
Il giorno 16 Ottobre 2018 in Marghera - Venezia

tra

Confindustria Venezia, rappresentata dal Vicepresidente, Dr. Luca Fabbri

e

FEDERMANAGER Venezia, rappresentata dal Presidente Mario Merigliano

premesso che

- è volontà delle Parti favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi

dell Industria 4.0, quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della

produttività nelle imprese, condividendo, in particolare che la competitività del sistema

produttivo e delle imprese si fonda sempre più sul patrimonio di competenze delle

lavoratrici e dei lavoratori;

- rari. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018), ha

previsto un credito d'imposta per le aziende che svolgano attività di formazione per

acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale

Industria 4.0 da realizzarsi previa definizione di un accordo sindacale aziendale o

territoriale;

- il 4 maggio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero

de  Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha

emanato il decreto di attuazione di tale agevolazione fiscale;

l'art.S, comma 3, del decreto del 4 maggio 2018 prevede che  le attività di formazione nelle

tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia

espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati nel rispetto

dell'art.14 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.151 presso l'Ispettorato Territoriale del

Lavoro competente...  

- il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio rappresenta una significativa misura di

sostegno alla formazione sui temi dell Industria 4.0, che può dar luogo ad importanti

sinergie con le iniziative messe in campo dai fondi interprofessionali;

- con l’accordo interconfederale del 27 luglio 2018 Confindustria e Federmanager nazionali,

hanno definito i principi guida  per regolare la contrattazione collettiva in attuazione delle

finalità perseguite dalla legislazione in materia di credito di imposta per le attività di

formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal

Piano nazionale Industria 4.0 ;



tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. le imprese che sono dotate di proprie forme di rappresentanza sindacale riguardanti gli

iscritti a Federmanager stipuleranno il loro accordo secondo le modalità previste dal Tu

2014. Al fine di agevolare e uniformare la pianificazione della formazione 4.0, le Parti

hanno definito, in allegato 1, la bozza di accordo che può costituire un utile traccia per le

imprese e le rappresentanze dei lavoratori per meglio definire gli specifici accordi aziendali;

2. le imprese iscritte a Fondirigenti- anche nel caso volessero presentare congiuntamente un

piano formativo per il quale si richiede il finanziamento dal fondo interprofessionale -

potranno utilizzare le sedi previste dal Protocollo di Intesa su criteri e modalità per la

condivisione dei piani formativi, purché i piani non siano di livello nazionale, fermo restando

che per la formazione 4.0 prevista dal decreto del 4 maggio 2018 è necessaria la

definizione di uno specifico accordo e il suo deposito presso l'Ispettorato territoriale del

Lavoro competente;

3. le imprese associate a Confindustria Venezia, prive di rappresentanza aziendale, ovvero le

imprese che, in analoga condizione, conferiscano espresso mandato a Confindustria

Venezia, alle condizioni con essa condivise, potranno definire, seguendo le linee della

bozza di piano di cui all allegato 2, i piani formativi per l’attuazione del piano nazionale

Industria 4.0, inviando gli stessi, anche con modalità informatiche, all’apposito Comitato

paritetico tra Confindustria Venezia e Federmanager di Venezia. Il Comitato, costituito da

un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo,

valuterà che i piani presentati contengano:

a. la descrizione e i contenuti delle attività formative, nonché le tecnologie cui

Tale valutazione non costituisce pronuncia di congruità del programma formativo rispetto ai

contenuti indicati nel Decreto Interministeriale 4 maggio 2018.

Entro 10 giorni dall’invio della comunicazione da parte dell’impresa, il Comitato rilascerà un

apposito verbale sulla sussistenza dei suddetti elementi.

Nel caso di superamento di tale termine l’azienda potrà procedere secondo il principio del

silenzio-assenso;

le stesse sono riferite, in linea con le linee guida citate in premessa;

b. i destinatari del piano formativo;

c. le modalità organizzative e di svolgimento delle attività formative.
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4.

5.

