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Redazionale 
L’Italia si trova in una situazione politica, sociale ed economica di grande incertezza e che desta molta preoccupazione. 

La pandemia sta facendo venire al pettine, nel nostro paese, ma non solo, tutti i nodi irrisolti e le contraddizioni insanabili di un modello 
di sviluppo incapace di garantire una crescita equilibrata e sostenibile, finalizzata al perseguimento di un benessere diffuso e costruita 
su solide basi culturali ed ideali. 

Al contrario, si verificano sempre più disuguaglianze tra cittadini, sia in termini di opportunità di lavoro sia di reddito, oltre che riguardo 
alla possibilità di poter accedere ai servizi pubblici essenziali senza subire trattamenti differenziati. Le discriminazioni di ogni genere che 
si stanno perpetrando nel nostro paese si giustificano, fin troppo facilmente, in funzione di un’emergenza sanitaria infinita, le cui misure 
di contenimento si sono rivelate non del tutto efficaci e, spesso, incoerenti tra di loro. 

La politica cerca di riconquistare una centralità che ormai ha perso da molto tempo, travolta dal disfacimento del sistema di rappresen-
tanza dei partiti e orfana delle grandi narrazioni del Novecento. 

Lo spettacolo indecoroso, avvilente, indegno e, talvolta, persino ridicolo al quale si è dovuto assistere per eleggere il Presidente della 
Repubblica è l’emblema di una classe dirigente incapace di esercitare il proprio ruolo, priva di competenze, di spessore morale e di un 
benché minimo senso del limite. 

Auguriamo il meglio, ovviamente, al Presidente Mattarella per questo secondo mandato, ma non possiamo esimerci dal constatare, con 
grande delusione ed amarezza, lo scenario desolante e le modalità discutibili con le quali si è arrivati alla sua rielezione. 

Ci sembra quasi inutile infierire eccessivamente, ma quello che i cittadini italiani hanno dovuto osservare, negli ultimi giorni, è il peggior 
spettacolo che la politica possa esprimere, nel quale si sono distinti leader di partiti senza valori e progettualità, totalmente privi di una 
visione lungimirante per il paese, incapaci di una qualsiasi sintesi ragionevole ed innovativa, completamente autoreferenziali nel portare 
avanti i propri interessi contingenti. 

In tale contesto, richiamare alla saggezza ed alla volontà dell’Assemblea Parlamentare, per legittimare la scelta del bis, sembra quasi 
irriverente ed offensivo nei confronti delle prerogative ad essa concesse dalla Costituzione Re-
pubblicana, a quei compiti di indirizzo politico e legislativo che sono stati mortificati dall’azione 
del Governo Draghi, con l’adozione, dal momento del proprio insediamento alla Presidenza 
del Consiglio, di qualcosa come 42 decreti legge, di cui solo 31 sono stati convertiti in legge 
effettiva dal Parlamento. 

Il modo in cui è stata gestita l’elezione del Capo dello Stato non è solo la sconfitta della po-
litica e dei partiti, ma raffigura l’umiliazione del popolo italiano, che non merita di essere così 
malamente rappresentato. 

L’esito che ne è scaturito, al di là dell’apprezzamento sentito al Presidente neoeletto, non può 
che aprire una riflessione senza precedenti sulle condizioni della nostra democrazia e delle 
nostre classi dirigenti, con l’obiettivo di provare a rimarginare ferite troppo profonde, scaturite da 
comportamenti e scelte che hanno rischiato di screditare non solo personalità di rilievo del nostro 
paese, ma addirittura la figura e l’Istituzione stessa del Presidente della Repubblica. 

È anche la sconfitta degli uomini nei confronti delle donne, la cui presenza nel ricoprire cariche 
istituzionali si avverte sempre di più come urgente e necessaria. Tutto ciò ci fa sentire la tremenda 
sensazione di navigare a vista, per l’opportunismo del momento, senza una vera strategia politica 
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ed economica in grado di guidare il cam-
biamento e governare, in modo sensato, le 
conseguenze disastrose della pandemia. 

