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Dopo un anno di crisi generalizzata nel più am-
pio contesto europeo, problemi, tentativi di solu-
zioni, parzialmente riusciti, condizionamenti vari,
questo primo scorcio del 2013 è caratterizzato dal-
le elezioni con tutto il panorama fantasmagorico
che le distingue.

Mentre l’economia arranca in un tentativo di re-
cuperare i livelli di efficacia ed efficienza pregres-
si, i politici si lanciano in promesse elettorali che
sconcertano i cittadini e impediscono giudizi e va-
lutazioni ponderate relegandoli nell’ambito dei ri-
spettivi gruppi settari.

Contare sulla correttezza civica senza control-
li e le numerose autority, incentivo a evadere la
legge, promesse mai mantenute comportamenti
gattopardeschi, la religione che si propone come
indicatore politico.

Riforme, riforme, riforme … parziali, totali,…: un
rincorrersi di attacchi personali di improperi e bat-
tute gratuite.

In questo bailamme politico non fanno più ef-
fetto neanche i richiami del Presidente della Re-
pubblica.

Intanto i consumi si contraggono ed il mercato
interno accentua una fase di stagnazione sfociata
ormai in recessione; ed il tenore di vita dei citta-
dini e delle famiglie subisce un evidente regresso.

I ritardi nei pagamenti della Pubblica Ammini-
strazione e per effetto della crisi anche dei priva-
ti comporta difficoltà di gestione delle imprese che
per sopravvivere pongono in essere provvedimen-
ti di mobilità occupazionale fino al limite della chiu-
sura delle attività.

E il sindacato per evitare il peggio è costretto
a ricercare forme di solidarietà al limite delle esi-
genze dei lavoratori e delle proprie famiglie.

E in questo frangente elettorale la UIL, diffe-
rentemente da chi sostiene e si colloca in preci-
se parti dei contendenti e da chi si candida a pro-
tagonista di programmi politici complessivi, si pro-
pone con un ruolo chiaro e neutrale rappresen-
tando al nuovo governo una agenda con poche ed
essenziali proposte.

Si riafferma in tal modo un ruolo propositivo del
sindacato e si auspica che i sacrifici dei cittadini,
delle famiglie ed anche delle imprese che sono sta-
ti chiamati ad affrontare, non siano messi in di-
scussione da una sciagurata competizione tra for-
ze che hanno al centro della loro attenzione la con-
quista del potere e non il raggiungimento del con-
senso per un governo della cosa pubblica atten-
to e responsabile.
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L’ anno si apre all’insegna di un lieve
ma chiaro miglioramento delle con-
dizioni congiunturali. Il nostro indi-

catore CoinCer, che simula l’andamento men-
sile del Pil, segnala un’avvenuta inversione del

ciclo a partire dallo scorso novembre, dato ac-
centuatasi a dicembre e consolidatasi a gen-
naio. Se ne può dedurre che la lunga fase di
flessione dei livelli di attività sia giunta a con-
clusione.

Tuttavia, l’intonazione dell’economia italiana
resta molto debole e, al momento, non può
essere previsto niente più di un lento e pro-
gressivo recupero dei saggi di incremento del
Pil. Secondo la previsione che il Cer ha ap-
pena diffuso, nel-
la media annua il
Pil segnerà una
contrazione pari
allo 0,9 per cento,
con variazioni che
torneranno positi-
ve solo alla fine
dell’anno e solo
nella dinamica
c o n g i u n t u r a l e
(vedi grafico). Nel
dettaglio, la pre-
visione indica ul-
teriori riduzioni
delle componenti
della domanda in-
terna (-1.9% per
i consumi e
–1.5% per gli in-
vestimenti) e la

conferma del contributo positivo delle espor-
tazioni nette (0.5 punti). Permarrà
inoltre,anche nell’anno in corso, la fase di ri-
duzione del reddito disponibile delle famiglie
(-1.5%).

NOTA ECONOMICA

Indicatore CoinCer

L’indicatore aggrega quasi 200 serie elementari e simula l’andamento mensile del Pil

Stima sull’andamento trimestrale del Pil nel 2013
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La tenuta delle esportazioni e il contempora-
neo arretramento della domanda interna stan-
no comunque favorendo il miglioramento del
saldo commerciale con l’estero, che su base
mensile è ormai passato in avanzo dalla metà

del 2012 e ha raggiunto, nell’ultima rilevazio-
ne, un valore di 2.2 miliardi. Rispetto al pic-
co negativo toccato a inizio 2011, il migliora-
mento è di oltre 6.5 miliardi.

Previsioni di crescita nelle principali aree

Ocse, Economic Outlook, novembre 2012

Saldo commerciale con l’estero dell’economia italiana
(milioni di euro, valori mensili)
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L a crisi conti-
nua a mordere
le caviglie dei

lavoratori dipendenti,
dei pensionati, delle
famiglie italiane e
non è più possibile
restare fermi a guar-
dare. Il Segretario
generale della Uil,
Luigi Angeletti, suona
dunque la carica e il-
lustra le proposte
della sua Confedera-
zione per cambiare il
senso di marcia del
Paese e imboccare,
finalmente, la strada
della crescita e dello
sviluppo. Cinque pro-
poste e un’analisi
dettagliata della rea-
le situazione economica italia-
na, presentate da Angeletti in
conferenza stampa (che è
possibile rivedere sul canale
webtv del sindacato di Via Lu-
cullo), sono ora, dunque, alla
base dell’azione sindacale e di
“pressing” della Uil. Ridurre
le tasse sul lavoro, creare
occupazione, rivalutare le
pensioni, ridurre i costi
della politica e ammoder-
nare la pubblica ammini-
strazione sono le soluzioni
fondamentali individuate dalla
Uil per rilanciare l’economia e
uscire dall’impasse. Il tutto
con un impegno orientato al-
l’Europa, “l’insieme di queste
proposte e di questi ragiona-
menti - si legge nel documen-
to redatto dalla Segreteria
confederale - deve essere af-
frontato in una dimensione so-
vranazionale: la ripresa econo-
mica italiana sarà possibile so-
lo se ancorata all’Europa e al-

la stabilità economica e socia-
le dell’eurozona.” “E proprio a
livello europeo - segnala anco-
ra il sindacato - è tempo, or-
mai, di un cambio di passo.
Fermo restando l’obiettivo del
risanamento dei conti pubbli-
ci dei vari paesi è necessario
attuare una strategia di inve-
stimenti per la crescita e la
promozione di posti di lavoro
sostenibili, stabili e di qualità.” 

Il primo, fondamentale,
passo da compiere, per Luigi
Angeletti resta senza ombra di
dubbio la riforma del sistema
fiscale, da sempre, un cavallo
di battaglia della Uil che chie-
de 10 miliardi di euro per ta-
gliare, subito, le tasse sul la-
voro. Risorse che, ricorda il
sindacato, è possibile ricavare
dalla lotta all’evasione fiscale,
facendo in modo che ogni eu-
ro ottenuto dalla battaglia al-
l’evasione sia automaticamen-
te indirizzato al taglio del cu-

neo fiscale sia sulle buste pa-
ga e sulle pensioni, per dare
respiro alle famiglie, sia per le
imprese che, nel biennio, de-
cideranno di assumere.  .“Ri-
durre le tasse sul lavoro – ha
detto il leader della Uil – è fon-
damentale per consentire di
aumentare i redditi dei lavora-
tori dipendenti e dei pensiona-
ti, far crescere la domanda in-
terna e creare posti di lavoro.”
Nello specifico, dal punto di vi-
sta fiscale, tra le proposte in-
dicate dalla Uil troviamo l’equi-
parazione della no tax area per
i pensionati a quella dei lavo-
ratori dipendenti; la riduzione
della prima e della seconda ali-
quota Irpef - rispettivamente
dal 23% al 20%, e dal 27% al
26%; l’introduzione di un bo-
nus per i figli e la detassazio-
ne strutturale e pienamente
esigibili del salario di produtti-
vità anche nel settore pubbli-
co. La lotta all’evasione è,
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però, solo uno dei modi indivi-
duati dalla Uil per ricavare ri-
sorse utili al raggiungimento di
quegli obiettivi di crescita e svi-
luppo del Paese che potrebbe-
ro, se raggiunti, realisticamen-
te portarci fuori dalla crisi. La
Uil, infatti, si batte da anni, or-
mai, per contrastare gli spre-
chi e i costi della politica. Un si-
stema anomalo e iniquo che
drena risorse importanti per la
vita economica dell’Italia. Non
si tratta, infatti, come ha ricor-
dato Angeletti, di una sempli-
ce questione etica, ma di una
situazione insostenibile dal
punto di vista economico: la
macchina politica italiana è ec-
cessivamente artificiosa e
composta da un numero esor-
bitante di persone che vivono,
in un modo o nell’altro, di po-
litica. Una situazione che para-
lizza l’intero Paese impedendo
la crescita e favorendo, anzi, la
corruzione. “I costi complessi-
vi delle Istituzioni – si legge nel
documento - ammontano ad
oltre 11,6 Miliardi di euro. Ab-
battere del 30% tali costi non
significa attentare alla demo-
crazia ma, al contrario, vuol di-
re offrire una risposta vera e
concreta al tema del reperi-
mento delle risorse, circa 3,5
miliardi di euro, da destinare al
sostegno della crescita.” Tra le
proposte il completamento
della riduzione del numero
delle Province; l’accorpamento

dei Comuni sotto i 5 mila abi-
tanti e la soppressione di tutti
gli Enti intermedi di program-
mazione di area vasta; la ridu-
zione del numero di compo-
nenti degli organi elettivi ed
esecutivi a tutti i livelli di go-
verno riducendo all’essenziale
gli incarichi e le consulenze di
nomina politica; la revisione
dell’attuale sistema dei rimbor-
si elettorali ai partiti; la riduzio-
ne drastica del numero delle
società pubbliche e la riduzio-
ne dei componenti dei consigli
di amministrazione. 

Capitoli importanti, infine,
quelli sulla rivalutazione delle
pensioni e sull’ammoderna-
mento della pubblica ammini-
strazione. Porre fine all’impas-
se “esodati”, creata dallo stes-
so Governo Monti che ha cer-
cato e trovato nel sistema pre-
videnziale italiano un modo
per “fare cassa” e rimediare ai
pasticci di bilancio e al forte
debito nazionale, è senza dub-
bio una delle prime azioni da
compiere, così come rivaluta-
re tutte le pensioni da contri-
buzione “attraverso – suggeri-
sce la Uil - il ripristino dell’in-
dicizzazione di tutte le pensio-
ni al costo della vita”. Nella
stessa direzione sulla via del-
la crescita e dello sviluppo va
la valorizzazione del lavoro
pubblico attraverso una vera
modernizzazione della Pubbli-
ca Amministrazione che ha su-

bito, come le pensioni, un’ope-
razione di cassa che, con la
spending review, non ha por-
tato a una maggiore efficacia
ed efficienza dei servizi, ma
piuttosto all’ennesima diffi-
coltà occupazionale per i mol-
tissimi precari e a un’erosione
concreta dei servizi essenziali
per i cittadini. Basti pensare
alle condizioni in cui versa, at-
tualmente, il Servizio Sanita-
rio Nazionale, così come alla
necessità della scuola pubbli-
ca, dell’università e della ricer-
ca di investimenti i grado di ri-
lanciare, in Italia, in modo de-
terminante per l’intera econo-
mia, la conoscenza, la cultura
e l’innovazione scientifica. 

