
        

Premio di Partecipazione 
Come ultimamente capita un po’ troppo spesso, anche questa erogazione del Premio di 
Partecipazione ha riservato la sua sorpresona…   
A causa dell’assurda rincorsa alla tassazione agevolata al 10%, è stato deciso di considerare solo il 
2018, evitando di contabilizzare i risultati di un anno fortemente positivo come il 2017; inutile dire 
che invece il management potrà godere di tali risultati. 
Ciò ha comportato evidenti anomalie nella erogazione, che a maggio aveva interessato solo chi 
era presente in sede alla data della firma (8 maggio 2018), lasciando scoperti centinaia di colleghi 
espatriati. 
A seguito delle pressioni esercitate dalle RSU di Eni, in data 13 giugno si è risolto il problema 
attraverso la firma di un nuovo verbale di accordo. Nell’intesa si prevede l’erogazione del Premio di 
Partecipazione anche ai lavoratori non in forze alla data della sottoscrizione dell’accordo, ma in 
servizio in Italia nel corso dell’anno 2017. L’importo di € 2.000 “una tantum” riferito alla categoria 4 
del vigente CCNL Energia e Petrolio sarà riparametrato sulla base delle scale parametrali allegate al 
verbale dell’accordo dell’8 maggio 2018, in proporzione al numero dei mesi di presenza effettiva in 
Italia maturati nel corso del 2017. 
 
Resterà poi da capire come recuperare i risultati 2017 che non sono stati considerati, visto che 
l’erogazione di quest’anno è nient’altro che un acconto del Pdp del 2018. Una analisi di risultati 2017 
avrebbe dovuto suggerire ben altri ragionamenti, alla luce del forte ritorno degli utili rispetto al 2016 
e degli indicatori evidenziati: 
Utile operativo adjusted  da 2315 Milioni di € a 5795 M€ (+150%) di cui per linea di business: 

• E&P    da 2494 M€ a 5170 M€ 
• G&P    da – 390 M€ di perdite a 212 M€ di attivo 
• R&M + Chimica   da 583 M€ a 992 M€ 

Utile netto di gruppo adjusted da -340 M€ di perdita a 2411 M€ di attivo. 
Indebitamento finanziario in calo da 14776M€ a 10916M€ 
Produzione in risalita a 1,816 milioni di Boe al giorno 
Il prezzo del petrolio è salito da una media di 43,55$/bbl del 2016 a 54,19$/bbl 2017 fino all’attuale 69,45$/bbl per i primi 
4 mesi del 2018. 
 
Delude quindi l’entità della cifra del rinnovo, quei 2000€ già fissati nella precedente intesa 
2014/2017 e che rimarranno tale per altri 4 anni (2000€ per il biennio 2017/18, 2008€ per il 2019 e 
2038€ nel 2020). Una cifra così bassa è assolutamente insufficiente per una Oil Company come ENI. 
In questo modo si lascia ad ENI una grossa mole di soldi da distribuire per dirigenti, top management 
e azionisti. 
 
Rispetto all’accordo, la RSU ha nel frattempo fatto qualche passo avanti e raggiunto un accordo con 
Eni Upstream sugli indici che serviranno per determinare l'erogazione 2018/2019. Rammentiamo 
infatti che quanto è stato erogato a maggio e saldato a giugno è soltanto un acconto. Il saldo sarà 
pagato nel 2019 a seconda dei risultati raggiunti. Se non sarà raggiunto il valore massimo degli indici 
nel 2018, l'erogazione 2019 potrebbe essere sensibilmente inferiore a quanto anticipato tra maggio 
e giugno di quest'anno.  
I due indici prescelti per la sede di San Donato sono la produzione di idrocarburi italiana e gli indici 
di performance chiave supervisionati nella sala di monitoraggio recentemente installata a piano terra 
del Quinto Palazzo Uffici presso PROD. Questi accordi permetteranno di defiscalizzare l’erogazione, 
portando la tassazione al 10%; la differenza fiscale verrà restituita con la busta paga di giugno. 
Serviva infatti adeguare e depositare gli accordi locali sugli obiettivi ai nuovi dettami che a marzo 
2018 l'Agenzia delle Entrate ha messo con apposita circolare dedicata alle caratteristiche necessarie 
per ottenere la fiscalizzazione agevolata al 10% del salario di risultato  
Con giugno quindi sarà saldata la seconda tranche la cui entità è in tabella, che potrà godere di una 
tassazione agevolata (9,49% di contribuzione INPS + un’aliquota fissa del 10% per i redditi inferiori 
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ad 80.000€). Sarà possibile destinare a welfare tutta o una parte di questa tranche, come nell'anno 
precedente; oltre a questa cifra, sarà riconosciuto il beneficio fiscale anche sull'acconto di maggio. 

 
 
Abbiamo anche siglato un accordo locale per rendere finalmente esecutivo il corso di lingue 
per gli assunti 2014/2016 previsto dall'accordo quadro precedente ma finora rimasto lettera 
morta, almeno in Upstream. Un ulteriore piccolo avanzamento per una situazione 
complessiva la cui valutazione rimane però fortemente negativa. 
 

Dati Stipendio Legge 125 

Come previsto per Legge, l’azienda ha consegnato alla RSU le tabelle relative agli stipendi medi, 
confrontando la situazione di genere. Come si evince dai dati relativi ai rapporti degli ultimi 
10 anni, le donne percepiscono uno stipendio sensibilmente inferiore agli uomini a parità 
di categoria.  

Inutile dire che l’unica azione positiva che l’azienda ha posto in campo per risolvere il problema è 
stato quello di compilare le tabelle ministeriali obbligatorie, ovviamente dimenticandosi di compilare 
i quadri relativi agli stipendi dei dirigenti e a quelle degli avviamenti obbligatori … Ma d’altra parte, 
in questo Paese, si promulgano leggi che poi non prevedono penali ma solo il buon senso … e da 
noi l’articolo è merce rara… 

Ci riserviamo a breve di tornare sull’argomento con un’analisi più approfondita e alleghiamo la tabella 
rielaborata. 

  2017 

categoria livello 
Salario medio 

∆ 
uomini donne 

quadri 1 € 73.793 € 65.023 € 8.770 

impiegati 

2 € 49.078 € 42.752 € 6.326 
3 € 43.025 € 39.972 € 3.052 
4 € 38.931 € 34.512 € 4.419 
5 € 32.099 € 28.215 € 3.884 

 

 