La stessa isterica gestione dell’emergenza, 
come già detto, ha causato un grave inde-
bolimento delle prerogative e del ruolo del 
Parlamento, ormai costretto, ripetutamente, 
ad osservare, senza voce in capitolo, una 
produzione amministrativa e legislativa 
d’urgenza che sta complicando la vita a 
milioni di persone, attraverso l’introduzione 
di norme incomprensibili e avulse da quella 
realtà con la quale si devono misurare, ogni 
giorno, cittadini e lavoratori. 

In questo modo la burocrazia diventa 
strumento per opprimere e soffocare la 
stessa ripresa economica di cui ci sarebbe 
bisogno. 

Non ci si può dimenticare, peraltro, come 
i dati positivi del 2021 sul PIL non siano 
l’indice di un boom economico, ma la 
conseguenza di fattori esogeni più che en-
dogeni, come la destinazione delle ingenti 
risorse europee, l’allentamento dei vincoli 
di bilancio, l’acquisto delle banche centrali 
del nostro crescente debito pubblico. 

La situazione reale è ben diversa, basti 
pensare all’andamento negativo di alcuni 
nostri settori di riferimento. 

Sono stati fatti, per esempio, una moltepli-
cità di decreti in poco più di un mese per 
contenere i contagi e salvare il Natale, ma 
i risultati sono sotto gli occhi di tutti, sia 
dal punto di vista sanitario che economico. 

I dati che riguardano, in particolare, il 
turismo e altri comparti collegati fanno 
venire i brividi. 

A fine 2021 Confcommercio forniva la 
fotografia di un anno che si sarebbe chiuso 
con un esito disastroso. 

In una nota, la confederazione delle impre-
se, afferma che nell’anno si sono registrati 
almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni 
di presenze in meno rispetto al 2019 e 
13 milioni in meno di viaggi degli italiani 
all’estero. 

Solo per le vacanze tra Natale, Capo-

danno ed Epifania, rispetto ai 25 milioni 
di partenze programmate dagli italiani 
appena pochi mesi fa, 5 milioni sono state 
cancellate e 5,3 milioni modificate, ridu-
cendo i giorni di vacanza o scegliendo una 
destinazione più vicina, ma ci sono anche 7 
milioni di viaggi che sono rimasti in sospeso. 

In sostanza, quindi, “meno turisti che fanno 
vacanze, meno pernottamenti e meno spe-
sa, un mix che genera prospettive dramma-
tiche per tour operator, agenzie di viaggi 
e sistema ricettivo. 

Senza dimenticare la crescita esponen-
ziale negli ultimi giorni delle disdette nella 
ristorazione e la drammatica situazione del 
settore dell’intrattenimento con la chiusura 
delle attività”. La conseguenza di questa 
spaventosa situazione sui livelli occupa-
zionali non è così difficile da prevedere, in 
assenza di adeguate politiche di sostegno 
alle piccole e medie imprese ed ai lavora-
tori del settore. 

A ciò si deve aggiungere, a livello più 
generale, il pesante rincaro dell’energia, 
del gasolio, dei trasporti, delle materie 
prime, con il conseguente ed inevitabile 
innalzamento dell’inflazione. 

Da questo punto di vista la legge di bilan-
cio fornisce solo alcune parziali risposte, 
ma c’è bisogno di sostenere la domanda 
interna in modo più strutturale, anche attra-
verso un utilizzo appropriato delle risorse 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Se ci fosse bisogno il sindacato confe-
derale dovrebbe valutare l’opportunità 
di ritornare in piazza per far sentire la 
propria voce. 

Probabilmente la pandemia ha accelerato 
un processo di cambiamento degli stessi 
presupposti che stanno a fondamento 
dello sviluppo del capitalismo, perlomeno 
per come da noi conosciuto, ma questa 
trasformazione epocale non si può realiz-
zare distruggendo il tessuto produttivo del 
nostro paese e la cosiddetta economia 
reale, magari a vantaggio delle grandi 
multinazionali o delle banche. 