Queste, in sintesi, le propo-
ste, inviate agli schieramenti
politici in corsa elettorale, del-
la Uil che non nasconde però
preoccupazioni e incertezze
sulla reale capacità della poli-
tica italiana di interpretare le
esigenze del Paese, persa
com’è nel continuo duello me-
diatico pre - elezioni. È così,
tra salotti tv, manifesti, slogan,
cinguettii e post su Facebook
le imprese continuano a chiu-
dere, la disoccupazione au-
menta – nel 2012, ha ricorda-
to Angeletti, si sono persi
2000 posti al giorno – e le ca-
pacità di spesa delle famiglie
si riduce sempre di più. Ecco
perché l’Agenda Uil: per richia-
mare l’attenzione della politi-

ca alla realtà, oltre gli
schermi. Perché senza cam-
biamento non ci sarà alcun
futuro da raccontare e l’in-
versione di marcia auspica-
ta dalla Uil, anche e forse
soprattutto a livello politico,
è tanto urgente quanto in-
dispensabile per arginare il
declino del Paese. È un
compito che richiede corag-
gio, si legge nelle prime ri-
ghe del documento della Uil
– scaricabile integralmente
dal sito della Confederazio-
ne. Il coraggio di tutti di
cambiare davvero. 

A. Messia
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L a Riforma Fiscale è al
centro delle proposte
per far ripartire l’Ita-

lia presentate dalla UIL lo
scorso 18 gennaio. Come si
possono davvero abbassa-
re le tasse ai lavoratori di-
pendenti e pensionati?

Siamo convinti che la Rifor-
ma Fiscale sia indispensabile
per far ripartire il Paese e che
questa debba essere innanzi-
tutto orientata a ridurre le tas-
se sui redditi da lavoro e da
pensione che, più di altri, han-
no sopportato in questi anni il
peso dell’elevata tassazione.
Per questo chiediamo un prov-
vedimento capace di aumenta-
re sensibilmente le detrazioni
per queste categorie, liberan-
done reddito e permettendo
così una ripresa dei consumi in-
terni che è fondamentale per la
ripresa economica. Accanto a
questo provvedimento per la
UIL bisogna procedere ad una
riduzione strutturale delle pri-
me due aliquote IRPEF - rispet-
tivamente dal 23% al 20%, e
dal 27% al 26% - per dare una
prima risposta concreta alle fa-
sce di reddito medio-basse che
hanno visto estremamente ri-
dotto il loro potere d’acquisto
ed i cui consumi sono tornati ai
livelli di trent’anni fa. Un’ope-
razione questa che va accom-

pagnata dall’equiparazione del-
la no tax area dei pensionati a
quella dei lavoratori dipenden-
ti eliminando l’attuale asimme-
tria.

Sul lato del sostegno alla fa-
miglia riteniamo poi che si deb-
ba prevedere il riconoscimento
di un bonus per i figli e innal-
zando, al tempo stesso, l’attua-
le limite reddituale per coloro
che possono essere considera-
ti fiscalmente a carico e che è
fermo da vent’anni.

Infine, per incentivare la
produttività, deve essere final-
mente resa strutturale la de-
tassazione del salario di secon-
do livello che va però anche
estesa a tutti i lavoratori del
settore pubblico che oggi ne
sono esclusi.

E, in un momento come
quello che viviamo, come
possono essere finanziati
questi interventi?

Crediamo che da questo
punto di vista non ci si possa
più nascondere dietro ad inesi-
stenti problemi di finanziamen-
to. E’ fondamentale l’emanazio-
ne, già dai primi giorni del nuo-
vo Governo e del nuovo Parla-
mento, di un provvedimento le-
gislativo che preveda di desti-
nare, automaticamente, alla
riduzione delle tasse quanto re-
cuperato ogni anno dalla lotta
all’evasione fiscale che va in-
tensificata combattendo un fe-
nomeno che in Italia è stimato
ancora intorno ai 100 miliardi di
euro. Una cifra enorme sottrat-
ta alla collettività.

Le coperture possono esse-
re inoltre trovate tagliando
davvero la spesa improduttiva,
i costi della politica ed elimi-
nandone gli sprechi.

La lotta all’evasione fiscale
resta quindi determinante
per il futuro del Paese?

Certo. Una situazione come
quella attuale, dove l’imposta
netta dei lavoratori dipenden-
ti e i pensionati vale il
93,71% dell’Irpef totale, non
è più sostenibile né dal pun-
to di vista economico né da
quello dell’equità sociale ed è
un vulnus per la nostra stes-
sa democrazia. Sul versante
della lotta all’evasione fiscale
passi avanti sono stati fatti
negli ultimi anni, ma rappre-
sentano solo l’inizio. Bisogna
continuare su questa strada
attraverso un deciso inaspri-
mento delle sanzioni, un mi-
gliore incrocio tra le banche
dati e un’estensione delle mi-
sure volte al contrasto di in-
teressi. Il tutto deve poi es-
sere accompagnato da una
più decisa politica di contra-
sto in chiave europea che evi-
ti forme di dumping fiscale e
sottrazioni di base imponibile
con trasferimenti fittizi all’in-
terno della stessa UE o anche
fuori dai confini comunitari.

Il quadro all’interno del
quale deve muoversi quest’a-
zione di deciso contrasto del-
l’illegalità deve essere quello
fondamentale dei diritti sanci-
ti dallo Statuto del Contribuen-
te e che noi proponiamo ven-
gano elevati a norma costitu-
zionale. Questo proprio perché
siamo convinti del fatto che i
diritti dei contribuenti debba-
no essere rispettati e tutelati
in ogni circostanza senza che
possano però trasformarsi in
alibi per gli evasori.

Proprio su questo tema, co-
me giudichi lo strumento
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del nuovo redditometro
che in queste settimane ha
fatto così tanto parlare e
tante polemiche ha solleva-
to in nome dei diritti dei
contribuenti?

Sono convinto che le pole-
miche sono più che altro agi-
tate in maniera strumentale
da chi continua ad evadere a
danno di milioni di cittadini.
Sicuramente invece il nuovo
Redditometro può essere
uno strumento utile a stimo-
lare la fedeltà fiscale dei
contribuenti. D’altra parte
quando si parla di lotta all’e-
vasione tutti sembrano con-
vinti del fatto che servano
strumenti più efficaci, poi al-
la prova dei fatti cominciano
spesso i distinguo ed i ten-

tennamenti. Il redditometro
è invece sicuramente uno di
questi strumenti che non de-
ve essere artatamente agita-
to come una minaccia per i
contribuenti onesti che nulla
hanno da temere nel rappor-
to con il Fisco. Anche perché
le soglie di “sensibilità” dello
strumento concentrano l’a-
zione del nuovo Redditome-
tro su chi davvero mostra
una capacità di spesa estre-
mamente elevata rispetto al
reddito dichiarato. Uno sco-
stamento che deve quindi es-
sere opportunamente spiega-
to all’amministrazione - nel
rispetto appunto dello Statu-
to del Contribuente - attra-
verso una fase di contraddit-
torio con l’Agenzia delle En-

trate nella quale il contri-
buente potrà spiegare la ge-
nesi dell’acquisto effettuato e
la provenienza delle risorse
utilizzate. 

Invece di fare polemica cre-
diamo quindi che sia più utile
lavorare per affinare al meglio
lo strumento chiarendo meglio
alcuni punti e, soprattutto,
rendendolo più coerente con
l’obiettivo di contrastare l’eva-
sione lì dove più si annida e
quindi nei settori del lavoro
autonomo e delle imprese, uti-
lizzandolo – insieme agli altri
strumenti – anche per il recu-
pero dell’Irap e dell’Iva per
rendere più efficace l’azione di
lotta all’evasione fiscale.

La redazione

10 partecipazione

COME CI SI ISCRIVE ALLA CASSACOLF

• La responsabilità dei versamenti alla 
Cassa-colf è a carico del datore
di lavoro.

• Il costo di iscrizione è pari a €
0,03 per ogni ora retribuita, di
cui € 0,02 a carico del datore di
lavoro e € 0,01 a carico della
lavorattore/trice.

• Il versamento è trimestrale e
avviene direttamente con il
pagamento dei contributi
previdenziali Inps.

• All’interno delle modalità previste dall’Inps, si
dovrà inserire il codice F2 nel riquadro

denominato “c.org”, moltiplicare le ore
retribuite nel trimestre per € 0,03 e

sommare la cifra risultante a quella dei
contributi previdenziali.

• A sua volta l’Inps invierà i dati alla
Cassacolf per la regolazione dei

versamenti.

• L’invio alla Cassacolf dei dati
anagrafici degli iscritti è
facoltativa.

• Nel momento in cui verranno
richieste le prestazioni si dovranno fornire tutte
le informazioni necessarie che attestino
l’avvenuto pagamento.

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL E 
FEDERCOLF A NOME DEI LAVORATORI E LAVORATRICI

ASSINDATCOLF, ADLC, ADLD, NUOVA COLLABORAZIONE E DOMINA 
A NOME DEI DATORI DI LAVORO
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QUANDO SCATTA IL DIRITTO 
ALLE PRESTAZIONI
• È possibile integrare volontariamente il valore del-

la quota contrattuale per raggiungere la soglia
annua di € 25.

• I trimestri mancanti per comprovate cause di ma-
lattia, infortunio, maternità e disoccupazione non
interrompono la consecutività annua.

• La somma dei versamenti economici dei contributi
contrattuali (€ 0,03) deve raggiungere la soglia di
€ 25 nei 12 mesi precedenti. 

• Il raggiungimento della soglia di € 25 fa scatta-
re il diritto della lavorattore/trice e del suo da-
tore di lavoro.

• Il raggiungimento della soglia può avvenire an-
che assommando diversi rapporti di lavoro per
i quali sia stato regolarmente versato il contribu-
to contrattuale.

• Le prestazioni decorrono dal primo giorno del se-
condo trimestre pagato e solo per la prima iscri-
zione. Es: iscrizione dal 1 luglio 2010, le pre-
stazioni scattano dal 1 ottobre 2010.

• Per avere diritto alle prestazioni occorre essere
in regola con i versamenti di 4 trimestri.

PRESTAZIONI PER I/LE DIPENDENTI 
• Rimborso dei ticket sanitari per prestazioni di al-

ta diagnostica fino ad un massimo rimborsabile
annuo di € 300.

• Diaria giornaliera di € 20 in caso di ricovero
ospedaliero con un minimo di 2 giorni di rico-
vero e per un massimo di 20 giorni.

• Diaria giornaliera di € 20 per un massimo di 10
giorni per il periodo di convalescenza determi-
nata dal ricovero avvenuto, certificata dal medi-
co curante o prevista nelle cartella clinica di di-
missione ospedaliera.

