
 

 

 

  

 

 

 

Accordo integrazione Gruppo UBI 

Pacchetto Giovani  

 
 

Introduzione  
Il 14 aprile 2021 è stato firmato dalle Organizzazioni Sindacali un accordo 
per l’Integrazione del Gruppo Ubi nel Gruppo Intesa Sanpaolo.  

 

Tra le varie previsioni, al punto f), vi è il “Pacchetto Giovani” che 
prevede: 

 

● Contribuzione aziendale alla previdenza complementare 
● Incentivazione all’acquisto della prima casa 
● Bonus nascita figli 

 

 

 

  

Previsioni 

Pacchetto 

Giovani 
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A chi è rivolto? 

Il Pacchetto Giovani è rivolto ai colleghi con le seguenti caratteristiche: 

• assunti a tempo indeterminato, compreso il contratto di 

apprendistato 

• assunti nella categoria delle Aree Professionali 

• età anagrafica non superiore a 30 anni al momento 

dell’assunzione.  

Fatto salvo quanto sopra, i destinatari del Pacchetto Giovani sono: 

• i nuovi assunti dal 12 aprile 2021 

• per quanto riguarda il riconoscimento della contribuzione 

datoriale alla previdenza complementare i colleghi: 

o assunti successivamente al 12 aprile 2016 ed 

o in servizio al 12 aprile 2021 

• per il riconoscimento dell’incentivazione all’acquisto della 

prima casa e del bonus nascita figli i colleghi: 

o assunti successivamente al 12 aprile 2011 ed 

o in servizio al 12 aprile 2021 

• i colleghi ex Ubi già destinatari delle misure del “Pacchetto 

Giovani” disciplinate dagli accordi stipulati nell’ex Gruppo Ubi, in 

sostituzione di quanto previsto dagli stessi 

  

Destinatari 

del Pacchetto 

Giovani 
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Cosa significa “età non superiore ai 30 anni?”. Come 

oramai acquisito in campo legislativo, l’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, 

ha chiarito che quando la legge ricollega il verificarsi di determinati 

effetti al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno 

successivo a quello del compleanno. 

Pertanto, in questo caso, si perdono i requisiti per il Pacchetto 

Giovani nello stesso giorno in cui si compiono i 30 anni. 

 

 

Regole generali di erogazione 
 

Le iniziative del Pacchetto Giovani sono riconosciute con le seguenti 
modalità e regole: 

 

● a partire dal 12 aprile 2021 o dalla data di assunzione se 
successiva 

● sono legate alla permanenza nella categoria delle Aree 
Professionali 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento 

 

 

 

Ad esempio: se il collega destinatario delle previsioni del 
Pacchetto Giovani ottiene una promozione a Quadro Direttivo, egli 
perderà contestualmente la possibilità di accedere ai vantaggi del 
Pacchetto. 

 

 

 

Esempio di 

passaggio di 

grado a QD 

Regole di 

erogazione del 

pacchetto 

Cosa significa 

“età non 

superiore ai 30 

anni?” 
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Contribuzione alla previdenza complementare 

 

Per i colleghi destinatari del Pacchetto Giovani la contribuzione aziendale 
alla previdenza complementare sarà: 

 

● riconosciuta nella misura del 6% 
● per una durata massima di 5 anni dalla data di assunzione 

 

Il 6% sarà calcolato sulle voci retributive dello stipendio, scatti di 
anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. 

Terminato questo periodo di erogazione legato al Pacchetto Giovani sarà 
applicata l’aliquota minima di contribuzione alla previdenza 
complementare tempo per tempo vigente per i colleghi del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. 

 

Per quando riguarda i colleghi ex Ubi già destinatari delle previsioni in 
materia di “Pacchetto Giovani” secondo gli accordo stipulati con le 
Organizzazioni Sindacali dell’ex Gruppo Ubi, questi continueranno a 
vedersi applicate le contribuzioni previste dall’accordo del 26 luglio 2017 
– art. 3.3,  nei modi, nei tempi e nelle salvaguardie a suo tempo definite. 

 

La contribuzione aziendale del 6% sarà riconosciuta 
automaticamente dall’azienda in presenza dei requisiti previsti, senza 
fare alcuna richiesta.  

Tale contribuzione è riscontrabile, con i relativi arretrati, a partire dalla 
busta paga di luglio 2021. 

