 

decennio è cresciuta sia nel 

Centro Nord che nel Mezzo-

giorno ma in quest’ultima area 

essa è ormai strutturalmente 

più elevata per effetto del più 

basso tasso di occupazione 

che si riflette in un numero 

maggiore di famiglie mono-

reddito ed in una minore 

diffusione tra gli anziani di 

pensioni di anzianità o di vec-

chiaia ancorate a precedenti 

attività lavorativa. Per Bankita-

lia se la composizione delle 

famiglie rispetto a queste ca-

ratteristiche nel Mezzogiorno 

fosse uguale a quella del Cen-

tro Nord il gap tra i redditi me-

di tra le due macroaree del 

paese si ridurrebbe al 28% ri-

spetto al 40% effettivo.    

Il report rileva dunque una 

vera e propria emergenza so-

cio-economica nel Mezzogior-

no che impone interventi a più 

livelli, non confinati esclusiva-

mente alle competenze del 

policy maker pubblico.  

Riteniamo che il sistema ban-

cario, oggi più che mai, possa 

fornire un decisivo contributo 

per contenere il gap favoren-

do la crescita della base occu-

pazionale e sostenendo  pro-

getti di investimento essenziali 

per la crescita della produttivi-

tà e quindi dei salari nelle re-

gioni meridionali del nostro 

Paese.  

L’avvio di progetti di localizza-

zione e rafforzamento nel 

Mezzogiorno, dove sono pre-

senti giovani estremamente 

qualificati, di centri di eccel-

lenza ad elevato valore ag-

giunto che sostengano la ri-

presa occupazionale è assolu-

tamente essenziale per tale 

processo.    

Nel contempo per la ripresa 

del Pil assoluto e del PIL pro-

capite meridionale, ancora 

inferiore ai livelli precrisi 

(entrambi -10%  rispetto al 

2007) occorre proseguire  

nell’allentamento delle condi-

zioni di offerta del credito 

bancario. Vi sono importanti 

margini di manovra anche alla 

luce dei risultati dell’Inchiesta 

sulle condizioni di offerta e 

domanda del credito del no-

vembre 2017 della Banca di 

Italia secondo cui l’orienta-

mento accomodante delle 

condizioni di offerta bancarie 

continua a non coinvolgere le 

imprese di costruzioni, i cui 

effetti moltiplicativi sulla cre-

scita occupazionale sono noti, 

e le banche  più piccole conti-

nuano ad aumentare gli 

spread sui prestiti ed i livelli 

minimi di rating. Ci limitiamo 

solo a queste brevi riflessioni 

rinviando i lettori interessati al  

lavoro Mezzogiorno, Credito 

&..Altro del Dipartimento del 

Mezzogiorno della FISAC CGIL  

per un’articolata riflessione 

sul ruolo del sistema bancario 

locale nel sostenere la ripresa 

del Mezzogiorno, svolta par-

tendo da un’analisi dell’evolu-

zione recente della struttura e 

delle politiche del settore.  
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Segnaliamo ai lettori di Spazio Libero che è uscito il numero speciale di 

MEZZOGIORNO, CREDITO &...ALTRO—STATO DELLE COSE del Dipartimento del 

Mezzogiorno della FISAC CGIL che può essere scaricato dal link http://www.fisac-

cgil.it/wp-content/uploads/2018/03/nr-speciale-Credito-e-Mezzogiorno-Fisac-

CGIL-marzo-2018-.pdf    
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Il Prof Cugiatti, Ricercatore 

del CeRGAS dell’Università 

Bocconi di Milano e colla-

boratore della SDA, ha 

scritto un articolo, pubbli-

cato sul  sito La Voce.Info,  

col quale mette in allerta 

sul rischio che la forte ridu-

zione fiscale conseguente 

all’introduzione della flat 

tax, promessa dall’attuale 

esecutivo, possa arrestare il 

percorso che ha favorito lo  

sviluppo di nuove forme di 

Welfare aziendale.   

Gli incentivi fiscali hanno 

infatti incentivato e poten-

ziato lo sviluppo di un insie-

me di strumenti innovativi 

di Welfare per il benessere 

dei lavoratori. Ma, avvisa il 

ricercatore, questo proces-

so rischia di fermarsi se le 

agevolazioni tributarie sa-

ranno eliminate per finan-

ziare la flat tax proposta 

dalle forze politiche di go-

verno che, come noto, è un 

sistema fiscale basato su 

un’unica aliquota,  e quindi 

non progressivo, che rischia 

di ridurre il gettito fiscale.  