PRESTAZIONI DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE
• Effettuate presso strutture del servizio sanitario

nazionale o da esso accreditate.
Verificare le modalità di fruizione sul sito
www.cassacolf.it.

PRESTAZIONI PER I DATORI DI LAVORO 
• Polizza assicurativa per rivalsa Inail in caso di

decesso o invalidità permanente della dipenden-
te.

• Rimborso o prestazione legale gratuita da parte
dell’assicurazione.

• Massimale annuo di € 50.000.

PROCEDURE DI RIMBORSO PER 
I/LE DIPENDENTI 
• La lavorattore/trice dovrà compilare l’apposita

modulistica disponibile sul sito internet (www.cas-
sacolf.it) allegando copia dei quattro versamen-
ti trimestrali che il proprio datore di lavoro ha ef-
fettuato nei trimestri precedenti ove si attesti di
aver versato le quote contrattuali e raggiunto la
soglia dei 25 euro annui.

• Dovrà spedire il tutto alla Cassacolf all’indirizzo
di Corso Trieste 10 - 00198 - Roma, oppure ri-
volgersi ad una sede sindacale per l’inoltro di-
retto della documentazione alla Cassacolf.

PROCEDURE DI RIMBORSO PER 
I DATORI DI LAVORO 
• Dovrà compilare gli appositi moduli disponibili

sul sito internet (www.cassacolf.it) allegando co-
pia dei quattro versamenti trimestrali ove si atte-
sta l’avvenuto pagamento delle quote contrattua-
li e raggiunta la soglia minima di 25 euro an-
nui.

• La documentaziodne deve essere inviata diretta-
mente alla Cassacolf che inoltrerà alla Compa-
gnia Assicurativa FONDIARIA SAI Spa per l’at-
tivazione della procedura prevista in polizza.

Nota per inoltro delle domande:
Sarà possibile inoltrare on line la documentazione
per la domanda di prestazione anche attraverso il
sito internet www.cassacolf.it.

Corso Trieste 10
00198 ROMA
www.cassacolf.it
info@cassacolf.it



I n un precedente numero di “Partecipa-
zione” Stefano Franzoni ha proposto una
riflessione intorno al modo  di contrat-

tare e fare sindacato nelle aziende della Gran-
de Distribuzione, che nel frattempo hanno co-
municato l’uscita dal CCNL TDS, dopo aver la-
sciato Confcommercio. Una riflessione, egli di-
ce,  che “seppure tardiva può comunque es-
sere utile laddove si intenda adottare rapida-
mente una strategia in risposta”, per evitare
che la funzione di rappresentanza sindacale nei
luoghi di lavoro si  riduca e stabilizzi al mini-
mo come le aziende desiderano. In realtà si av-
verte da tempo questa necessità,  che oggi è
diventata impellente alla luce dei cambiamen-
ti verificatisi prima e durante la crisi ancora in
corso e dalla quale, paradossalmente, in pie-
no calo dei consumi, è scaturito un ulteriore
ampliamento delle
giornate di apertu-
ra (con gli stessi
organici) con  la
totale liberalizza-
zione degli orari
c o m m e r c i a l i .
Cambiamenti pro-
blematici per i la-
voratori e soprat-
tutto le lavoratrici,
che tuttavia pos-
sono tramutarsi in
opportunità se sa-
remo in grado di
ripartire con una
più migliore arti-
colazione della contrattazione aziendale, in
grado di tramutarsi in una più efficace presen-
za del sindacato nel luogo di lavoro, median-
te i delegati e le strutture territoriali. Un obiet-
tivo perseguibile solo nella continuità  tra ciò
che si decide (e si può decidere) a livello na-
zionale e ciò che  si demanda  al  territorio  e
alle unità produttive, soprattutto per quanto ri-
guarda i “centri commerciali”. Che altro è la
contrattazione integrativa in aziende così
grandi e complesse  se non coinvolge effetti-
vamente il punto di vendita e il bacino terri-
toriale con il quale si misura quotidianamen-

te? È a questo livello infatti che l’organizzazio-
ne del lavoro si concretizza, la produttività si
misura, i problemi “si vivono”. . . in termini di
clima, conflitti  le soluzioni, in stretto rappor-
to tra delegati e lavoratori, in collegamento con
l’organizzazione.   Queste aziende esaltano
giustamente il momento cruciale della vendi-
ta, che in ultima analisi misura la capacità di
stare nel mercato di ogni singolo punto di ven-
dita, ma prediligono  una interlocuzione sin-
dacale centralizzata che tende a scavalcare i
delegati e le strutture territoriali, come in mo-
do sconcertante abbiamo verificato anche re-
centemente riguardo alla formazione obbliga-
toria che ha portato Federdistribuzione a chie-
dere “copertura” all’ente bilaterale nazionale
del terziario (Ebinter) anziché interloquire cor-
rettamente con gli  OPP e i rappresentanti dei

lavoratori alla Si-
curezza (RLS), co-
me prevede la leg-
ge e il buonsenso.
Un cambio di pro-
spettiva  è neces-
sario se vogliamo
recuperare rap-
presentatività  nei
confronti di azien-
de che tentano in
tutti i modi  di ri-
durre al minimo la
presenza e il ruolo
del sindacato. Non
si tratta di raffor-
zare un livello e di

indebolirne un altro, bensì di adottare una me-
todologia relazionale e contrattuale unitaria
strategicamente centralizzata che non consen-
ta alle aziende di scappare dal confronto ter-
ritoriale e locale dove il rapporto con i lavora-
tori si rafforza o si indebolisce in relazione al-
la efficacia dell’azione e della presenza sinda-
cale. Non credo che una diversa metodologia
contrattuale/relazionale da sola possa garan-
tire meccanicamente migliori risultati, che di-
pendono da un insieme di fattori, oggettivi e
soggettivi, interni ed esterni ai singoli univer-
si aziendali. Ma può sicuramente aiutare ed è
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comunque necessaria. Non si tratta di ripete-
re la contrattazione 3 volte sugli stessi punti,
bensì di articolarla in modo tale che a ciascun
livello corrispondano  compiti e funzioni diver-
se.  Una attenzione particolare in tal senso va
dedicata ai “centri commerciali”, in particola-
re  per quanto riguarda Salute/Sicurezza e vi-
deosorveglianza. Cioè diritti e tutele che a tor-
to sottovalutiamo o non esercitiamo fino in fon-
do permettendo alle aziende di burocratizzar-
li e inaridirli e  che una rinnovata impostazio-
ne  dovrebbe rendere usufruibili all’insieme del-
le lavoratrici e dei lavoratori occupati nello
stesso “luogo di lavoro” ma non dipendenti del-
la stessa azienda. Tale impostazione a mio pa-
rere dovrebbe includere  un serio sforzo di ca-
rattere culturale  riguardo alle pari opportunità
di genere, fermo restando il significato profon-
do, permanente, delle “pari opportunità” in ge-
nerale. In  un settore al femminile come la
grande distribuzione dovrebbero essere cen-
trali rispetto  all’organizzazione del lavoro, al-
la formazione e agli sviluppi professionali, og-
gi largamente influenzati da filosofie azienda-
li tanto “aggressive” da stroncare a monte
qualsiasi possibilità di equilibrio e parità di ge-
nere, in azienda e con riflessi pesanti sulla vi-
ta famigliare. Anche da questo punto di vista
credo siano maturi i tempi e le condizioni  per

chiedere alle
aziende  di non
assumere più
lavoratrici  con
l’obbligo della
presenza do-
menicale e fe-
stiva e di con-
cepire il lavoro
part time come
flessibilità di cui
la lavoratrice ha diritto, se ne ha bisogno,  do-
po la nascita di un figlio, soprattutto nei casi
in cui è del tutto evidente che non comporta
un costo  maggiore. Non c’è nulla di facile nel
nostro lavoro, soprattutto in tempo di crisi  e
di concorrenza spietata che tende paurosa-
mente verso il basso. Eppur tuttavia sono con-
vinto che la UILTuCS  ha le risorse culturali e
professionali  per mettersi alla testa di una rin-
novata strategia sindacale in grado di interlo-
quire più efficacemente con queste grandi
aziende. Con o senza particolare conflittualità,
con o senza partecipazione. . . che rimane la
nostra preferita, ma non può essere praticata
se l’interlocutore preferisce  una presenza sin-
dacale minimale che la rende impossibile.

Giovanni Gazzo
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MA PERCHÉ LE DONNE
DOVREBBERO 

LAVORARE DI PIÙ?
C erto in un momento di crisi econo-

mica, non è semplice parlare di oc-
cupazione femminile. Ma una cosa

è certa: se aumentasse l’occupazione ma-
schile non ci sarebbe un proporzionale au-
mento di richiesta di servizi, mentre se a
lavorare fossero le donne, la richiesta di
servizi necessariamente aumenterebbe.

Le stime parlano chiaro: un aumento del-
la partecipazione femminile nel mondo del
lavoro al 60% (obiettivo del trattato di Li-
sbona per il 2010, mai raggiunto!) produr-
rebbe nel nostro Paese un incremento del
Pil del 7%. Se l’occupazione femminile rag-
giungesse quella maschile si potrebbe ge-
nerare un aumento del Pil del 22%.

Perché continuiamo a parlarne, ma nul-
la essenzialmente cambia?

La Dott.ssa Daniela Del Boca, Professo-
ressa ordinaria Dipartimento Economia al-
l’Università di Torino, nel
suo libro “Valorizzare le
donne conviene” parla  di
“rivoluzione tradita”. Se-
condo l’autrice le ragioni
principali sono:

- I pochi cambiamenti
nella suddivisione del lavo-
ro familiare che grava
maggiormente sulle donne.
In media il 76% del tempo

dedicato al lavoro familiare è sulle spalle
delle donne (era l’85% nel 1998 ed il 78%
nel 2002). Ancora oggi il 40% dei padri de-
dica zero ore alla cura dei figli ed il 27%
non contribuisce al lavoro domestico.

- La persistenza di stereotipi contro il la-
voro femminile è visto come un costo e
non come un’opportunità. C’è chi arriva a
sostenere che  il lavoro femminile riduce
la fecondità e non ultimo c’è chi dice che
le donne che lavorano sono madri peggio-
ri. Pregiudizi che non hanno alcun fonda-
mento scientifico, anzi i dati riportano
esattamente il contrario! Nei Paesi dove le
donne lavorano di più si fanno più figli ed
inoltre il lavoro delle donne aiuta i figli sia

sul piano economico che
sul piano cognitivo.

- Il mancato sviluppo di
politiche di conciliazione:
congedi parentali – part-ti-
me – politiche di concilia-
zione “aziendali” – servizi
di cura per i bambini 0-3 –
tassazione favorevole alle
donne.

Avere un’occupazione,
uscire di casa, confrontar-
si con altre persone au-
menterebbe anche l’auto-
stima e questo sarebbe un
concreto aiuto nei casi di

violenza familiare, dove troppo spesso per
dipendenza economica, soggezione e dif-
ficoltà a chiedere aiuto ed a fidarsi di per-
sone esterne le donne ancora oggi, nel

“moderno 2013”, sono purtroppo vit-
time!