È proprio in tale contesto che la politica 

deve recuperare una visione di medio-lungo 
termine ed una progettualità che purtroppo 
manca, a tal punto da dover affidare e de-
legare, in modo crescente, ruoli di respon-
sabilità istituzionale e di governo a figure 
tecniche o, solo apparentemente, super 
partes, che agiscono perlopiù in funzione di 
interessi particolari, non sempre coincidenti 
con gli obiettivi strategici del mondo del 
lavoro e del popolo sovrano. 

In tale contesto l’Italia non può che riaf-
fermare e rafforzare la centralità della 
democrazia parlamentare, seppur ormai 
pesantemente indebolita, e l’intangibilità 
dei principi costituzionali che ne stanno a 
fondamento. 

Diversamente, significherebbe assecondare, 
pur legittimo che sia, una spinta in direzione 
di un modello politico estraneo alla nostra 
storia recente e al delicato equilibrio tra 
poteri definiti dai padri costituenti nel 
secondo dopoguerra. 

A tal proposito è necessario capire in fretta 
da che parte stare e che ruolo vogliamo 
giocare, anche come sindacato. 

Il 2022, infatti, è l’anno del congresso 
per la UIL. Ci auguriamo possa essere 
l’occasione per favorire, nonostante le 
limitazioni e le restrizioni, un’adeguata 
partecipazione dei lavoratori rispetto ai 
grandi temi che caratterizzano il nostro 
tempo, dall’occupazione di qualità alla 
formazione professionale, dalla sostenibi-
lità ambientale alla tutela dei diritti lungo 
la filiera della produzione. 

In particolare, sarà necessario sviluppare 
un’analisi puntuale riguardo all’impatto che 
avrà su tutto il mondo del lavoro l’innova-
zione tecnologica. 

Riteniamo che quest’ultima, tuttavia, in 
qualsiasi campo si sviluppi, non possa 
agire senza regole e senza etica, cioè 
senza la consapevolezza del senso del 
limite, superato il quale tutto diventa con-
sentito, compresa la possibilità di mettere 
in discussione i valori essenziali del nostro 
vivere insieme e della nostra stessa civiltà.

la Redazione

Normativa e lavoro

Quando ho iniziato la mia storia nell’affa-
scinante mondo sindacale, molti anni fa, la 
prima cosa che mi fu detta è di studiare la 
Costituzione e lo Statuto dei Lavoratori.

Queste due leggi, insieme a poche altre 
del diritto del lavoro erano e sono la co-
lonna portante del nostro lavoro sindacale. 
Spesso, però, la nostra attività si deve 

confrontare con molte altre normative che 
intersecano il lavoro sindacale, alcune delle 
quali credo siano sottovalutate ma altret-
tanto importanti per l’attività dei lavoratori 

Quattro temi sottovalutati dal sindacato
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che tuteliamo. Questa riflessione dovrebbe 
coinvolge il lavoro di tutto il gruppo diri-
gente, i funzionari sindacali, i rappresentanti 
sindacali, e gli avvocati.

Tra le normative meno utilizzate e più im-
portanti, quella sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Scrivo queste considerazioni con un po’ 
di amarezza perché da sempre questa 
materia dovrebbe far parte della cassetta 
degli attrezzi del sindacalista ma purtroppo 
spesso viene un pò bistrattata.

Su questa tematica ci sarebbe da registrare 
subito un paradosso: la nostra normativa 
è quella che contiene le sanzioni più alte, 
anche di carattere penale, eppure il nostro 
paese è, tra quelli europei, quello con il 
più alto numero di decessi per infortuni 
sul lavoro. 

Probabilmente, quindi, il testo unico su 
salute e sicurezza è una normativa lar-
gamente disapplicata. Il dlgs 81/2008 
offre, quindi, prerogative importanti ai 
lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori 
che vanno meglio conosciute e i relativi 
diritti meglio esercitati. Si pensi a tutti gli 
obblighi del datore di lavoro, dei preposti 
e dei dirigenti, alla valutazione dei rischi e 
al suo contenuto, al diritto di formazione, 
informazione e addestramento, al tema 
della sorveglianza sanitaria e, soprattutto, 
alle prerogative dal al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 

Di particolare importanza, poi,  la riunione 
periodica è un momento delicato che spes-
so porta a sintesi le situazioni più critiche 
presenti in azienda e che va appropriata-
mente presidiata lasciando traccia scritta 
degli interventi degli RLS.