L’autore rileva infatti che  

“Negli ultimi anni le misure 

di agevolazione fiscale sono 

state utilizzate per favorire 

la creazione di uno spazio 

complementare che affian-

casse i tradizionali istituti 

del Welfare. Forme di age-

volazione sono state previ-

ste per la previdenza e la 

sanità integrativa e interes-

sano attualmente milioni di 

lavoratori”. Poi precisa “Le 

leggi di stabilità per il 2016 

e il 2017 hanno, infatti, da-

to impulso a forme innova-

tive di Welfare, in particola-

re in tre aree: i premi ero-

gati per gli incrementi di 

produttività, redditività, 

qualità, efficienza e innova-

zione possono essere corri-

sposti in misure di Welfare 

con un regime di tassazione 

agevolato (10 per cento di 

imposta sostitutiva Irpef); 

la sanità integrativa anche 

oltre il limite di deducibilità 

previsto dalle norme fiscali 

utilizzando il premio di pro-

duttività; infine, la detassa-

zione dei premi pagati dal 

datore di lavoro per assicu-

rare i propri dipendenti per 

i rischi di malattie che com-

portano la perdita dell’au-

tosufficienza (Long Term 

Care) o particolarmente 

gravi (Dread Disease)”  

Il Prof Cugiatti conclude che 

“In definitiva, appare evi-

dente che gli incentivi fiscali 

abbiano facilitato un orien-

tamento favorevole allo svi-

luppo di un insieme di nuo-

ve forme di Welfare per il 

benessere dei lavoratori e il 

miglioramento delle relazio-

ni industriali. Il percorso ri-

schia però di subire una bru-

sca frenata nel caso siano 

attuate misure di drastica 

riduzione delle spese fiscali, 

in contrasto con le esigenze 

di costruzione di un welfare 

moderno e solidaristico”.  

Insomma, ad avviso del ri-

cercatore, sussiste il forte 

rischio che la scelta di desti-

nare risorse pubbliche per 

finanziare il nuovo regime 

di tassazione flax tax possa 

pregiudicare strumenti di 

incentivazione fiscale per i 

lavoratori riducendo in par-

ticolare gli spazi per il po-

tenziamento di un sistema 

di Welfare esteso.  

A questo punto i lavoratori, 

nel valutare le implicazioni 

dell’introduzione della flat 

tax devono farsi bene i con-

ti in tasca tenendo in debito 

conto anche gli eventuali 

rischi in termini di raziona-

mento delle risorse pubbli-

che a sostegno di forme di 

Welfare aziendale.   
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Si richiama l’attenzione dei 

colleghi sul divieto espresso 

dall’art. 4 comma 1 del co-

dice di Comportamento 

aziendale di Gruppo il quale 

stabilisce in generale che  

‘gli esponenti e i dipendenti 

improntano i propri com-

portamenti, sia nei luoghi di 

lavoro sia all’esterno, ad 

elevati standard di cor-

rettezza e integrità e si 

astengono dal tenere con-

dotte non compatibili con 

gli incarichi svolti nella So-

cietà, che possano compro-

mettere la reputazione e 

l’immagine della Società 

medesima.’ 

In particolare la seconda 

parte del primo comma 

dell’art 4 recita ‘In tale otti-

ca e a titolo esemplificativo, 

essi si astengono dal tenere, 

nei luoghi di lavoro, com-

portamenti non improntati 

alla correttezza e al massi-

mo rispetto della dignità e 

personalità morale di cia-

scuno e dal praticare, anche 

nella vita privata, attività 

potenzialmente pregiudizie-

voli per la propria situazione 

finanziaria (quali, ad esem-

pio, gioco d’azzardo, scom-

messe) o comunque non 

lecite o eticamente scor-

rette’.  

Si evidenzia quindi che se-

condo l’articolo richiamato 

i dipendenti devono aste-

nersi dal praticare anche al 

di fuori dell’orario di lavoro 

attività che possano pregiu-

dicare la propria situazione 

finanziaria quale il gioco di 

azzardo e scommesse oltre 

ovviamente a non svolgere  

attività illecite o  eticamen-

te scorrette.  