Valorizzare le donne, in
un Paese come il nostro che
si definisce “civile”,  non so-
lo sarebbe un atto di equità

sociale, ma converrebbe
anche in termini econo-
mici. 

Ivana Veronese

14 partecipazione

R
u

b
ri

ca
 a

l 
fe

m
m

in
il

e

Source: OECD Organization for Economic Co-operation and
Development



Anno XVI n. 1 INSERTO

P er candidarsi, oggi, alla guida del
Paese occorre avere la consapevolez-
za che alla politica debba essere re-

stituita la sua dimensione fondativa: la capa-
cità di disegnare un progetto di società futu-
ra per il bene comune.

Compito arduo che richiede coraggio.
Il coraggio sta nell’immaginare un nuovo

modello di sviluppo che, rifuggendo da vel-
leitarismi, demagogie e populismi, capovol-
ga la politica dei due tempi e punti sulla cre-
scita come fattore del risanamento. Solo l’at-
tuazione di azioni positive a sostegno della
crescita che moltiplichino le opportunità di
realizzazione di individui ed imprese, consen-
tirà al paese di camminare sulle proprie gam-
be.

La crisi, connotata da un’iniziale matrice fi-
nanziaria e internazionale, negli ultimi due
anni ha investito l’Europa. L’attacco specula-
tivo all’Euro e al debito di alcuni paesi del-
l’UE è stato possibile perché è mancato un
governo politico ed economico dell’UE e que-
sto si è riverberato sull’economia reale, con
conseguenze disastrose sul sistema produt-
tivo, sociale e occupazionale. La ragione prin-
cipale della crisi è la perdita di centralità e di
valore del lavoro.

Noi abbiamo sempre creduto che non ci

possa essere sviluppo senza lavoro, e oggi,
constatati i disastri prodotti dalla finanza sen-
za regole, tutti gli osservatori convergono su
questa tesi.

Dare valore al lavoro significa riconoscer-
lo come diritto fondamentale delle persone,
come fa la Costituzione, in quanto occasione
di espressione di talenti e di promozione so-
ciale. Ma significa anche considerare il lavo-
ro come il mezzo attraverso cui contribuire
al bene comune, incentivando l’affermazione
di un’etica della responsabilità e dell’impegno
con forme trasparenti e condivise di valuta-
zione e riconoscimento del merito.

È del tutto evidente, però, che l’insie-
me di queste proposte e di questi ragio-
namenti debba essere affrontato in una
dimensione sovranazionale: la ripresa
economica italiana sarà possibile solo se
ancorata all’Europa e alla stabilità eco-
nomica e sociale dell’eurozona. Ma pro-
prio a livello europeo è tempo, ormai, di
un cambio di passo.

Fermo restando l’obiettivo del risana-
mento dei conti pubblici dei vari paesi è
necessario attuare una strategia di inve-
stimenti per la crescita e la promozione
di posti di lavoro sostenibili, stabili e di
qualità.

UNA POLITICA PER LA CRESCITA
Cinque proposte per far ripartire l’Italia
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L’Europa deve considerare la dimensione
sovranazionale un valore aggiunto e deve at-
tribuire pari dignità costituzionale alla Carta
dei Diritti del Trattato di Lisbona per la tute-
la dei diritti individuali e collettivi. L’Europa
deve guardare al Mediterraneo in una pro-
spettiva di “cosviluppo” – obiettivo condivi-
so e poi abbandonato – per allargare i pro-
pri confini a chi condivide i suoi valori e i suoi
principi. Bisogna essere consapevoli, insom-
ma, che sono maturi i tempi per gettare le
basi di un’Unione politica europea, credibile,
affidabile e competitiva, capace di parlare e
agire con una sola voce nel contesto inter-
nazionale. 

In quest’ambito, il lavoro può scatu-
rire da un programma di investimenti
che sia ambizioso e articolato, fondato
su risorse europee indirizzate verso
obiettivi comuni, e che affianchi e so-
stenga gli investimenti nazionali pubbli-
ci e privati. Peraltro, seppur con eccessiva
timidezza, cominciano ad emergere segnali di
ripresa del manifatturiero che meritano di es-
sere incoraggiati poiché potrebbero rappre-
sentare il volano di quella ripresa economi-
ca da tutti auspicata.

Chi si candida a governare il Paese,
dunque, deve assumersi l’impegno di
attuare una politica veramente orienta-
ta a promuovere la crescita, valorizzan-
do il lavoro, promuovendo lo sviluppo
e realizzando l’ammodernamento del si-
stema istituzionale del paese. Per fare
questo occorre innanzitutto invertire
una pericolosa tendenza che tra reces-
sione, bassi salari e basse pensioni ha
impoverito milioni di lavoratrici, lavora-
tori e pensionati. Una situazione non
più sostenibile che richiede un interven-
to profondamente riformatore in grado
di invertire la rotta e di far riprendere
all’Italia la strada della crescita e del-
lo sviluppo.

La UIL è un sindacato indipendente
ma non è indifferente alle scelte della
politica. Misureremo, dunque, le forze
che si confronteranno nella competi-
zione elettorale dalla loro capacità di
rispondere a questi temi con responsa-
bilità e misure concrete. E al prossimo
Governo la UIL chiederà di dare attua-
zione alle seguenti cinque proposte.

1) Ridurre le tasse sul
lavoro

Per la UIL la riforma del sistema fisca-
le assume una rilevanza decisiva sia nel-
l’ottica di un sistema più giusto ed equo
sia come strumento fondamentale della
politica economica di sostegno alla cre-
scita. Tale riforma deve essere la prio-
rità del prossimo Governo e del Parla-
mento e deve avere come obiettivo pri-
mario la valorizzazione del lavoro in fun-
zione del rilancio dell’economia e della
ripresa, stabile e strutturale, dei tas-
si di crescita.

Per ga-
rantirne
il neces-
sario fi-
n a n z i a -
mento, è
fondamen-
tale l’ema-
nazione di
un provve-
dimento le-
gislativo che
preveda di
destinare, au-
tomaticamen-
te, alla ridu-
zione delle tas-
se quanto re-
cuperato ogni
anno dalla lotta
all’evasione fi-
scale.

Con tali risor-
se, così reperite,
si potrà:
• stabilire un signi-

ficativo aumento
delle detrazioni
per lavoratori dipendenti e pensionati;
misura, questa, orientata ad una maggio-
re equità ed al sostegno al reddito di quel-
le categorie che contribuiscono a gran par-
te del gettito fiscale. In tal modo, si incre-
menterebbe il loro potere di spesa e, con-
seguentemente, aumenterebbero i consu-
mi;

• stabilire un significativo aumento del-
le detrazioni per lavoratori dipendenti
e pensionati; misura, questa, orientata ad
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una maggiore equità ed al sostegno al red-
dito di quelle categorie che contribuiscono
a gran parte del gettito fiscale. In tal mo-
do, si incrementerebbe il loro potere di spe-
sa e, conseguentemente, aumenterebbero
i consumi;

• equiparare la no tax area per i pensio-
nati a quella dei lavoratori dipendenti;

• ridurre la prima e la seconda aliquota Ir-
pef, rispettivamente dal 23% al 20%, e dal
27% al 26%; anche questo sarebbe un in-
tervento capace di

determinare un si-
gnificativo aumen-
to di risorse a so-
stegno delle fasce
di reddito medio-
basse;
• prevedere
un bonus per i
figli ed innal-
zare l’attuale
limite reddi-
tuale per co-
loro che sono
fiscalmente a
carico mi-
g l i o ra ndo
così le con-
dizioni di
vita e le
possibilità
di rispar-
mio delle
famiglie;
• ren-
d e r e
strut-
turale

e pienamente
esigibile la detassazione

del salario di produttività che, inoltre, va
estesa anche ai lavoratori del settore pub-
blico in modo da porre fine ad un’esclusio-
ne iniqua e ingiusta che colpisce milioni di
lavoratori.
C’è un’altra questione da affrontare.

Oggi, quasi il 30% della pressione fisca-
le è esercitato da Regioni, Province e Co-
muni: bisogna rettificare i decreti attua-
tivi del federalismo fiscale perché siano tu-
telati i percettori di redditi fissi.

Occorre una correzione dell’Imu: a pa-
rità di gettito, bisogna rivedere le aliquo-
te, aggiornare le rendite catastali e, per

la prima casa, prevedere l’esenzione to-
tale o, almeno, forti detrazioni o riduzio-
ni legate al reddito Isee. Bisogna trasfor-
mare le addizionali Irpef da imposte a
sovrimposte, calcolando l’importo sull’Ir-
pef dovuta e non sull’intero imponibile
fiscale.

Per la UIL è opportuno riunire in un’u-
nica imposta l’Imu e la Tares con l’eli-
minazione dell’addizionale comunale Ir-
pef.

La riforma del nostro sistema tributario,
perché sia finanziariamente sostenibile, de-
ve andare di pari passo con il potenziamen-
to della lotta all’evasione fiscale che va con-
dotta attraverso la revisione del sistema di
sanzioni, con l’estensione delle misure per il
contrasto di interessi alle spese per i servizi
alle persone e alle famiglie, con il rafforza-
mento del ruolo degli enti locali incrociando
le banche dati e, infine, con l’intensificazio-
ne della lotta all’evasione fiscale in chiave eu-
ropea. In tale contesto, il cosiddetto reddi-
tometro, pur suscettibile di necessari aggiu-
stamenti, costituisce uno strumento utile a
rafforzare questo impegno degno di un pae-
se civile.

2) Difendere e creare
lavoro

Agire sulla leva fiscale è decisivo non
solo per far crescere il salario di chi ha
già un lavoro, ma anche per creare di-
rettamente nuova occupazione. Ecco
perché la Uil propone a Governo e Par-
lamento di azzerare le tasse sul lavoro
a favore di quelle imprese che, nel pros-
simo biennio, decideranno di fare assun-
zioni.

È tempo, infatti, di intervenire con stru-
menti straordinari che incentivino le assun-
zioni senza rinunciare a quegli ammortizza-
tori, nuovi o vecchi, con cui si è cercato di
evitare irreparabili disastri sociali.

Gli effetti della crisi si sono alimentati an-
che a causa di una perdurante assenza di po-
litiche del lavoro. Ciò si è tradotto nella cre-
scita di una massiccia platea di inattivi, di-
soccupati e precari, soprattutto nella fascia
giovanile. Anche l’aumento repentino dei re-
quisiti pensionistici ha avuto effetti negativi
immediati sullo stesso mercato del lavoro.
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In questi anni il Sindacato ha svolto un
ruolo attivo ed importante nella difesa e nel
mantenimento dei posti di lavoro nelle azien-
de in crisi.

Lo strumento della cassa integrazio-
ne in deroga ha contribuito in maniera
positiva al sostegno anche delle piccole
aziende prive di altro ammortizzatore
sociale. Bisogna continuare a destinare
tutte le risorse necessarie per finanzia-
re questo ammortizzatore sociale e ga-
rantire, così, la salvaguardia di aziende
e posti di lavoro.

In quest’ottica appare coerente l’interven-
to del legislatore improntato al superamen-
to dell’emergenza e all’individuazione di una
“strategia d’uscita” che, accompagnata da
una lunga fase transitoria, ridefinisca in una
logica di sistema gli strumenti di sostegno al
reddito nel nostro Paese.