Un’altra normativa che si interseca con 
le attività sindacali è la legge 231 del 
2001 che disciplina la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche e 
delle associazioni per la commissione di 
alcuni reati penali (indebita percezione 
di erogazioni, truffa in danno dello stato, 
frode informatica etc.).

Come molti sapranno la responsabilità 
penale è personale ma questa normativa 
introduce il principio che se l’aver commes-
so un reato avvantaggia anche l’impresa di 
cui il lavoratore è dipendente, o l’azienda 
dimostra che si è fatto di tutto per evitare 
che questo reato sia stato commesso o 
del reato commesso rispondono anche i 
responsabili legali della società.

Dotarsi di un modello organizzativo ai 
sensi di questa normativa è in alcuni casi 

obbligatorio, come per le società quotate 
in borsa. Le società devono dotarsi di un 
modello organizzativo attraverso il quale 
si esamina il rischio che certi reati vengano 
commessi dai propri dipendenti in relazione 
alle mansioni svolte. Le società, inoltre, si 
devono dotare di un organismo di vigilan-
za a cui possono essere inviate eventuali 
segnalazioni. E’ obbligatorio, inoltre, per 
queste società effettuare corsi di forma-
zione obbligatoria.

Esiste inoltre un reato che mette in relazione 
la normativa sulla salute e sicurezza con 
la normativa 231 cioè quello di “omici-
dio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

E’ importante quindi che un rappresentante 
sindacale sia consapevole se la sua azien-
da adotta questo modello e quali siano i 
diritti di informazione o di adempimento 
della normativa a cui l’azienda è tenuta.

Altra normativa poco conosciuta e sotto-
valutata è quella sulla cosiddetta “privacy”.

Qui il discorso si fa più ampio e molto 
interessante è stato l’incontro avuto con la 
professoressa Alessandra Ingrao, esperta 
di questa materia oltre che di diritto del 
lavoro. La raccolta dei dati da parte 
dell’azienda non riguarda solo i clienti ma 
anche i dipendenti. In questo secondo caso 
è importante ricordare che le innovazioni 
tecnologiche mettono in condizione il lavo-
ratore di essere maggiormente sottoposto 
a controllo e vigilanza. La classica vide-
osorveglianza, infatti, ha lasciato il passo 
a strumenti di controllo, diretto e indiretto, 
più raffinati quali i pc, le mail, i tablet e il 
cartellino timbrature etc.

L’art. 4 dello statuto dei lavoratori, infat-
ti, così come riformato dal jobs act, ha 
lasciato per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza in azienda, la neces-
sità dell’ accordo con le organizzazioni 
sindacali ma non richiede tale intervento 
per il controllo dei lavoratori attraverso pc, 
telefoni e tablet o attraverso lo strumento 
delle timbrature: il datore di lavoro può 
effettuare legittimamente le sue verifiche a 
condizione che vengano rispettati due re-
quisiti: a) che i lavoratori vengano informati 
adeguatamente b) che vi sia il rispetto della 
normativa sulla privacy.

E’ proprio su questo secondo aspetto che 
si deve porre maggiormente la nostra at-
tenzione perchè la normativa sulla privacy 
consente ai lavoratori di verificare in che 
modo il datore di lavoro tratta i dati dei 
propri dipendenti.

