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A colloquio con Andrea Piscitelli 
Direttore centrale Relazioni industriali Federchimica 

A ndrea Piscitelli, qua-

li sono stati i suoi 

primi passi in Federchi-

mica? Di cosa si occupa, 

oggi? 

 

Andrea Piscitelli, 59 anni, 

laureato in Giurisprudenza, 

Direttore centrale Relazioni 

industriali di Federchimica, 

Organizzazione imprenditoriale nella quale ho ini-

ziato, nel 1978, la carriera professionale.  

In questo arco di tempo ho vissuto con ruoli diversi 

il sistema di Relazioni industriali settoriale, tutti i 

rinnovi del Contratto collettivo nazionale di lavoro, 

la nascita e lo sviluppo di Fonchim e FASCHIM, i 

due Fondi settoriali di previdenza complementare e 

assistenza sanitaria.  

Rappresento Federchimica nelle iniziative in mate-

ria di relazioni industriali e di Risorse umane svol-

te, per l’intero settore industriale, dalla Confedera-

zione generale dell’industria italiana. Inoltre rap-

presento il settore chimico italiano in ambito inter-

nazionale per quanto riguarda i temi di relazioni 

industriali, in particolare in materia di dialogo so-

ciale settoriale a livello europeo.  

 

 

Il CCNL chimico-farmaceutico siglato a settem-

bre 2012 contiene una particolare attenzione per 

la RSI, nata già con il precedente rinnovo del 

2009 e declinata anche come «attenzione alle 

problematiche connesse all’inserimento e alla 

prestazione dei lavoratori diversamente abili e 

di altre categorie dello svantaggio sociale, non-

ché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei», 

nonché «Solidarietà, assistenza sociale, welfare, 

bilanciamento delle esigenze lavorative con 

quelle personali» e «agibilità specifiche nel caso 

di particolari esigenze personali o situazioni fa-

miliari, studenti lavoratori, donatori, reinseri-

mento di lavoratori e lavoratrici assenti per ma-

lattia, maternità paternità e congedi parentali, 

attraverso il riconoscimento di permessi, aspet-

tative, part-time, telelavoro e la individuazione 

di ulteriori iniziative». Da cosa nasce questa sen-

sibilità e come è stata declinata nei «Patti di re-

sponsabilità sociale»? 
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Nelle imprese del settore chimico la centralità delle 

risorse umane ha da tempo portato a consolidare 

l’impegno comune delle parti sociali al tema della 

responsabilità sociale, tema che ha trovato una sua 

prima formale evidenza nella normativa contrattua-

le nel 2009. Da ultimo con il CCNL del 2012 si è 

proceduto ad una risistemazione di tutto il tema del 

Welfare contrattuale con il nuovo Capitolo II, Wel-

farchim, nel quale sono state inserite tutte le nor-

mative che nascono da scelte di responsabilità so-

ciale. 

Il principio condiviso è quello del sostegno allo 

sviluppo, a ogni livello, di una responsabilità socia-

le intesa come impegno di tutti i soggetti coinvolti, 

ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare 

i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie atti-

vità e nei rapporti interni ed esterni, operando re-

sponsabilmente, con la consapevolezza dei propri 

diritti e doveri.   

In questa definizione di responsabilità sociale rien-

trano, quindi, anche tutte quelle scelte contrattuali 

che attengono all’inserimento dei lavoratori diver-

samente abili e di tutte quelle categorie dello svan-

taggio sociale. 

Il patto di responsabilità sociale rappresenta lo 

strumento con cui le parti aziendali formalizzano il 

loro reciproco impegno a sostenere lo sviluppo di 

un’impresa socialmente responsabile, attraverso 

comportamenti e scelte coerenti sia nelle relazioni 

industriali sia nella contrattazione aziendale. 

L’approccio adottato parte dalla consapevolezza 

che già ora, e sempre più in prospettiva, lo Stato 

sociale non potrà più garantire gli attuali livelli di 

tutela a fronte di domanda e aspettative delle perso-

ne sui temi del Welfare che crescono in quantità e 

qualità.  