Gli interventi appaiono fortemente condi-
zionati dai vincoli di finanza pubblica e cali-
brati più in un’ottica di contenimento della
spesa che di un vero e proprio ampliamento
delle tutele.

È il caso della prevista abrogazione
dell’indennità di mobilità, uno strumen-
to ampiamente utilizzato in numerosi
settori, che anziché essere eliminata, an-
drebbe profondamente riformata, rileg-
gendone lo stretto rapporto con la cassa in-
tegrazione, razionalizzandone interventi e ri-
sorse e, soprattutto, creando maggiori mo-
menti di contatto ed interazione con il terri-
torio, finalizzati alla gestione delle crisi ed al-
la creazione delle condizioni per offrire nuo-
ve opportunità occupazionali.

Per quanto riguarda le tutele in costanza
di rapporto di lavoro, poi, la creazione dei
Fondi di Solidarietà Bilaterali rappresenta un
ulteriore arretramento del nostro sistema di
welfare perché, sposta a carico dei lavorato-
ri e delle imprese i costi dell’ampliamento del-
la platea dei beneficiari.

Il nostro mercato del lavoro presenta una
non soddisfacente offerta di iniziative volte al-
la rioccupazione e al placement. Serve quin-
di un intervento organico di connessio-
ne tra gli ammortizzatori e le politiche
attive, la cui riforma è stata però ulterior-
mente rimandata.

Vanno rafforzati e meglio qualificati gli
strumenti già oggi disponibili realizzando un
reale collegamento tra i vari percorsi di istru-
zione e formazione e il mondo del lavoro, an-

che valorizzando e rendendo maggiormente
fruibile l’apprendistato.

Bisogna contrastare l’abuso e l’utiliz-
zo distorto di tipolo-
gie contrattuali di
entrata nel mercato
del lavoro. I corretti-
vi introdotti possono
essere valutati in
maniera positiva ma
vanno affrontate e
risolte alcune criti-
cità (lavoro a ter-
mine e causali, as-
sociazione in par-
tecipazione in
particolare).

Per sanare
la piaga del la-
voro nero, la
UIL considera
opportuna l’i-
stituzione di
una “Agen-
zia di vigi-
lanza unica
contro il la-
voro irre-
golare e
sommer-
so”. Un
vero e proprio
“polo ispettivo” in cui far con-
fluire tutti gli organismi preposti alla vigilan-
za evitando in tal modo che si incorra in du-
plicazioni di ispezioni nei confronti di azien-
de già controllate.

Occorre concentrare gli sforzi e mettere in
campo politiche mirate per l’occupazione fem-
minile e, soprattutto, giovanile non dimenti-
cando che una componente importante del
mondo del lavoro è costituita anche dai nuo-
vi cittadini e lavoratori immigrati. Al fine di
evitare discriminazioni, è necessario uno sfor-
zo ulteriore per determinare un’effettiva tu-
tela sia sul lavoro che previdenziale. È impor-
tante, alla luce della nuova composizione so-
cioculturale del pianeta “immigrazione”, che
il prossimo Parlamento ridefinisca i nuovi pe-
rimetri per un allargamento dei diritti di cit-
tadinanza e di partecipazione al voto.

L’emergenza “lavoro” ha anche una decli-
nazione territoriale: il Mezzogiorno deve tor-
nare al centro dell’agenda della politica per-
ché soltanto se cresce il Sud cresce l’intero
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Paese. Il documento di indirizzo per l’accor-
do e i programmi dei fondi strutturali euro-
pei per il 2014- 2020 rappresenta un’occa-
sione importante. Bisogna escludere dal Pat-
to di Stabilità Interno il cofinanziamento na-
zionale dei Fondi Comunitari; allentare il Pat-

to di Stabilità Interno per gli Enti Lo-
cali che garantiscono il

p a g a -
men-
to dei
f o r n i -
tori en-
tro 90
g i o r n i
e/o per i
fondi de-
stinati alle
o p e r e
cantierabi-
li; rendere
strutturale
il credito di
imposta per
nuova e buo-
na occupazio-
ne giovanile e
femminile e
per il reinseri-
mento dei lavo-
ratori che usu-
fruiscono di am-
mortizzatori so-
ciali.

3) Rivalutare 
le pensioni

Il Governo Monti è intervenuto profonda-
mente su un sistema previdenziale che ave-
va già raggiunto il pieno equilibrio finanzia-
rio, come testimoniato ripetutamente da tut-
te le istituzioni sia nazionali che internazio-
nali, provocando danni gravissimi a migliaia
di lavoratrici e lavoratori, a cominciare dai la-
voratori esodati. Solo grazie alla forte inizia-
tiva del Sindacato, il Parlamento ha risolto
una parte di questi problemi. Ora bisogna
garantire a tutti i lavoratori esodati pri-
ma dei provvedimenti Fornero l’accesso
alla pensione in base alla precedente
normativa.

Quella fatta dal Governo Monti è stata la
più grande operazione di cassa operata sul
nostro sistema previdenziale: sono stati uti-
lizzati i contributi e le pensioni dei lavorato-
ri per la coperture di spese e di voci che nul-
la hanno a che vedere con la previdenza. Ec-
co perché bisogna reinserire nel sistema una
parte di queste risorse per finanziare alcuni
aggiustamenti necessari.

Nel ribadire che i sistemi previdenzia-
li, per funzionare, hanno bisogno di sta-
bilità e certezze normative, la UIL ritie-
ne che il principale problema da risol-
vere sia quello dell’inadeguatezza eco-
nomica delle pensioni. È necessario pre-
vedere, perciò, una rivalutazione di tut-
te le pensioni da contribuzione attraver-
so:
• il ripristino dell’indicizzazione di tutte

le pensioni al costo della vita;
• la rivalutazione di tutte le pensioni,

valorizzando gli anni di contribuzione
effettivamente versata come già avve-
nuto con l’introduzione della quattordice-
sima mensilità per le pensioni fino a 700
euro.
Inoltre, devono essere corrette alcu-

ne storture presenti nella normativa. In
particolare, Governo e Parlamento dovran-
no:
• riformare i coefficienti di trasformazio-

ne assegnando a ciascuna coorte in età
pensionabile il proprio coefficiente previsio-
nale;

• ampliare la platea dei lavori usuranti,
alla luce della forte elevazione dell’età pen-
sionabile, includendovi settori del mondo del
lavoro oggi esclusi;

• reintrodurre il principio di flessibilità e
volontarietà dell’età pensionabile di vec-
chiaia (in un range compreso tra 64 e 70
anni);

• rafforzare il sistema di previdenza
complementare, che ha dato buona pro-
va di sé in questi difficili anni per i merca-
ti finanziari, dando concreto sostegno an-
che alla sua diffusione nel settore del lavo-
ro pubblico, a cui va estesa ad esso la nor-
mativa di quello privato;

• riformare la governance di INPS ed
INAIL attuando un vero sistema duale con
un ruolo delle parti sociali nella definizione
e nella verifica del raggiungimento degli
obiettivi indicati.
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4) Ridurre i costi della
politica

Nel febbraio 2011, la UIL avviò, per pri-
ma, la campagna per la riduzione dei costi
della politica. Quella scelta fu fatta non per
cedere alle sirene dell’antipolitica e alle forti
spinte populiste presenti nel paese, ma pro-
prio per rappresentare un’idea alta della po-
litica e della sua funzione, sempre più impor-
tante nel governo delle società contempora-
nee alle prese con i problemi che derivano
dalla globalizzazione.

Per dare forza e credibilità al proprio ruo-
lo, la politica italiana ha bisogno di una
profonda opera di bonifica. Si tratta, da un
lato, di riordinare e semplificare l’assetto isti-
tuzionale del paese, seguendo quanto già fat-
to dagli altri partner europei e, dall’altro, di
tagliare con decisione gli sprechi e i privile-
gi che non sono compatibili con l’efficienza e
la buona amministrazione. Al riguardo c’è un
ritardo colpevole di tutte le forze politiche. In
questi anni si sono fatti molti annunci, ma
nulla si è voluto fare in concreto.

I costi complessivi delle Istituzioni ammon-
tano ad oltre 11,6 Miliardi di euro.

Abbattere del 30% tali costi non significa
attentare alla democrazia ma, al contrario,
vuol dire offrire una risposta vera e concre-
ta al tema del reperimento delle risorse, cir-
ca 3,5 miliardi di euro, da destinare al soste-
gno della crescita.

In quest’ottica occorre agire con deci-
sione attraverso:
• il completamento della riduzione del

numero delle Province;
• l’accorpamento dei Comuni sotto i 5

mila abitanti e la soppressione di tutti
gli Enti intermedi di programmazione di
area vasta;

• la riduzione del numero di componen-
ti degli organi elettivi ed esecutivi a tut-
ti i livelli di governo riducendo all’essenzia-
le gli incarichi e le consulenze di nomina po-
litica;

• la revisione dell’attuale sistema dei
rimborsi elettorali ai partiti, legandolo
alle spese reali sostenute in campagna elet-
torale e, contemporaneamente, riducendo
il finanziamento dei gruppi parlamentari e
consiliari regionali;

• la riduzione drastica del numero delle
società pubbliche e la riduzione dei

componenti dei consigli di amministra-
zione.
Sono queste le scelte che avvicinano i cit-

tadini alla politica e all’amministrazione del
“bene comune”.

Un contributo importante al contenimen-
to della spesa può venire affrontando alcu-
ne questioni di carattere istituzionale qua-
li:
• la revisione del Titolo V della Costitu-

zione, riattribuendo alla competenza esclu-
siva dello Stato alcune materie tra cui la tu-
tela e la sicurezza del lavoro, le grandi re-
ti di trasporto, la produzione e la distribu-
zione di energia;

• la riduzione del numero
dei parla-
mentari e
il supera-
mento del
bicamerali-
smo perfet-
to;

• l’approva-
zione del co-
dice delle au-
tonomie per
ridisegnare sia
gli organi sia le
funzioni degli
Enti locali.
Di tutto ciò la

politica dovrebbe
occuparsi quando
pone il tema del con-
tenimento della spe-
sa pubblica ed è que-
sto l’impegno che
chiediamo a chiunque
si candidi a governare il
Paese. È un’operazione
che “si può” e “si deve”
fare perché ridurre i co-
sti e, soprattutto gli
sprechi, della politica non
sia un semplice slogan.

5) Ammodernare la
Pubblica 
Amministrazione

La riforma della Pubblica Amministrazione
è necessaria per modernizzare e rendere più
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efficienti i servizi forniti ai cittadini, ma ciò è
possibile solo con il coinvolgimento dei lavo-
ratori del pubblico impiego.

La UIL ritiene che una politica che depri-
ma la Pubblica Amministrazione e mortifichi
il lavoro pubblico sia fortemente contraria agli
interessi del Paese.

A tale fine è indispensabile che i lavo-
ratori del settore partecipino ai proces-
si di modernizzazione anche attraverso
il ripristino e la riqualificazione della di-
namica contrattuale, praticamente so-

spesa negli ultimi
anni.