Per  esempio i l  Regolamento (UE ) 
2016/679 meglio conosciuto come 
GDPR prevede che il dati vengano trattati 
e raccolti secondo i principi di liceità, 
pertinenza e trasparenza. Ciò significa che 
il datore di lavoro non dovrebbe racco-
gliere dati relativi a chicchessia, compresi 
i lavoratori,  in eccedenza rispetto a quelli 
necessari. Il lavoratore, inoltre, può sempre 
avere accesso ai suoi dati e chiedere come 
vengono trattati. Interessante è stato il 
caso gestito dalla nostra organizzazione 
sindacale in cui è stato chiesto al Garante 
della privacy di intervenire sul caso di alcuni 
lavoratori appartenenti ad una catena della 
GDO che avevano fatto richiesta del loro 
cartellino timbrature senza ottenere da 
questa soddisfazione. Il Garante ordinò 
all’azienda di consegnare i cartellini ai 
lavoratori.

Per finire questa rapida e sicuramente non 
esaustiva dissertazione delle normative che 
si dovrebbero approfondire ricordiamo le 
cosiddette certificazioni e tra queste la 
certificazione SA8000 che incoraggia 
le organizzazioni ad adottare sviluppare, 
mantenere e applicare pratiche accettabili 
socialmente nel posto di lavoro.

Si tratta di standard facoltativi che diven-
tano però obbligatori in alcuni casi. Per 
esempio negli appalti di mense nel settore 
pubblico la certificazione SA 8000 è 
obbligatoria. Il rappresentante dei lavo-
ratori per la SA 8000, quindi, raccoglie 
segnalazioni relative a comportamenti non 
coerenti con le tematiche sociali e relative 
allo sviluppo sostenibile. Perdere la certi-
ficazione vuol dire mettere a repentaglio 
l’appalto stesso e pertanto la corretta 
applicazione della normativa si aggiunge 
a quella di tutela dei lavoratori in qualità, 
per esempio, di rappresentanti sindacali.

Questi quattro temi sono di fondamentale 
importanza e necessitano sicuramente di 
ulteriori approfondimenti e spiegazioni. 
Certamente tratteremo le singole tematiche 
in modo più dettagliato per cogliere le 
opportunità di tutela aggiuntiva che queste 
normative dispiegano: sarà interessante 
capire anche le connessioni e le relazioni 
tra le diverse normative che potenziano le 
possibilità di intervento.

Avendo scritto questo articolo nel giorno 
della memoria, vorrei chiudere l’articolo 
con questa citazione di Primo Levi “Se 
comprendere è impossibile, conoscere è 
necessario.” 

Michele Tamburrelli
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La riforma spagnola contro la precarietà

Una direzione di marcia
Il 2021 che si è appena chiuso, verrà 
ricordato, nella memoria collettiva, come 
il secondo anno del CoViD19, quello ca-
ratterizzato dalla disponibilità del vaccino, 
anche se non in tutte le aree geografiche, 
dalla contestazione dei no-vax, e dalla 
conferma che la pandemia è riuscita ad  
aumentare il divario tra i ricchi ed i poveri 
del pianeta, arricchendo ulteriormente i 
primi ed appesantendo le condizioni di 
miseria dei secondi.

I dati sono sconfortanti.

Ciò che poteva configurarsi come un’op-
portunità per l’avvento di un modello che 
riducesse le disuguaglianze, ha invece per-
messo che esse, non solo non diminuissero, 
ma anzi si divaricassero ancor di più.

Se le fonti ufficiali non mentono, esistono 
sulla terra 500 persone che collettivamen-
te detengono un patrimonio che, al termine 
del 2021, totalizzerebbe 8.400 miliardi 
di dollari (maggiore del valore del pil di una 
intera nazione... le uniche a superare tale 
entità sono USA e Cina). Nel contempo, 
durante la pandemia, altre 150 milioni 
di persone sono entrate nella condizione 
della estrema povertà (la soglia media 
mondiale della povertà assoluta è di meno 
di 2 dollari al giorno per persona).

In questo panorama desolante che sembra 
preannunciare il fallimento di ogni buona in-
tenzione, offre qualche margine di speranza 
la riforma del lavoro decretata in Spagna 
dal Governo Sanchez il 28 dicembre 
2021 dopo aver condiviso con le parti 
sociali la necessità di un cambiamento di 
modello.