È e sarà quindi, sempre più necessario un ruolo 

sussidiario della contrattazione, con caratteristiche 

diverse a livello nazionale ed aziendale.  

 

 

Qual è il percorso del settore che ha portato a 

questa consapevolezza rispetto alla responsabili-

tà sociale di impresa? 

 

Il percorso congiunto verso la diffusione della re-

sponsabilità sociale nell’impresa è iniziato da tem-

po e la prima tappa di tale cammino risale al 1997, 

quando fu istituito il Fondo pensione integrativo 

settoriale FONCHIM. Quest’ultimo, nato dalla 

contrattazione collettiva nazionale, da quasi 15 an-

ni permette di realizzare una forma di solidarietà 

sociale nei confronti dei lavoratori che vi aderisco-

no volontariamente. 

Successivamente nel 2004, dalla volontà delle parti 

fu creato FASCHIM, Fondo nazionale di assistenza 

sanitaria integrativa del settore il cui scopo è il rim-

borso delle spese sanitarie sostenute dai propri as-

sociati.  

Nella consapevolezza di dover continuare ad evol-

versi per far fronte, nel migliore dei modi, alle 

sempre crescenti aspettative dei lavoratori ed alle 

esigenze di tutti gli stackeholders, in sede di rinno-

vo del CCNL del 18 dicembre 2009, si è proceduto 

a dare piena dignità contrattuale al tema della re-

sponsabilità sociale. 

 

 

Il CCNL afferma che le aziende 

«considereranno con la maggiore attenzione, 

compatibilmente con le proprie possibilità tecni-

co-organizzative, il problema dell’inserimento 

nelle proprie strutture dei disabili». Come si è 

poi concretizzata contrattualmente tale previsio-

ne? 

 

Questa disposizione contrattuale è il frutto 

dell’attenzione che le Parti sociali hanno attribuito 

al tema del welfare e della responsabilità sociale.  

Con lo strumento del CCNL le parti sociali hanno 

inteso far accrescere la consapevolezza su questi 

temi anche attraverso un’azione di sviluppo cultu-

rale, prevedendo una normativa base di riferimen-

to, individuando ed agevolando ambiti di interven-

to per la contrattazione aziendale, che potrà svilup-

parle secondo le proprie esigenze aziendali.  

 

 

Nel calcolo del «premio presenza» vengono scor-

porate le assenze dovute a permessi ex legge n. 

104 o comunque legati alla disabilità o alla cura 

di un familiare non-autosufficiente? E il 

«premio di partecipazione» è diffuso nella con-

trattazione? Come viene calcolato? Tiene conto 

dei lavoratori disabili? 

 

La disciplina dell’istituto contrattuale del «premio 

presenze» risale a molti decenni fa, ancor prima 

delle normative citate (legge n. 104, disabilità, non 

auto-sufficienza); pertanto, non tiene conto delle 

assenze dovute ai sensi di tali previsioni legislative. 

Proprio in considerazione dell’evoluzione normati-



3 

Le nostre interviste, 5 dicembre 2013 

www.adapt.it 

va nel tempo, nonché di possibili specifiche esigen-

ze aziendali, dal 2006 in merito all’istituto del pre-

mio presenze sono possibili intese modificative 

anche di natura non temporanea. 

Il premio di partecipazione è sicuramente diffuso 

nel settore chimico-farmaceutico, tenendo conto 

però delle diverse realtà aziendali: le piccole azien-

de spesso non hanno contrattazione aziendale.  

Proprio consapevoli della realtà imprenditoriale, 

abbiamo definito a livello nazionale linee guida sul 

premio di partecipazione dove le tematiche del 

Welfare sono proposte come possibili scelte azien-

dali coerenti con gli indirizzi strategici del CCNL. 

Il premio di partecipazione di norma viene calcola-

to adottando parametri di riferimento per la deter-

minazione della produttività e dell’andamento eco-

nomico. 

A questi si aggiungono parametri legati allo svilup-

po della cultura e della sicurezza. 