  

Contribuzione 

alla previdenza 

complementare 

Ritorno alla 

contribuzione 

“standard” 

Voci per il 

calcolo del 6% 

Contribuzione per 

colleghi ex Ubi già 

destinatari 

“vecchio” 

pacchetto giovani 
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Esempi: in questa tabella riassumiamo alcuni casi tipici in 

relazione all’età ed alla data di assunzione. 

 

 

Data di nascita 

 

Assunzione Età al momento 

dell’assunzione 
Inizio erogazione Fine erogazione 

25 giugno 1991 30 settembre 
2018 

27 anni 12 aprile 2021 30 settembre 2023 

30 settembre 1994 1° agosto 2021 26 anni 1° agosto 2021 1° agosto 2026 

12 aprile 1991 12 aprile 2021 30 anni Non spettante 

 (30 anni compiuti 
all’assunzione) 

// 

20 maggio 1989 12 aprile 2016 26 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2021 

20 maggio 1989 11 aprile 2016 26 anni Non spettante 

(assunzione prima 
del 12 aprile 2016) 

// 
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Acquisto della prima casa 
 

Ai colleghi aventi i requisiti per la fruizione delle previsioni del “Pacchetto 

Giovani” che perfezionano l’acquisto della prima casa di residenza entro 

i 10 anni dalla data di assunzione è riconosciuto:  

● Un importo lordo una tantum di 1.750€ 

Per i colleghi iscritti al Fondo Pensione a contribuzione definita del 

Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero ai fondi interni dell’ex Gruppo Ubi sarà 

possibile, in alternativa, richiedere il versamento di tale somma come 

contributo aziendale una tantum alla propria posizione individuale di 

previdenza complementare e sarà oggetto del trattamento fiscale 

vigente in materia. 

Tale importo è corrisposto una sola volta nell’arco del rapporto di 

lavoro: non sarà ripetibile per un ulteriore successivo acquisto di prima 

casa di residenza.  

Possono essere presentate le richieste per l’erogazione di tale bonus: 

● per rogiti effettuati a partire dal 12 aprile 2021 

● entro e non oltre il 5° anno dalla data di acquisto 

A supporto di tale richiesta sarà necessario presentare: 

● l’atto di rogito 

● l’autocertificazione di cambio di residenza  

 

L’autocertificazione del cambio di residenza è possibile scaricarlo da 

#People seguendo le indicazioni immediatamente successive oppure 

cliccando su questo link.  

 

Agevolazione 

acquisto prima 

casa 

Versamento nella 

previdenza 

complementare 

Tempistiche 

richieste bonus 

Documenti 

richiesti 

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/21-Guide/Autocertificazione1casaPacchettoGiovani.pdf
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Le richieste sono effettuate dal portale di #People al seguente percorso: 

 

Servizi Amministrativi -> Richieste Amministrative -> Pacchetto Giovani 

 

 

 

Dalla finestra che si aprirà si dovrà scegliere la funzionalità 

“incentivazione all’acquisto della prima casa”. Si dovrà quindi 

inserire la data del rogito e selezionare l’opzione di versamento scelta, 

con le due possibilità di scelta descritte sopra.  

 

  

Come fare la 

richiesta 
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Esempi: in questa tabella riassumiamo alcuni casi tipici in 

relazione all’età ed alla data di assunzione.  

 

Data di nascita Assunzione Età al momento 

dell’assunzione 
Data rogito Domanda da fare 

entro: 

25 giugno 1991 30 settembre 
2018 

27 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2026 

30 settembre 1994 1° agosto 2021 26 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2026 

12 aprile 1991 12 aprile 2021 30 anni 12 aprile 2021 Non spettante 

(30 anni compiuti 
all’assunzione) 

20 maggio 1982 12 aprile 2011 28 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2026 

20 maggio 1982 11 aprile 2011 28 anni 12 aprile 2021 Non spettante 

(assunzione prima 
del 12 aprile 2011) 
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Bonus nascita figli 

Ai colleghi aventi i requisiti per la fruizione delle previsioni del  

“Pacchetto Giovani” in caso di: 

● nascita o adozione di figli 

● entro i 10 anni dalla data di assunzione 

viene riconosciuto un importo una tantum di 1.000€ per ogni figlio. 