Il provvedimento assunto dal governo 
spagnolo segna un importante punto di 
svolta nella politica del lavoro che ha ca-
ratterizzato le precedenti riforme allineate 
alla cultura neo liberista ed in particolare 
quella di dieci anni prima, ad opera del 
governo Rajoy.

Una riforma, quella del 2012, che contribuì 
ad incrementare la precarietà del lavoro, 

rendendo, per le imprese, più facili e meno 
onerosi i licenziamenti collettivi, conceden-
do alle imprese la possibilità di svincolarsi 
dagli accordi collettivi per ridurre le retri-
buzioni o per modificare unilateralmente 
gli orari di lavoro, consentendo contratti a 
tempo determinato della durata fino a 24 
mesi, molto simili ai nostri “acausali”.

Una riforma che ha infragilito la stabilità 
del lavoro spagnolo, come è avvenuto, 
nello stesso periodo anche in Italia con 
le riforme dei governi Monti e Renzi, sul 
solco delle indicazioni rigoriste di un certo 
liberismo europeo.

La riforma del governo Sanchez inverte 
la rotta.

Una riforma che ha due principali ispira-
zioni.

La prima è di natura politica: l’accordo di 
coalizione tra Partido Socialista Obrero 
Español e Unidas Podemos che ha per-
messo, nel gennaio  2020, la nascita del 
governo Sanchez, aveva tra i principali 
obiettivi l’abrogazione della riforma Rajoy 
e la restituzione dei diritti cancellati da quei 
provvedimenti legislativi.

La seconda è di natura sociale ed eco-
nomica: l’instabilità occupazionale del 
decennio governato dai provvedimenti 
del governo Rajoy è stato problematico 
non solo per la parte lavoratrice,  che si è 
ritrovata impoverita e precarizzata, ma, alla 
lunga, anche per la parte imprenditoriale, 
la quale, pur beneficiando di un maggior 
potere, ha dovuto fare i conti con i disagi 
di un mercato del lavoro logorato, instabile 
ed inefficiente: un elevato turnover, il livello 
collaborativo di una manodopera in con-
dizioni di povertà, l’instabilità connaturata 
dalla tipologia del contratto a termine, 
hanno convinto tutti sulla necessità di un 
nuovo schema di riferimento.

Il consenso delle parti sociali è stato infatti 
la premessa per condurre alla meta un’ela-
borazione del provvedimento che ha dovuto 
fare i conti con mille difficoltà, non ultime 
le obiezioni che giungevano verso la fine 
di ottobre dalla Commissione europea che 
mettevano in forse il pagamento delle rate 
del Recovery Fund in caso del venir meno 
delle condizioni garantite dalla precedente 
riforma Rajoy.

Un percorso quindi, tutto fuorchè scontato, 
che però è riuscito, anche grazie alle ca-

pacità politiche del premier spagnolo nel 
tenere insieme le forze della coalizione ed 
alla tenacia del ministro del lavoro, Yolanda 
Diaz, ad arrivare al traguardo del decreto 
legislativo del 28 dicembre.

I contenuti sono sotto gli occhi di tutti.

La frenata sulla flessibilizzazione selvaggia 
del mercato del lavoro è il punto saliente 
della svolta intrapresa.

Lo stop ai contratti a tempo determinato 
privi di motivazione specifica (consentiti 
solo quelli legati alla sostituzione di lavo-
ratori a tempo indeterminato assenti per 
periodi definiti o per aumenti occasionali 
ed imprevedibili dell’attività produttiva), 
l’assunto generale del contratto a tempo 
indeterminato come dato di normalità e 
regola, la scomparsa del tirocinio gratuito 
sostituito dal nuovo contratto di formazione 
che garantisce l’alternanza tra formazione 
(professionale e universitaria) e “lavoro 
dipendente retribuito”, escludendo la ripe-
tibilità e garantendone l’efficacia formativa, 
costituiscono interventi diretti ad estinguere 
quella distorsione che nei decenni passati 
ha sostituito il lavoro stabile con forme 
di precariato diretto esclusivamente alla 
riduzione dei costi d’impresa.