 

 

L’articolo 35 «permessi non retribuiti» definisce 

che la Direzione può concedere a lavoratori che 

abbiano a carico familiari portatori di handicap 

brevi permessi non retribuiti e permessi parzial-

mente retribuiti (30% e fino ad un massimo 

complessivo nell'anno pari a 3 giorni di retribu-

zione), in aggiunta ai permessi ex lege n. 104. 

Come nasce questa interessante tutela? 

L’articolo 40 prevede, inoltre, che in caso di ma-

lattie e infortuni «particolarmente rilevanti sul 

piano sociale», intendendo quelli che comporta-

no un’assenza di almeno 8 mesi nell’ultimo an-

no, il lavoratore potrà chiedere un’aspettativa 

non retribuita di sei mesi, prorogabile di altri 

sei, anche su segnalazione della RSU. Come na-

sce questa volontà di consentire la conservazio-

ne del posto di lavoro in caso di malattie o infor-

tuni prolungati? 

 

Le previsioni contrattuali sopra citate sono un e-

sempio di quanto esposto inizialmente: anche se la 

Responsabilità sociale è stata formalizzata nel 

CCNL nel 2009, in realtà l’attenzione e la sensibi-

lità delle imprese del settore chimico-farmaceutico 

era già presente da tempo, prova ne sono gli artico-

li indicati.  

 

 

Il Fondo per l’assistenza sanitaria FASCHIM 

prevede prestazioni anche per i lavoratori affetti 

da patologie croniche e invalidanti, e disabili? 

Può essere esteso a familiari, anche non-

autosufficienti? 

 

FASCHIM innanzitutto non prevede alcuna sele-

zione o questionario anamnestico per l’iscrivibilità 

quindi i dipendenti e i relativi familiari iscritti che 

hanno patologie croniche importanti o invalidanti 

possono iscriversi al fondo senza alcuna differen-

ziazione di prestazioni o contribuzione rispetto agli 

altri.  

Questo permette a dipendenti e familiari con parti-

colari necessità sanitarie di usufruire tranquilla-

mente dei servizi del fondo che coprono in modo 

ampio la quasi totalità delle prestazioni sanitarie 

anche per patologie complesse. 

Il fondo ha oltretutto introdotto negli ultimi anni 

prestazioni particolari per le conseguenze di gravi 

malattie (tumore, ictus, aneurisma, interventi di 

cardiochirurgia..) che normalmente hanno esiti im-

mediati pesanti dal punto di vista clinico e una ren-

dita per associati che non sono autosufficienti. So-

no coperte dal fondo anche le disabilità motorie, 

del linguaggio e cognitive: in particolare esiste un 

supporto importante per i casi di Autismo. 

Tra le altre prestazioni normalmente rimborsabili la 

possibilità di richiedere la diaria per ricoveri fino 

a 180 notti annuali diventa un aiuto concreto nei 

casi di lungo degenze e l’estensione senza limiti di 

numero delle prestazioni di fisioterapia per partico-

lari patologie invalidanti o postumi di gravi lesioni 

è un supporto importante.  

Tutte le prestazioni previste per i dipendenti sono 

previste in ugual misura per i familiari iscritti 

(coniuge/convivente e figli) e per i figli totalmente 

inabili è prevista la possibilità di rimanere iscritti al 

fondo senza limiti di età. 

 

 

Vi sono altre previsioni contrattuali nel CCNL 

relative a lavoratori disabili o che assistono un 

familiare non-autosufficiente? 

 

Le linee guida sulla responsabilità sociale nella 

contrattazione di secondo livello che le parti nazio-

nali hanno condiviso nel 2010 si pongono 

l’obiettivo è quello di facilitare ed orientare le scel-

te della contrattazione aziendale sul tema.  

La contrattazione aziendale quindi potrà cogliere le 

opportunità offerte dal CCNL, può svilupparle e 

declinarle con riferimento alla specifica realtà ri-
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spondendo alle esigenze ed ai valori dei lavoratori 

e dell’azienda. 