Perché migliori
veramente la qua-
lità del servizio
pubblico negli am-
biti strategici per il
benessere dei cit-
tadini, è necessa-
rio ricostruire
negli operatori e
nell’utenza una
considerazione
positiva della
Pubblica Am-
ministrazione
sia come da-
tore di lavo-
ro, che si as-
suma una
responsabi-
lità sociale
di impre-
sa, sia co-
me ero-
gatrice di
s e r v i z i
efficien-

ti.
La spending review varata in

estate non ha saputo cogliere le esigenze di
razionalizzazione ed ammodernamento del si-
stema, ma ha rappresentato solo un’opera-
zione di cassa a scapito dei cittadini e dei la-
voratori.

Occorre modificare questo approccio pri-
vilegiando politiche che permettano alla P.A.
di svolgere al meglio quel ruolo di servizio ai
cittadini ed alle imprese per cui è nata.

In tal senso deve essere realizzata una
netta definizione tra gli ambiti di intervento
della politica e quelli di competenza della bu-
rocrazia.

Investire nella qualità della Pubblica Am-
ministrazione è condizione di base per dare
efficacia all’azione pubblica in un quadro va-
loriale in cui imparzialità, buon andamento e
legalità siano riconosciuti come elementi es-
senziali per favorire e garantire la crescita so-
cioeconomica del Paese.

Emblematica è la condizione del Servizio
Sanitario Nazionale, uno dei pilastri più im-
portanti del nostro sistema di welfare mes-
so in discussione dai continui tagli operati,
spesso, in modo lineare e non razionale. Ma
sono molti altri ancora i capitoli – non ultimo
quello della non autosufficienza – che meri-
tano di essere affrontati con un approccio co-
struttivo e responsabile.

Alle risorse necessarie per il buon fun-
zionamento del sistema di welfare può
e deve concorrere la riduzione degli
sprechi e la responsabilizzazione dei
centri di spesa.

È inoltre decisivo, per sostenere la cresci-
ta, investire risorse significative nella scuola
pubblica nell’università, nella ricerca pubbli-
ca e privata e nell’innovazione, invertendo la
tendenza fortemente negativa rappresenta-
ta dai tagli lineari operati, negli ultimi anni,
in questi settori.

Il potenziamento dell’offerta di istruzione
e formazione dovrà essere orientato al rac-
cordo con le politiche europee per una società
della conoscenza. Lo sviluppo delle compe-
tenze degli studenti nelle aree dei linguaggi
e logico-matematica e l’innalzamento dei li-
velli generali di istruzione e formazione de-
vono diventare un benchmark irrinunciabile
per il paese che solo così disporrà di un ca-
pitale umano adeguato alla crescita nel mon-
do globale.

Tutto questo non si fa senza investimenti
pubblici - perché sia buona, la scuola deve
lavorare per un avvenire troppo lontano per
attrarre adeguati investimenti privati - e sen-
za un modello coerente e controllabile nella
sua attuazione di ridisegno del sistema in cui,
ancora una volta, centrale è la dimensione
negoziale e della condivisione dei lavoratori
e dell’utenza.

Oltre alle cinque proposte sin qui elenca-
te, la Uil ritiene che sia opportuno avviare
una riflessione e una discussione su alcune
questioni, di seguito elencate, altrettanto
decisive dal punto di vista sociale ed eco-
nomico. A
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Rappresentanza e 
partecipazione

Il ruolo e la funzione del sindacato nella
valorizzazione del lavoro e nella difesa degli
interessi dei lavoratori può passare anche at-
traverso l’attuazione di un sistema di rappre-
sentanza coerente con i modelli contrattuali
ampiamente applicati a seguito delle recen-
ti riforme interconfederali.

Spetta alle parti sociali dare applica-
zione pratica a quel sistema definito, nel-
le sue linee generali, con l’accordo del 28
giugno 2011. L’intervento legislativo
avrebbe una sua ragion d’essere solo a
sostegno di quanto pattuito dalle forze
sociali, naturalmente titolari di una spe-
cifica competenza in materia.

Peraltro, quei sistemi contrattuali e di rap-
presentanza - che hanno prodotto risultati
molto apprezzabili nonostante le difficoltà
generate dalla recessione - assumono una
concreta efficacia in una dimensione parte-
cipativa delle relazioni industriali. L’obietti-
vo strategico è il superamento della crisi e
l’avvio di una fase di sviluppo che possa par-
tire direttamente dai luoghi di lavoro. Per-
corsi condivisi per l’aumento della produtti-
vità, ad esempio, frutto di un’autentica par-
tecipazione del sindacato e dei lavoratori al-
le scelte dell’impresa, possono determinare
incrementi salariali e, successivamente, oc-
cupazionali segno di una ripresa possibile e
auspicabile nelle singole realtà coinvolte e,
poi, nel territorio.

Il valore della coesione sociale

La coesione sociale è un valore che deve
essere ricercato e vissuto come leva per uno
sviluppo condiviso e diffuso. Intesa come
strumento e come opportunità per l’afferma-
zione di interessi collettivi, la coesione socia-
le può ritrovare una sua manifestazione con-
creta anche nel consolidamento dello Stato
sociale – seppur modernamente declinato -
frutto delle decennali conquiste dei lavorato-
ri.

Più in generale, dunque, l’azione di rilan-
cio e l’attuazione della crescita si deve sostan-
ziare nella pratica di un’etica della responsa-
bilità di tutti, cittadini e loro rappresentanti.
La capacità di ascolto della politica, perciò,
diventa la premessa ineludibile alla costruzio-

ne di scelte efficaci in quanto condivise dal
Paese.

Perché ciò si realizzi, occorre far leva an-
che su un grande e peculiare patrimonio pre-
sente nella società italiana. L’Italia è ricca di
corpi intermedi e associazioni portatori di
istanze sempre più generali che rappresen-
tano un grande valore, testimoniato soprat-
tutto dal permanere di una reale capacità di
rappresentanza fondata sulla partecipazione
a fronte della crisi evidente di fiducia nei con-
fronti della politica da parte dei cittadini.

Noi abbiamo ben chiari i diversi compiti e le
diverse responsabilità del Governo, del Parla-
mento e delle parti sociali, ma sappiamo bene
che è proprio dalla dialettica del confronto che
sono derivati i risultati migliori, ogni volta che
si è cercato nel nostro paese un consenso più
ampio e diffuso alla definizione delle soluzioni
da dare ai grandi problemi nazionali.

La condivisione con le parti sociali di
politiche per uscire dalla crisi e tornare
a crescere è il valore aggiunto venuto
meno in questi anni e che deve essere
ricercato e praticato, con serietà e re-
sponsabilità, nella prossima legislatura.

L’impegno per l’Europa 
Federale

Il nuovo Governo e il nuovo Parlamen-
to devono impegnarsi affinché l’Italia
svolga un ruolo di leadership che, anche
in vista delle elezioni per il Parlamento
europeo del 2014, porti entro tempi cer-
ti e definiti alla costruzione di un vero e
proprio Stato Federale Europeo. Solo l’at-
tuazione di questa decisa scelta permetterà
all’Europa di attuare efficaci politiche di svi-
luppo e di rafforzare il suo ruolo nel comples-
so scenario internazionale caratterizzato da
una sempre maggiore globalizzazione.

L’Europa Federale deve essere costruita, in
un processo condotto democraticamente, de-
finendo i nuovi ambiti di legislazione concor-
rente ed esclusiva assegnati al livello fede-
rale e a quelli nazionali e regionali, in un ri-
disegno delle aree di sovranità e dei poteri
delle istituzioni elette.

Strategica in questa ridefinizione è la prio-
rità da assegnare alle politiche dello svilup-
po che, in un mondo globale, possono trova-
re la loro affermazione solo grazie ad un ruo-
lo autenticamente politico dell’Europa.
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REPERTORIO 
SENTENZE 

GIUSLAVORISTICHE
A partire da questo mese, “Partecipa-

zione” passerà in rassegna alcune
delle sentenze più significative che

interessano l’ambito del turismo, del terzia-
rio e dei servizi nell’ottica di offrire ai pro-
pri lettori una visione aggiornata dell’evo-
luzione giurisprudenziale in tema di diritti
come di obblighi delle imprese e dei lavo-
ratori. 

Per questo numero, si è scelto di chiari-
re la portata di una sentenza della Corte di
Appello Milano, che tira in ballo l’importan-
te libertà di convocare l’assemblea dei la-
voratori, e di due sentenze della Corte di
Cassazione in materia di CCNL degli Istitu-
ti di Vigilanza Privata: l’una riguardante
l’obbligo del datore di lavoro di risarcire il
danno al lavoratore infortunato con lesioni
permanenti; l’altra riguardante l’onere del
lavoratore di espletare in giudizio una pie-
na attività difensiva per evitare il licenzia-
mento. 

a) La sentenza della Corte di Appel-
lo di Milano del 29 luglio 2011

Con la pronuncia emessa il 29 luglio
2011 il giudice milanese di secondo grado,
nell’ambito di un giudizio introdotto dalla
UilTuCS, ha sancito il principio secondo cui
il diritto a convocare le assemblee retribui-
te dei lavoratori, nel settore turismo e pub-
blici esercizi, spetta anche alle organizza-
zioni sindacali esterne e non in via esclusi-
va alle rappresentanze sindacali aziendali. 

Ciò alla luce del combinato disposto del-
l’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori (l.
300 del 1970) e dell’articolo 43 del CCNL
Turismo- Pubblici Esercizi.

Ed infatti, per un verso, detto art. 20 re-
cita: “ i lavoratori hanno diritto di riunirsi
nell’unità produttiva in cui prestano loro
opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché du-
rante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue, per le quali verrà corrisposta la nor-
male retribuzione … ulteriori modalità per
l’esercizio del diritto di assemblea
possono esser stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali”.

Per altro verso, l’articolo 43 del richia-
mato CCNL, sulla scorta di tale ultima lo-
cuzione, prevede che, nelle unità azienda-
li con più di quindici dipendenti, “ i lavora-
tori hanno diritto di riunirsi … in assemblee
indette dalle Organizzazioni sindacali

singolarmente o congiuntamente”, ivi
comprese dunque - il giudice di Milano ar-
gomenta - le organizzazioni sindacali ester-
ne.

In altre parole, l’organo giudicante, ricor-
rendo ad un’interpretazione estensiva del-
la norma, ritiene che l’ultimo periodo
(poc’anzi riportato) dell’articolo 20 dello
Statuto valga a conferire alla contrattazio-
ne collettiva anche il potere di individuare

S
e
n

te
n

zi
a
n

d
o

16 partecipazione



soggetti legittimati alla convocazione dell’as-
semblea diversi dalle rsa.

A ben vedere, si tratta di una pronuncia che
rinvigorisce il principio di libertà sindacale sot-
to il profilo della sua efficacia di diritto sogget-
tivo, e dunque di un’importante vittoria per la
UILTuCS.