Si riconduce ogni istituto alla funzione 
propria: 

il tempo indeterminato come forma struttura-
le del rapporto di lavoro proporzionato alla 
normale dimensione aziendale (mentre il 
dato medio nazionale spagnolo evidenzia 
come più di un quarto degli organici nor-
malmente necessari sia sostituito dai tempi 
determinati... dato medio che contiene le 
punte molto più alte dei settori dell’edilizia 
e del turismo);

il tempo determinato ridestinato a sopperire 
alle sole incertezze occasionali dell’attività 
produttiva;

il contratto formativo riprogettato nella fun-
zione di sviluppo professionale del giovane 
in collegamento con il suo piano di studi, ma 
mantenendone però la qualifica di lavoro 
dipendente integro nei diritti economici e di 
tutela al pari degli altri dipendenti a tempo 
indeterminato dell’impresa.

È evidente come un quadro di maggiore 
rispondenza tra strumenti disponibili e reali 
necessità, riduca lo spazio per gli abusi e 
per le distorsioni normative e sia quindi 
propedeutico ad una evoluzione generale 
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di maggiore stabilità per tutti.

Se ne devono essere convinta anche la par-
te delle imprese che più deve aver sofferto 
per le fragilità derivanti da un mercato del 
lavoro che non ha saputo offrire quell’equi-
librio tra costi e stabilità occupazionale in 
grado di garantire scenari solidi di sviluppo.

Solo l’ossessiva fede nel modello fallimen-
tare della liberalizzazione selvaggia può 
non vedere i guasti di una regolamentazione 
che permette tutto ed il contrario di tutto e 
che quindi viene meno alla propria funzione 
regolatrice.

Non si estingue la flessibilità di alcuni 
strumenti ma la si riconduce alla propria 
funzione specifica.

Anche sul piano delle relazioni sindacali 
il patto sociale ed il decreto legislativo 
pongono la giusta attenzione.

L’informazione alle rappresentanze dei la-
voratori e i diversi livelli di contrattazione 
collettiva vengono richiamati con costanza 
nella trattazione dei diversi elementi della 
riforma a garanzia di un ruolo partecipa-
tivo vero.

Ciò è particolarmente evidente nel capitolo 
che tratta le situazioni di crisi aziendale, 
nelle quali, è bene ricordarlo, la riforma 
Rajoy assegnava alle imprese quasi ogni 
leva risolutiva, compreso lo svincolo 
dalla normativa di categoria, la riduzione 
unilaterale delle retribuzioni, la facoltà di 
licenziamento con indennizzi ridotti rispetto 
alla normativa che l’aveva preceduta.

Oggi la nuova riforma prevede una proce-
dura di consultazione più strutturata e una 
migliore accessibilità agli Erte (l’ammortiz-
zatore sociale spagnolo che svolge fun-
zioni simili alla nostra Cassa Integrazione 
Guadagni) soprattutto per le aziende di 
dimensioni minori, cercando di limitare il 
più possibile la scelta del licenziamento.

Ma alla contrattazione collettiva viene 
dedicato un intero capitolo della riforma 
realizzando due punti importanti: il tema 
della priorità applicativa dei contratti 
aziendali rispetto agli accordi nazionali 
o di settore e il tema della validità dei 
Contratti dopo la scadenza.

Il primo tema, che ricorda la questione 
nostrana degli accordi di prossimità, ex 
art. 8 della L. 148/2011, che possono 
derogare norme e tutele derivanti da legge 
e dalla contrattazione nazionale, riguarda 
il principio della norma spagnola secondo il 
quale il contratto d’impresa gode di priorità 
applicativa rispetto al livello settoriale o 
nazionale. 

Questa norma ha prodotto negli anni un 
peggioramento retributivo per molti lavo-
ratori e ha generato una disomogeneità 
di costi che si è convertita in forme di 
concorrenza sbilanciata a favore di chi ha 
scelto culture d’impresa orientate all’abbas-
samento dei costi anziché agli investimenti 
sulle risorse umane. Il fenomeno dovrebbe 
ora fortemente ridimensionarsi poiché il 
decreto di dicembre rimuove la possibilità 
che la “priorità applicativa” possa essere 
esercitata sulla base retributiva.