 

 

Con il rinnovo del 2009 il CCNL Chimico far-

maceutico ha inteso regolare e demandare alcu-

ne materie alla contrattazione del secondo livel-

lo, in linea con la Riforma del modello contrat-

tuale. Come si è poi sviluppata la contrattazione 

decentrata? E’ diffusa? Può indicarmi contratti 

di secondo livello che contengano previsioni par-

ticolarmente significative o innovative nel setto-

re di analisi?  

 

Anche grazie alle linee guida sopra citate, si sta 

diffondendo sempre più, in particolare in una fase 

critica come quella attuale, una contrattazione a-

ziendale di secondo livello che tratta non solo que-

stioni economiche, ma affronta anche i temi del 

welfare e della Responsabilità sociale. 

 

 

L’accordo sulle linee guida sul welfare aziendale 

ha inteso orientare i comportamenti degli attori 

aziendali verso scelte socialmente responsabili. 

Può fare qualche esempio di contrattazione a-

ziendale conseguente, anche non prettamente in 

tema di disabilità? 

 

L’operato delle parti sociali nazionali è stato decli-

nato a livello aziendale in diverse forme. Le azien-

de, di fatto, hanno saputo cogliere le più svariate 

esigenze dei propri lavoratori costruendo, in molti 

casi, un esemplare modello di Welfare integrativo. 

In 3M, ad esempio, è stato recentemente siglato un 

Patto di Responsabilità Sociale con il quale azienda 

e sindacato si sono impegnate a considerare priori-

tariamente le questioni inerenti gli aspetti sociali, 

etici ed ambientali collegate al rapporto di lavoro. 

Il crescente orientamento delle aziende verso scelte 

socialmente responsabili si palesa anche attraverso 

la valorizzazione dei fondi settoriali. In Angelini 

Acraf S.p.a. l’azienda ha condiviso a livello azien-

dale l’impegno a versare, a seguito dell’iscrizione 

del lavoratore a FASCHIM, l’Intero contributo al 

Fondo a copertura del nucleo familiare dello stesso. 

Per i lavoratori senza nucleo familiare, l’azienda 

versa a FONCHIM, su richiesta del dipendente, 

una somma annuale definita dalla contrattazione 

aziendale.  

Altre aziende hanno istituito specifici fondi solida-

ristici, come in Roquette Italia dove già dal 1989 

esiste un Fondo Aziendale di Solidarietà a cui pos-

sono associarsi volontariamente tutti i dipendenti e 

con il quale si erogano svariate prestazioni come 

l’integrazione del reddito dei lavoratori in mobilità 

o in malattia lunga, il contributo straordinario in 

caso di interventi o ricoveri particolarmente onero-

si, l’incentivo allo studio per i figli dei dipendenti 

più meritevoli e molti altri sussidi.  

Le aziende, nondimeno, adottano al proprio interno 

programmi di conciliazione che permettano alle 

persone di coniugare le diverse sfere della propria 

vita. 

Solvay, nell’ottica di sviluppo del work life balan-

ce permette alle lavoratrici madri, o alternativa-

mente ai neo padri di svolgere le proprie attività da 

casa durante il periodo in cui potrebbero usufruire 

del congedo facoltativo per maternità. In una fase 

successiva l’azienda ha previsto la possibilità di 

svolgere, su richiesta, l’attività lavorativa in telela-

voro entro i 15 mesi di età del bambino, per una 

durata di almeno sei mesi. Infine, al termine di tale 

periodo di telelavoro temporaneo, il dipendente 

può scegliere se rientrare in sede o continuare a 

telelavorare in forma consolidata. 

L’impresa è inoltre presente anche quando i figli 

dei dipendenti crescono; in Radici ad esempio, 

l’asilo nido aziendale Paese dei Balocchi, permette 

ai dipendenti di usufruire a tariffe agevolate di una 

struttura adeguata per l’affidamento e la cura dei 

propri bambini.  