In particolare l’abitudine di 

giocare ingenti somme di 

denaro in giochi di azzardo 

o scommesse è una pratica 

da evitare perché suscetti-

bile di essere oggetto dii 

rilievi disciplinari.  

Teniamo bene a mente tali 

prescrizioni onde evitare 

spiacevoli procedure disci-

plinari.  
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scelto, a più palestre nell’am-

bito dello stesso abbonamen-

to. 

L’offerta è valida per soci e 

familiari, e condizioni vantag-

giose, anche se non equiva-

lenti a quelle degli associati, 

che possono essere proposte 

anche a terzi, ovvero ad un 

ristretto numero di parenti o 

amici, che potranno usufruire 

comunque di una scontistica 

significativa sui vari pacchetti 

Il tentativo è quello di rispon-

dere sempre più alle esigenze 

dei soci, offrendo un servizio 

esclusivo e vantaggi riconosci-

bili, e cercando di estendere il 

campo di azione alle diverse 

sfaccettature del “tempo libe-

ro”, tanto per i colleghi-soci 

ordinari che per le relative 

famiglie. In questa ottica sono 

state, ad esempio, proposte 

alle famiglie diverse soluzioni 

di apprendimento, diverti-

mento e sport a tariffe agevo-

late, per i figli dei Soci ordina-

ri, durante il periodo delle va-

canze scolastiche. 

Le sezioni di Junior Campus 

Città e Italia propongono 

strutture convenzionate per 

l’estate in città, per vacanze in 

centri sportivi, luoghi di av-

ventura e studio al mare e in 

montagna. La possibilità di 

beneficiare delle tariffe con-

venzionate può essere estesa 

anche agli amici dei figli, pur-

Nei colloqui con i colleghi so-

vente si ha la percezione che  

le potenzialità e le offerte del 

Circolo Ricreativo ALI non sia-

no ben note.   

Spesso ci si limita a richiedere 

il contributo per i corsi sporti-

vi, gli abbonamenti a cinema e 

teatro e, dove possibile, per il 

trasporto urbano, senza però 

consultare più di tanto il sito, 

dove sono presenti numerose  

iniziative e convenzioni.  

Continuiamo, allora, nell’im-

pegno di evidenziare e aggior-

nare i colleghi sulle novità e le 

iniziative del nostro Circolo 

Ricreativo, invitando tutti a 

verificare, ad esempio, la pos-

sibilità di prenotare, tramite 

un numero vasto e seleziona-

to di operatori a carattere na-

zionale, la vacanza preferita , 

ottenendo una scontistica sui 

vari pacchetti e potendo poi 

chiedere un contributo turi-

smo di 100€ per il socio ordi-

nario e 30€ di per i soci fami-

liari, oltre, eventualmente, 

anche la rateizzazione di una 

parte dei costi. 

Evidenziamo l’ultima conven-

zione sottoscritta e recente-

mente proposta ai soci, con 

un gestore di palestre e centri 

fitness in tutt’Italia 

(GYMPASS) con la  possibilità 

di sottoscrivere abbonamenti 

a prezzi scontati per l’accesso, 

a seconda del pacchetto pre-

ché iscritti ad ALI in qualità di 

Soci esterni. 

Per i soci è inoltre previsto il ri-

conoscimento di un contributo, 

differenziato a seconda dell’op-

zione scelta: Junior Campus 

Città, Junior Campus Italia, e 

persino nell’ipotesi di Campus 

Città di libera scelta, ovvero nel 

caso in cui si opti per Campus 

città di libera scelta non conven-

zionati. 

Queste sono solo alcune delle 

proposte di ALI, che evidenzia-

mo perché legate al periodo 

estivo e di ferie o per il carattere 

di assoluta novità ma ve ne sono  

molte altre, anche più circo-

scritte e a carattere più stretta-

mente locale, ed in particolare 

le varie e sempre diverse inizia-

tive dei Gruppi Territoriali 

Sul sito dell’ALI sono presenti 

offerte interessanti e per ogni 

dubbio o consulenza potete, 

comunque, utilizzare il servizio 

di ticketing del sito (ContactAli), 

o scrivere alle nostre esperte 

Elena Cherubini e Anna Maria 

Griffini. 
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