 

È condizione necessaria per ottenere tale bonus l’accensione da 
parte del genitore dipendente di un rapporto di conto corrente 
aperto presso Intesa Sanpaolo senza commissioni, vincolato e 
intestato a ciascun minore nel quale verrà versato l’importo. 

 

In alternativa è possibile chiedere il versamento del bonus come 

contributo aziendale una tantum alla posizione individuale di 

previdenza complementare in favore del figlio a carico, previa 

attivazione della stessa da parte del dipendente presso il Fondo Pensione 

a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e sarà oggetto del 

trattamento fiscale vigente in materia. 

 

Possono essere presentate le richieste per l’erogazione di tale bonus: 

● relative alle nuove nascite o adozioni avvenute a partire dal 12 

aprile 2021 

● domande presentate entro e non oltre il 5° anno dalla data di 

nascita o adozione 

  

Erogazione 

alternativa alla 

Previdenza 

Complementare 

Requisiti per bonus 

nascita figli 

Condizione per 

l’erogazione del 

bonus 

Tempistiche 

richieste bonus 
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A supporto di tale richiesta sarà necessario presentare: 

● l’atto di nascita o adozione 

● o, in alternativa, apposita autocertificazione sostitutiva 

I nostri rappresentanti sul territorio sono a vostro supporto per la 

compilazione della domanda. 

 

Se non si  è ancora censito in anagrafica il familiare 

per cui si vuole presentare la richiesta, questo deve 

prima essere inserito tramite l'apposito servizio “Gestione nucleo 

familiare”, raggiungibile su #People al seguente percorso: 

Servizi Amministrativi -> Richieste Amministrative -> Gestione nucleo familiare 

Sarà possibile quindi inserire la richiesta per il “Bonus nascita figli” dal 

giorno successivo a tale inserimento. 

  

Censimento nel 

nucleo familiare 

Documenti 

richiesti 
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Le richieste per il “Bonus nascita figlio” sono effettuate dal portale di 

#People al seguente percorso: 

 

Servizi Amministrativi -> Richieste Amministrative -> Pacchetto Giovani 

 

 

 

 

Dalla finestra che si aprirà si dovrà scegliere la funzionalità “Bonus 

nascita figli”. Si dovrà quindi selezionare il figlio/figlia per il quale si 

riferisce la richiesta e la data di nascita ovvero di adozione.  

 

 

 

Come fare la 

richiesta 
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Esempi: in questa tabella riassumiamo alcuni casi tipici in 

relazione all’età ed alla data di assunzione. 

 

Data di nascita Assunzione Età al momento 
dell’assunzione 

Data nascita / 
adozione 

Domanda da fare 
entro: 

25 giugno 1991 30 settembre 
2018 

27 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2026 

30 settembre 1994 1° agosto 2021 26 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2026 

12 aprile 1991 12 aprile 2021 30 anni 12 aprile 2021 Non spettante 

(30 anni compiuti 
all’assunzione) 

20 maggio 1982 12 aprile 2011 28 anni 12 aprile 2021 12 aprile 2026 

20 maggio 1982 11 aprile 2011 28 anni 12 aprile 2021 Non spettante 

(assunzione prima 
del 12 aprile 2011) 
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Varie 
 

Al momento dell’accesso alle funzionalità del Pacchetto Giovani su 
#People un pop up segnalerà se non si è in possesso dei requisiti per 
accedere alle previsioni.  

 

 

 

Vi ricordiamo che i nostri rappresentanti sul territorio sono a vostra 

completa disposizione per una consulenza personalizzata in merito 

a questo argomento. Contattateli per ogni vostra necessità. 

Fonti normative 
 

● Accordo per l’Integrazione del Gruppo Ubi nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo del 14 aprile 2021, punto f) 

● Regole in materia di Pacchetto Giovani, 27 luglio 2021 

● Accordo ex Ubi del 26 luglio 2017 – Art. 3.3 “Pacchetto Giovani” 

 

 

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti 
invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o 
scrivere direttamente al nostro  SPORTELLO NORMATIVA 

 

puoi farlo subito cliccando qui  

Fonti normative 

Verifica automatica 

requisiti 

https://www.fabintesasanpaolo.eu/sportello-normativa/0/index.html
https://www.facebook.com/FABIIntesaSanPaolo