6.

i singoli accordi di cui al punto 1 e 2 e i singoli piani formativi unitamente al verbale di cui al

punto 3, saranno depositati, a cura delle aziende, presso il competente Ispettorato

Territoriale del Lavoro, ai sensi dell'alt 14, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

le imprese che effettuano la formazione 4.0 prevista dal decreto 4 maggio 2018, in ogni

caso, si impegnano a comunicare, anche con modalità informatiche, alle rsu/rsa, la

dichiarazione di aver rilasciato l attestazione prevista dall'alt 3, comma 3, del decreto 4

maggio 2018. In mancanza di rsu/rsa, tale attestazione dovrà essere inviata al Comitato

paritetico di cui al punto 3;

annualmente il Comitato previsto al precedente punto 3, si riunirà al fine di attivare uno

specifico monitoraggio sull attuazione delle intese intervenute in materia, con la

conseguente redazione di una relazione per le Parti sottoscrittrici del presente accordo

su ’implementazione delle misure di formazione concordate, anche avvalendosi delle

relazioni previste all'art.G, comma 3, del decreto 4 maggio 2018;

le Parti sono impegnate, anche ai fini di una corretta applicazione del decreto in oggetto,

ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a dirigenti e imprese sui

contenuti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERMANAGER
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIAI.

Confindustria Venezia
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Allegato 1

Bozza di
ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

SUI TEMI DELL I DUSTRIA 4.0

Adattabile anche come apposita sezione, entro contratti collettivi aziendali incidenti
su ulteriori e più istituti

Oggi, 2018, presso la sede , sita in , si sono incontrati:

• la Società  (di seguito anche soltanto la  Società ), C.F. ,
sita in  , via  , rappresentata dal dott , con
l assistenza di Confindustria Venezia nella persona di   ;

e

« la R.S.U., nei sigg , assistiti da federmanager di

Venezia, nella persona di ;

di seguito, congiuntamente, anche soltanto le  Parti .

Premesso che

•   (Fare riferimento a eventuali investimenti aziendali) 

•   (Eventuale integrazione delie premesse con riferimento
all importanza della formazione, ad esempio quale strumento per promuovere o migliorare
le competenze e la professionalità dei lavoratori, in relazione ai processi di sviluppo
tecnologico, oltre che quale strumento per sostenere la competitività aziendale) 

• l'art. 1, commi 46 e ss., Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'introduzione di un

credito di imposta per individuate spese di formazione del personale dipendente, mirate
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano
Nazionale Industria 4.0 ;

• il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, mediante apposito
Decreto datato 4 maggio 2018, disposizioni applicative per l'accesso al suddetto incentivo
fiscale.

Tutto ciò premesso, le Parti con engono quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondante della presente intesa.

Art. 2 - Descrizione delle attività formative.
(Descrivere sinteticamente le attività formative previste, la relativa finalità, nonché le
tecnologie di riferimento tenendo conto che sono ammesse al beneficio le attività di formazione
relative a: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d)



simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà
virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia
uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); I) internet delle cose e
delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Ancora, oltre alle predette tecnologie, la formazione può interessare ed esser svolta entro uno
o più dei seguenti macro-ambiti aziendali, individuati entro 106 voci dall Allegato A alla Legge
205/2017: vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione)

Art. 3 - Destinatari.

(Destinatari delle attività formative possono essere i dirigenti con un rapporto di lavoro
subordinato, compresi, quindi, anche i lavoratori assunti a termine)

Art. 4 - Modalità organizzative e svolgimento delle attività formative.
(ad esempio inserire calendarizzazione delle attività formative e relativa pianificazione,
tenendo conto che, a fine beneficio, le medesime attività devono esser concluse entro la data
del 31 dicembre 2018; inserire la previsione di docenti esterni/interni; ecc.)

(Integrare con eventuali ed ulteriori clausole: es., sistema di monitoraggio o gruppi di lavoro
paritetici sul tema della c.d. Formazione 4.0)

Art. 5 - Rilascio dell attestazione delia partecipazione alle attività formative.
1. La Società rilascerà a ciascun dipendente coinvolto nelle suddette attività formative apposita
attestazione, dalla quale risulterà l effettiva partecipazione alle attività medesime, con
indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali - tra quelli elencati all'Allegato A alla Legge 27
dicembre 2017, n. 205 - di applicazione delle competenze acquisite o consolidate.
2. L'attestazione verrà rilasciata a ciascun dipendente coinvolto a conclusione delle attività
formative programmate. In caso di risoluzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso di
programma formativo, l'attestazione verrà rilasciata in relazione alle attività formative cui il
dipendente avrà effettivamente partecipato a quella data.

