
Protocollo n. 12 - "SISTEMA WELFARE MODA" 

Le Parti, nel valutare positivamente il sistema di welfare contrattuale vigente, costruito dalle 
relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell'industria della moda, 
basato sulla previdenza complementare, l'assicurazione vita-invalidità e l'assistenza sanitaria 
integrativa che vengono assicurate ai lavoratori dai servizi offerti dai Fondi - Enti bilaterali di 
settore Previmoda e Sanimoda, con il Presente Protocollo intendono dare nuove linee d[ sviluppo 
a tale sistema di welfare. 

Pertanto, in coerenza con l'obiettivo di cui sopra, si concorda di agire nelle due seguenti dire
zioni: 

l .  Ad integrazione dell'art.SO del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con de
correnza dal 1 ° gennaio 2023, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori 
del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC). Saranno iscritti a tale 
assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del comma 5 dell'articolo 80 stesso, in forza alla 
suddetta data. 

Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro 
mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesi
mi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all'art.80. 

Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del presente 
Contratto nazionale, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o ad alcune cate
gorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello 
di cui sopra. 

2. Entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto nazionale di lavoro, le parti si impegnano
ad istituire un apposito Gruppo di Lavoro paritetico, composto da 3 componenti designati da 
SMI e 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali che approfondirà le possibili pro
poste di integrazione e sviluppo del Sistema Welfare Moda. 

In particolare, entro il mese di dicembre 2022, il suddetto GdL studierà e proporrà alle Parti 
stipulanti un progetto di costituzione di un nuovo Ente Bilaterale di settore, aperto anche agli 
altri comparti della moda, che sarà denominato "Sistema Welfare Moda" che, operando statu
tariamente in stretta sinergia con i due Fondi esistenti Previmoda e Sanimoda, sia dedicato alle 
seguenti principali attività: 
- l'informazione capillare e la promozione del Sistema Welfare Moda e di tutte le opportunità che
esso offre alle aziende ed ai lavoratori;
- l'implementazione di una specifica piattaforma di servizi di welfare, anche in convenzione con
primarie società specializzate, in particolare a beneficio delle PMI del settore e dei loro dipen
denti;
- l'attivazione di nuovi servizi di natura socio assistenziale concordati tra le Parti.

Il suddetto Progetto sarà sottoposto alle Parti che lo potranno adottare con specifico Accordo.
Al fine di finanziare la costituzione e la prima attivazione dell'Ente, in tale Accordo sarà definito 
un contributo una tantum a carico delle aziende pari a 5,00 euro per addetto in forza a tempo 
indeterminato. 