Ed infatti, il diritto di convocare l’assemblea
dei lavoratori trova fondamento, al pari del di-
ritto di costituire rsa, di quello di fruire dei per-
messi sindacali oppure infine di quello di indi-
re il referendum, nel titolo III dello Statuto dei
lavoratori che contiene le misure di sostegno
all’attività sindacale nei luoghi di lavoro, sot-
to l’egida dell’articolo 39 della Costituzione e
alla stregua dell’auxiliary legislation sperimen-
tata negli USA negli anni del New Deal.

Ora, tali misure, come da più parti soste-
nuto in dottrina e giurisprudenza (vedi per tut-

ti, Gino Giu-
gni, Diritto
Sindacale, Ba-
ri, 2010) fan-
no nascere in
capo a lavora-
tore pretese
configurabili
come diritti
soggettivi nei
confronti del-
l’imprendito-
re. 

Di conse-
guenza, l’am-
pliamento ad
opera del giu-
dice della cer-
chia di sog-
getti legitti-
mati a convo-
care assem-
blee retribui-
te, e dunque
ad esercitare
un diritto alla
stregua di
quello sogget-
tivo, va esat-
tamente nella
direzione di

potenziare la libertà sindacale sotto l’aspetto
di pretesa del lavoratore nei confronti del da-
tore di lavoro.

D’altronde, i lavoratori, quante più sono le
convocazioni dell’assemblea (come è prevedi-
bile accada) giacché più sono i soggetti legit-
timati ad indirla, tante più volte possono pre-
tendere dall’imprenditore la messa a disposi-
zione dei locali per lo svolgimento della riunio-
ne piuttosto che, ad esempio, il pagamento

della retribuzione delle ore di sospensione del-
l’attività lavorativa in conseguenza della neces-
sità di parteciparvi, fermi restando in ogni ca-
so i limiti previsti dal CCNL.

In definitiva, la sentenza in esame dà pie-
na attuazione alla finalità che ha ispirato il le-
gislatore dello Statuto il quale aveva in men-
te, prima ancora che di impedire all’imprendi-
tore di ostacolare l’ attività sindacale (cd. ob-
bligo negativo), di promuovere il libero svilup-
po dell’organizzazione sindacale in senso con-
trario all’esperienza di memoria corporativa
(per una più approfondita riflessione, si veda
Michel Martone, Governo dell’economia e
azione sindacale, in Trattato di diritto commer-
ciale e di diritto pubblico dell’economia, Vol.
XLII, diretto da F. Galgano, Padova, 2006).

b) La sentenza della Corte di Cassazio-
ne n. 2354 del 1 febbraio 2011

Con la sentenza n. 2354 del 1 febbraio
2011, la Suprema Corte risolve la questione in-
terpretativa sorta in relazione all’art. 128 del
CCNL degli Istituti di Vigilanza Privata, sotto-
scritto il 2 maggio 2006, che obbliga il datore
di lavoro a stipulare un ‘assicurazione contro
le lesioni permanenti causate da infortunio sul
lavoro.

Più nello specifico, detto articolo, per un ver-
so, prevede che “ i massimali (103.300,00 per
il caso di invalidità permanente) di cui al pre-
sente comma decorrono dalla sottoscrizione
del presente CCNL (n.d.r. 2 maggio 2006)
convenendo le parti che non si farà luogo ad
indennizzo per invalidità permanente quando
questa sia di grado non superiore al 50%
della totale ”; per altro verso, all’ultimo com-
ma, che “la vigente normativa decorre dal 1
gennaio 2007”. 

Il “ dilemma” ha riguardato la decorrenza
della disciplina dell’articolo 128 in parola - 2
maggio 2006 ovvero 1 gennaio 2007- posto
che, a seconda dell’una o dell’altra decorren-
za, il dipendente dell’istituto di vigilanza pri-
vata, infortunatosi sul posto di lavoro nel 2006
con lesioni permanenti inferiori al 50%, che ha
adito le vie giudiziali, avrebbe avuto diritto o
meno al risarcimento dei danni previsto dalla
polizza.

Ed infatti, la regolamentazione collettiva
precedente a quella del richiamato articolo 128
non poneva il limite della franchigia, ricono-
scendo piuttosto al lavoratore il diritto al risar-
cimento per qualsiasi lesione permanente, an-
che inferiore al 50% della totale.

E così, dopo due gradi di giudizio, la Supre-
ma Corte ha stabilito che “l’art. 128 del CCNL
2004/2008 per i dipendenti da istituti di vigi-
lanza privata va interpretato nel senso che la
franchigia prevista per l’indennizzabilità, in ba-
se al contratto di assicurazione stipulato dal
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datore di lavoro,
delle invalidità per-
manenti è operati-
va dal 1 gennaio
2007”, con il risul-
tato di riconoscere
al lavoratore ricor-
rente il diritto al ri-
sarcimento dei
danni.

Ora, al di là del-
l’esito del giudizio,
val la pena di por-
re brevemente l’ac-
cento sul significa-
to che la pronuncia
assume sotto il
profilo dell’inter-
pretazione giudi-
ziale delle clausole
del CCNL.

In quest’ottica,
occorre anzitutto
prendere le mosse
da un dato. Il CCNL
soggiace sì, al pari
di un qualsiasi atto di autonomia negoziale, al-
le regole interpretative espresse dagli articoli
1362 e seguenti del codice civile ma con una
peculiarità: il giudice deve attenersi ad una
“scaletta”. 

In prima battuta, deve ricorrere al criterio
letterale, poi a quello che predica l’interpreta-
zione delle clausole del contratto le une per
mezzo delle altre di cui all’articolo 1363 c.c.,
e solamente infine, in via sussidiaria, alla va-
lutazione delle intenzioni, anche posteriori, dei
contraenti. 

Ciò per la ragione che la contrattazione col-
lettiva si svolge in maniera ben più articolata
e complessa di quella individuale, coinvolgen-
do più parti, “spalmandosi” su più livelli e pog-
giando talora su usi e prassi anche aziendali.

Su questi presupposti, la sentenza in esa-
me dà a ben vedere applicazione pedissequa
a tale metodo interpretativo. Ed infatti, il giu-
dice ermellino, come si legge pure nel teso del-
la sentenza, ha dipanato il “nodo” facendo uso
esclusivamente del criterio letterale e di quel-
lo dell’interpretazione complessiva delle clau-
sole. 

Viceversa, se quello stesso giudice non
avesse osservato la “scaletta” e ad esempio ri-
corso, in via principale, alla valutazione delle
intenzioni dei contraenti, si sarebbe esposto al
rischio di cadere in confusione, a quello di giun-
gere a conseguenze stravaganti e quindi, con
ogni probabilità, sfavorevoli per il lavoratore.

c) La sentenza della Corte di Cassazio-
ne n. 19234 del 21 settembre 2011

Con l’ultima del-
le sentenze in esa-
me, precisamente
la n. 19234 emes-
sa dalla Corte di
Cassazione il 21
settembre 2011, si
affermano principi
che assumono, più
che altro, valore di
vademecum per
tutti lavoratori di-
pendenti di Istituti
di Vigilanza Privata
che intendano frui-
re del periodo di
comporto cd. lungo
previsto dal CCNL.

Il giudizio de
quo trae origine
dall’impugnazione
di un licenziamen-
to, perché irrogato
per superamento
del periodo di com-
porto cd. breve,

pari a 240 giorni, previsto dal medesimo CCNL,
malgrado la richiesta, sguarnita tuttavia del ne-
cessario corredo documentale, rivolta dal la-
voratore all’azienda di fruire di quello cd. lun-
go, pari a 300 giorni.

La Suprema Corte ha confermato la legitti-
mità del licenziamento, esprimendo il seguen-
te orientamento:

sul dipendente di Istituto di Vigilanza Priva-
ta che intenda fruire del periodo di comporto
cd. lungo grava l’onere di produrre al datore
di lavoro la certificazione che attesti l’unicità
dell’evento morboso, non essendo a tal fine
sufficiente una semplice richiesta in forma
scritta;

il datore di lavoro che licenzi per supera-
mento del periodo di comporto non è tenuto
ad osservare il requisito dell’immediatezza nel-
l’accezione comune, posto che lo stesso deve
essere messo in condizioni di valutare la se-
quenza degli episodi morbosi del lavoratore “
ai fini di una prognosi di compatibilità della sua
presenza in rapporto agli interessi aziendali”;

il dipendente di Istituto di Vigilanza Privata
licenziato per superamento del periodo di com-
porto cd. breve, che impugni l’atto di recesso
contestando di aver richiesto al datore di la-
voro la fruizione di quello cd. lungo, dimostran-
dogli ad un tempo l’unicità dell’evento morbo-
so, ha l’onere di produrre in giudizio una pe-
rizia stragiudiziale a fondamento della propria
pretesa.

Ciro Cafiero 
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P resso la sede della Uil
Nazionale, è stata pre-
sentata la prima ricer-

ca scientifica sulla costituzio-
ne dei fondi di solidarietà bi-
laterali previsti dalla l.
92/2012. La ricerca, condotta
dalla fondazione Brodolini e
dalla scuola Europea di relazio-
ni industriali,  ha avuto come
scopo quello di approfondire la
questione della costituzione
dei fondi di solidarietà alla lu-
ce dell’obbligo sancito dalla
legge affrontando la proble-
matica tramite due profili di in-
dagine: giuridico normativo e
finanziario.

Analisi giuridica
È necessario fare due pre-

messe:
Il Legislatore da circa 20

anni ha pensato di “universa-
lizzare” il sostegno al reddito.
La riforma Fornero ha portato
una tendenziale universalizza-
zione, nel senso che ha previ-
sto il sostegno al reddito solo
per la cessazione del rapporto
di lavoro e non per la sospen-
sione del rapporto lavorativo.

Il Legislatore sostanzial-
mente non ha inventato nul-
la di nuovo, ha esteso model-
li già realizzati in alcuni set-

tori, ipotizzando una correla-
zione tra una prestazione
previdenziale pubblica con
una prestazione previdenzia-
le privata erogata dai fondi di
solidarietà.

Da queste premesse si
evince che il Legislatore ha in-
teso affidare alle parti la costi-
tuzione dei fondi secondo
quattro tipologie:

Fondo Inpsizzato:  costitui-
to mediante contrattazione
collettiva ed inserito all’inter-
no dell’INPS

Fondo alternativo: costitui-
to: 

all’interno di una bilateralità
già consolidata

mutando il fondo interpro-
fessionale inserendo un fondo
di solidarietà con contabilità
diversificate, ma con un solo
CdA.

Fondo residuale: la cui co-
stituzione è delegata all’Auto-
rità Pubblica.

Fondi preesistenti: costitui-
to in base alla normativa del
’96, ma che devono adeguar-
si alla legge entro giugno
2013.

Analisi finanziaria
La operatività dei fondi è

basata su una precisa anali-

si finanziaria che ha come
scopo quello di definire un’a-
liquota che sia soddisfacente
ad  erogare prestazioni mu-
tualistiche garantendo una
solvibilità a lungo termine del
fondo di solidarietà. Deve
partire dal costo di copertu-
ra assicurativa delle settima-
ne annue di non lavoro dei la-
voratori appartenenti ai set-
tori privi sia di CIGO che di
CIGS.

L’analisi prende in esame
due ipotesi di simulazione:

Copertura di tutte le setti-
mane non lavorate.