Nel Welfare aziendale un ruolo essenziale è rico-

perto dalla tutela dell’integrità psico-fisica dei di-

pendenti, attraverso iniziative di educazione e pre-

venzione sanitaria. In Air Liquide, ad esempio, il 

progetto Women’s Wealth Card permette a tutte le 

dipendenti di effettuare periodicamente visite spe-

cialistiche senologiche, pap test, mammografie e 

visite dermatologiche consentendo dunque un in-

tervento tempestivo in caso di riscontro di patolo-

gie.  

Ai propri dipendenti AstraZeneca fornisce un ser-

vizio orientato all’ascolto e al counseling su tema-

tiche di natura personale nei vari ambiti, sia lavora-

tivi sia extralavorativi, con la presenza presso la 

sede aziendale di un’assistente sociale 4 volte al 

mese. Bracco ha introdotto da anni un completo 

sistema di Welfare aziendale di cui fa parte anche 

un supporto psicologico on-line, a disposizione del 

dipendente e dei suoi familiari, attraverso il quale 

una psicologa fornisce un sostegno concreto al be-
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nessere della persona. Arkema offre ai propri di-

pendenti un servizio di assistenza sociale e iniziati-

ve di prevenzione medica oltre che assicurazioni 

gratuite per i rischi extra-professionali. 

Le azioni e gli interventi finalizzati a soddisfare 

appieno le esigenze dei dipendenti sono molteplici 

e diversificate.  

Importanti iniziative si rinvengono anche 

nell’ambito della formazione aziendale; 

quest’ultima, infatti, oltre a rappresentare per le 

aziende uno strumento strategico per lo sviluppo e 

la qualificazione delle professionalità, costituisce 

un fondamentale elemento di valorizzazione e fide-

lizzazione del lavoratore. In questo senso BASF 

offre ai propri lavoratori specifici corsi in modalità 

E-learning tra cui quelli di lingua. Henkel, invece, 

organizza corsi di guida sicura per i propri dipen-

denti mentre Bristol Myers Squibb, con il progetto 

“BioPharma Life” realizza incontri di formazione e 

informazione per conoscere al meglio l’azienda e 

le aree terapeutiche nelle quali opera.  

Ma il welfare aziendale si estrinseca anche con il 

coinvolgimento dei dipendenti in attività culturali e 

di svago, in Alfa Wassermann, ad esempio, il costo 

dei biglietti di spettacoli organizzati da ONLUS 

attive nel campo dell’assistenza e della ricerca, a 

cui i dipendenti possono assistere, è sostenuto to-

talmente dall’azienda. Altre aziende tra cui Chiesi 

Farmaceutici hanno costituito al proprio interno un 

centro ricreativo aziendale per i lavoratori che fa-

vorisce l’integrazione e la socialità fra le persone 

dell’azienda attraverso l’organizzazione di eventi 

sportivi, spettacoli e feste. Il centro, inoltre, con-

clude convenzioni particolarmente vantaggiose per 

l’acquisto di beni e servizi da parte dei dipendenti.  

Anche nel volontariato le imprese si rendono prota-

goniste, permettendo ai propri lavoratori di svolge-

re tale attività durante l’orario di lavoro. In Ely lilly 

Italia, i dipendenti possono dedicare una settimana 

di lavoro all’assistenza di bambini affetti di malat-

tie severe e/o croniche, ospitati in un camp che of-

fre ai piccoli la possibilità di vivere una settimana 

in un ambiente sano fuori dall’ospedale. Merk Se-

rono, oltre a concedere ai dipendenti specifici per-

messi retribuiti per lo svolgimento di attività di vo-

lontariato, ha previsto la possibilità per i lavoratori 

di devolvere quota del proprio premio di partecipa-

zione alla Caritas.  

Nel settore, le specifiche iniziative sviluppate 

all’interno di programmi di Welfare aziendale sono 

diversificate, in continuo sviluppo e difficilmente 

riassumibili in poche righe per la loro molteplicità. 

Questo fenomeno è un indubbio segnale della dif-

fusione di una nuova sensibilità nelle aziende le 

quali sono sempre più coscienti del fatto che, 

l’attenzione dell’azienda per bisogni dei propri di-

pendenti costituisce un vantaggio strategico per 

l’incremento della produttività e della competitività 

aziendale.  