Art. 6 - Clausole finali.
1. Il presente accordo sarà depositato, a cura della Società, presso il competente Ispettorato
Territoriale del Lavoro, ai sensi dell'art. 14, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
2. Le Parti si danno infine atto che il presente accordo è coerente e conforme a quanto previsto
dall'art. 1, commi 46 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alle disposizioni
applicative di cui al Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, ritenendosi verificate le
condizioni per l'accesso alla predetta forma di incentivo fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società La R.S.U.

Confindustria Venezia FEDERMANAGER Venezia



Allegato 2

Bozza di
PIANO FORMATIVO AZIE DALE
SUI TEMI DELL INDUSTRIA 4.0

A tutti i dipendenti interessati

La scrivente Società   (di seguito anche soltanto la  Società ),
C.F.  , sita in  , via  , rappresentata dal

dott , con la presente intende predisporre un piano formativo aziendale sui
temi dell Industria 4.0.

Premesso che

•   (Fare riferimento a eventuali investimenti aziendali)]

•    Eventuale integrazione delle premesse con riferimento
all importanza della formazione, ad esempio quale strumento per promuovere o migliorare
le competenze e la professionalità dei lavoratori, in relazione ai processi di sviluppo
tecnologico, oltre che quale strumento per sostenere la competitività aziendale) 

• l'art. 1, commi 46 e ss., Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'introduzione di un

credito di imposta per individuate spese di formazione del personale dipendente, mirate
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal  Piano
Nazionale Industria 4.0 ;

• il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell Economia e delle
Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, mediante apposito
Decreto datato 4 maggio 2018, disposizioni applicative per l'accesso al suddetto incentivo
fiscale.

Tutto ciò premesso, la Società ha predisposto
il seguente piano formati o per l'Industria 4.0

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e fondante della presente intesa.

Art. 2 - Descrizione delle attività formative.
(Descrivere sinteticamente le attività formative previste, la relativa finalità, nonché le
tecnologie di riferimento tenendo conto che sono ammesse a  beneficio le attività di formazione
relative a: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d)
simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà
virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia
uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); I) internet delle cose e
delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Ancora, oltre alle predette tecnologie, la formazione può interessare ed esser svolta entro uno
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o più dei seguenti macro-ambiti aziendali, individuati entro 106 voci dall Allegato    alla Legge
205/2017: vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione)

Art. 3 - Destinatari.

{Destinatari delle attività formative possono essere i dipendenti con un rapporto di lavoro
subordinato, compresi, quindi, anche i lavoratori assunti a termine)

Art. 4 - Modalità organizzative e svolgimento delle attività formative.
ad esempio inserire calendarizzazione delle attività formative e relativa pianificazione,

tenendo conto che, a fine beneficio, le medesime attività devono esser concluse entro la data
dei 31 dicembre 2018; inserire la previsione di docenti esterni/interni; ecc.)

(Integrare con eventuali ed ulteriori clausole: es., sistema di monitoraggio o gruppi di lavoro
paritetici sul tema della c.d. Formazione 4.0)

Art. 5 - Rilascio dell attestazione della partecipazione alle attività formative.
!¦ La Società rilascerà a ciascun dipendente coinvolto nelle suddette attività formative apposita
attestazione, dalla quale risulterà l effettiva partecipazione alle attività medesime, con
indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali - tra quelli elencati all'Allegato A alla Legge 27
dicembre 2017, n. 205 - di applicazione delle competenze acquisite o consolidate.
2. L'attestazione verrà rilasciata a ciascun dipendente coinvolto a conclusione delle attività
formative programmate. In caso di risoluzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso di
programma formativo, l'attestazione verrà rilasciata in relazione alle attività formative cui il
dipendente avrà effettivamente partecipato a quella data.

Art. 6 - Clausole finali.

1. Il presente piano sarà depositato, a cura della Società, presso il competente Ispettorato
Territoriale del Lavoro, ai sensi dell'art. 14, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
2. Il presente piano viene presentato al Comitato paritetico previsto dall'accordo territoriale del

per verificarne la coerenza e la conformità a quanto previsto dall'art. 1,

commi 46 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alle disposizioni applicative di
cui al Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, al fine di verificarne le condizioni per l'accesso
alla predetta forma di incentivo fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società
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