Copertura delle settimane
non lavorate in cui non si rice-

ve indennità di disoccupazione
o mobilità.

Rispetto a queste ipotesi si
può prevedere un beneficio of-
ferto a chi soddisfa i requisiti
Aspi (52 settimane nel biennio
e anzianità pari o superiore ai
2 anni).

La ricerca comunque è tut-
tavia in fase di esecuzione ed
elaborazione e questo primo
esame “in itinere” consente di
verificare la congruità dei da-
ti raccolti rispetto all’obiettivo
finale.

Redazionale
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FONDI DI SOLIDARIETÀ
BILATERALE





ENTI BILATERALI

www.ebinter.it www.ebnt.it www.quadrifor.it www.ebitnet.it

www.ebipro.it www.ebintur.it www.ebnter.itwww.ebinvip.it www.cassaportieri.it/
ebinprof.asp

ENTE BILATERALE INDUSTRIA TURISTICA

E.Bi.N.Vi.P.
Ente Bilaterale Nazionale

Vigilanza Privata

FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

www.fondoest.it www.quas.it www.cadiprof.it www.fondofast.it

www.cassaportieri.it www.fasiv.it

www.cassacolf.it

www.coopersalute.it www.fontur.itwww.enteaster.it

FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI  
DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI) 

www.fondofonte.it www.previcooper.it -
www.cooperlavoro.it

www.fondapi.it www.previambiente.it

FONDI INTERPROFESSIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA

www.fondoforte.it www.fonter.it www.fonder.it

www.fondoprofessioni.it

www.fondartigianato.it

www.fondimpresa.it

www.foncoop.it
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STRESS LAVORO, SUL SITO
INAIL RICERCA IL MANUA-
LE DEL COORDINAMENTO
INTERREGIONALE

Pubblicato nell’area Per ap-
profondire della categoria Fo-
cus stress lavorocorrelato, nel

sito INAIL Ricerca ex-Ispesl, il
documento Stress lavorocor-
relato, indicazioni per la cor-
retta gestione del rischio e per
le attività di vigilanza in rela-
zione alla lettera circolare del
18 novembre 2010 del Mini-

stero del Lavoro elaborato dal
Coordinamento Tecnico Inter-
regionale della Prevenzione
nei Luoghi di Lavoro.

http://www.ausl.mo.it/dsp/
spsal/spsal_lg_coord_interre-
gionale.htm

SICUREZZA
DOCUMENTAZIONE

È VERO CHE L’RLS OGNI ANNO DEVE FRE-
QUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE DI
AGGIORNAMENTO?
SI. L’art. 18, comma 1 lettera l e l’art. 37 com-
ma 11, del D. Lgs. 81/08, prevede l’obbligo,
da parte del Datore di Lavoro, di provvedere
all’aggiornamento annuale ai RLS (solo nelle
aziende con più di 15 dipendenti) di 4 o di 8
ore annue a seconda della dimensione
aziendale.
Tale formazione deve
essere effettuata
in “collaborazione”
con gli organismi
paritetici così come
previsto dal ricorda-
to decreto legislati-
vo.
La mancata formazio-
ne prevede l’arresto
da 4 a 8 mesi o am-
menda da 2.000 a
4.000 euro, mentre per
la mancata consultazione
del RLS è prevista una
sanzione amministrativa
da 1.000 a 3.000 euro.
Precisiamo che i preposti
sono dipendenti che, pur es-
sendo in posizione gerarchi-
camente subordinata rispet-
to al datore di lavoro, hanno
doveri di controllo e di vigilan-
za di carattere oggettivo (appli-
cazione della norma) e sogget-
tivo (rispetto da parte dei lavoratori di tutte
le norme di sicurezza). L’individuazione del
preposto avviene in base alla mansione di
controllo effettivamente esercitata e non in
base ad una nomina formale, come d’altra
parte si evince anche dall’art. 299 del D.Lgs.
n.81/08.

È VERO CHE CI SONO NUOVE PROCEDU-
RE PER L’INTERDIZIONE ANTICIPATA
DAL LAVORO PER LE LAVORATRICI IN
GRAVIDANZA A RISCHIO?
SI. È entrata in vigore dal 1° aprile 2012 la
nuova disciplina sulle astensioni anticipate dal

lavoro per le lavoratrici in gravi-
danza con maternità a rischio. La
richiesta di interdizione dal lavo-
ro non dovrà più essere presen-
tata alla Direzione Territoriale
del Lavoro, ma direttamente
all´Azienda sanitaria.
L´astensione anticipata dal
lavoro può essere richiesta
dalle gestanti lavoratrici che
presentano gravi compli-
canze della gravidanza o
preesistenti malattie che
possono essere aggrava-
te dalla gravidanza. La
domanda deve essere
presentataall´ASL com-
petente con la relativa
certificazione necessa-
ria e richiesta.
Verificati i requisiti
previsti il provvedi-
mento sarà emesso
entro sette giorni
dalla ricezione del-

la domanda ed inviato
all´interessata, al datore di lavoro e

all´Inps.
(vedi le nuove procedure per l´interdizione an-
ticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidan-
za a rischio di cui al D.Lgs. 5/2012 - art. 15
che ha modificato il c. 3 dell´art.17 del D. Lgs.
n. 51/2001).
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EE7974
6D-C1FF-4B96-8FB6-58D5616F8A91/0/Li-
nee_guida_2012_lav_madri.pdf

QUESITI
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STALKER
cacciatore, cacciato-
re all’agguato, chi
avanza furtivamente.

Stalking è un ter-
mine inglese indica
una serie di atteg-
giamenti e compor-
tamenti anomali, te-
nuti da un individuo
che affligge un’altra
persona, persegui-
tandola e generandole stati di ansia e paura,
che possono arrivare a comprometterne il nor-
male svolgimento della quotidianità. Questi at-
teggiamenti sono caratterizzati da comunica-
zioni intrusive ad esempio: telefonate e lette-
re anonime, Sms ed e-mail, etc. o da compor-
tamenti volti a controllare la propria vittima,
ad esempio: pedinamenti, appostamenti, sor-
veglianza sotto casa, violazione di domicilio,
minacce di violenza, aggressioni, etc..

Questo tipo di
condotta è penal-
mente rilevante in
molti ordinamenti; in
quello italiano è rileva-
ta come atti persecuto-
ri (articolo 612 bis del
Codice penale).

MOBBING mo-
lestie, mortificazioni inflitte
a un lavoratore per emargi-
narlo, per ostacolarne la car-
riera, il successo, per scredi-
tarlo.

Il termine mobbing deriva dall’inglese “to
mob”, che significa una “folla grande e disordi-
nata”, soprattutto “dedita al vandalismo e alle
sommosse”. Il mobbing consiste in un insieme
di comportamenti violenti perpetrati da parte di
superiori e/o colleghi nei confronti di un lavo-

ratore, prolungato nel
tempo e lesivo della
dignità personale e
professionale nonché
della salute psicofisica
dello stesso.

Si deve registrare
che a tutt’oggi manca
nel nostro Paese una
legge quadro sulla vio-
lenza morale e psichi-
ca sul posto di lavoro
(mobbing). Gli atti di

mobbing possono però rientrare in altre fatti-
specie di reato, previste dal codice penale, qua-
li le lesioni personali gravi o gravissime, anche
colpose che sono perseguibili di ufficio e si ri-
tengono di fatto sussistenti nel caso di ricono-
scimento dell’origine professionale della malat-
tia. La legge italiana disciplina anche il risarci-
mento del danno biologico, associabile a situa-
zioni di mobbing.

La Costitu-
zione italiana
(artt. 2-3-4-
3 2 - 3 5 - 3 6 -
41-42) tutela
la persona in
tutte le sue
fasi esisten-
ziali, da quel-
la di cittadino
a quella di la-
v o r a t o r e .
Inoltre, sul
datore di la-
voro grava
l’obbligo con-

trattuale, derivante dall’art. 2087 cod. civ., di
tutelare la salute e la personalità morale del
dipendente. 

In proposito dobbiamo ricordare che il Testo
unico sulla sicurezza sul lavoro (come modifi-
cato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106), pur non

PROBLEMI SUL 
POSTO DI LAVORO?
Definizione di anomalie relazionali 

nella organizzazione del lavoro



occupandosi esplicitamente del fenomeno, ha
previsto, presso Ministero del Lavoro, della Sa-
lute e delle Politiche Sociali l’istituzione della
Commissione consultiva permanente per la sa-
lute e sicurezza sul lavoro prevedendo tra le sue
competenze l’elaborazione delle indicazioni ne-
cessarie alla valutazione del rischio da stress la-
voro-correlato. Il testo unico ha inoltre dispo-
sto che, a fare data dal 1° agosto 2010.

STRESS DA LAVORO
CORRELATO “una condizione che
può essere accompagnata da disturbi o disfun-
zioni di natura fisica, psicologica e sociale”, de-
rivata dal fatto che “taluni individui non si sen-
tono in grado di corrispondere alle richieste o
alle aspettative riposte in loro”

È indicato come malessere fisiologico, per-
ché lo stress non deve essere considerato una
malattia; è, invece, una condizione di adatta-
mento fisiologico, così come riferito nel’art.3
dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, che
produce effetti negativi sulla salute fisica, emo-
tiva e psicologica del lavoratore sottoposto a
stress, di carattere ambientale, personale, la-
vorativo.

Lo stress da la-
voro correlato viene
inteso, in ambito
medico, come
quel disequilibrio
generato tra la do-
manda percepita, la
conoscenza delle
proprie capacità ed il risultato ottenuto, il qua-
le, non essendo in linea con le aspettative, ge-
nera un disequilibrio e, quindi, una condizione di
stress. Dal punto di vista lavorativo, una condi-
zione di stress può essere generata da molti fat-
tori tra cui:
• Il contenuto del lavoro o della mansione da

svolgere,
• Carenza di comunicazione,
• Carenza di informazione,
• Inadeguatezza alla mansione svolta,
• Inadeguatezze gestionali
Secondo l’art.28 del D.lgs. 81/08, tale condi-
zione rientra all’interno di quei fattori che de-
vono essere monitorati all’interno di un’impre-
sa, al fine di salvaguardare la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori e la cui valutazione va in-
serita nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

Redazionale
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L a Presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmato il 22 gennaio 2013 il
decreto che disciplina le misure sperimentali per l’incremento della pro-
duttività del lavoro nel 2013. 

La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di ri-
sorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività. Com-
plessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di
euro nel 2014.

Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produt-
tività sono soggette a un’imposta del 10%.

“… in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello azienda-
le o territoriale (di seguito denominati, a tutti i fini di cui al presente decreto,
“contratti”), ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vi-
genti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azien-
da, sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%”.

“… per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in
esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di pro-
duttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci re-
tributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di alme-
no una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: 

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli fles-
sibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e al-
la fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strut-
ture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenu-
ti mediante una programmazione mensile della quantità e della colloca-
zione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una pro-
grammazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie ec-
cedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecno-
logie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’at-
tivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di inte-
grazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tec-
nologica.”
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DETASSAZIONE
SULLA PRODUTTIVITÀ 2013