Il secondo tema riguarda il ripristino 
dell’ultravigenza dei contratti collettivi. 
Il principio prevede che una volta che il 
contratto collettivo è giunto alla sua na-
turale scadenza, fino a quando non viene 
rinnovato, la validità di quanto in esso 
previsto viene mantenuta attiva. Il governo 
Rajoy, con la sua riforma aveva cancellato 
questa condizione e quindi, dopo la natu-
rale scadenza di un accordo collettivo, le 
imprese erano libere di non riconoscere più 
i diritti sottoscritti. 

Questo non solo ha permesso che in molte 
imprese le condizioni peggiorassero dopo 
il termine di validità del contratto collettivo, 
ma anche che i tempi dei rinnovi si allun-
gassero a dismisura a causa del vantaggio 
per le imprese di allungare il periodo di 
“vacanza contrattuale”. Altro fattore di 
sbilanciamento innaturale delle dinamiche 
di concorrenzialità tra imprese. 

Il ripristino dell’ultravigenza ad opera della 
riforma  del dicembre 2021, produrrà sicu-
ramente benefici a 360 gradi, riducendo le 
condizioni di impoverimento dei lavoratori 
ma anche restituendo dinamicità ai tempi 
della contrattazione, essendo venuta meno, 
per le imprese, una ragione di attesa.

Gli interventi regolatori del decreto spa-
gnolo del 28 dicembre 2021, proseguono 
anche su altri ambiti come ad esempio 

il settore pubblico, con il contenimento 
dei licenziamenti per motivi economici o 
tecnici, o la tematica dei subappalti che 
in Spagna soffriva di una lacuna normativa 
che permetteva all’impresa di inserire una 
propria contrattazione aziendale al di 
sotto dei costi di quelle settoriali e dove è 
stato chiarito che ciò è possibile solo se 
il contratto aziendale è migliorativo per i 
lavoratori rispetto a quelli settoriali.

Ciò che caratterizza l’insieme di questi 
provvedimenti è l’inversione a 180 gradi 
della direzione di marcia evolutiva delle 
politiche del lavoro: la stella polare delle 
mani libere per l’impresa cede il passo a 
quella del miglioramento delle condizioni di 
lavoro e della stabilità occupazionale per 
contrastare il processo di impoverimento 
progressivo di milioni di lavoratori e le 
conseguenze che, a catena, si riproducono 
nell’intero sistema paese.

Una piccola e luminosa primavera nel 
lunghissimo inverno del credo neoliberista 
che, anche in Spagna, ha battuto il ritmo 
negli ultimi decenni.

Un segnale comunque incoraggiante e che 
dovrebbe catalizzare, anche nella politica 
italiana, qualche riflessione autocritica 
sul percorso di precarizzazione che ha 
marchiato anche l’approccio politico e 
normativo del nostro paese verso il lavoro.

Migliorare la qualità del lavoro significhe-
rebbe anche migliorare le politiche sociali e 
significherebbe, in definitiva, avere un nuovo 
e migliore progetto di paese.

Sappiamo che non tutti apprezzerebbero 
una tale nuova direzione di m arcia (anche 
in Spagna le forze della reazione si sono 
già messe all’opera) ma la posta in gioco 
è troppo alta per restare inerti.

Sergio Del Zotto
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Notizie dal Sindacato Europeo
Il 67% dei lavoratori è escluso dalla politica di parità retributiva dell’UE
17/01/2022

Due terzi dei lavoratori europei sarebbero 
esclusi dalle misure di trasparenza salaria-
le in base alle proposte avanzate dalla 
Commissione europea, come rivelano i 
suoi stessi dati.

Le misure vincolanti di trasparenza retribu-
tiva sono state una delle promesse politi-
che di punta della Commissione Von der 
Leyen e, dopo un ritardo di 460 giorni, la 
scorsa primavera ha finalmente pubblicato 
un progetto di direttiva sulla trasparenza 
retributiva di genere. Ma l’impatto della 
direttiva rischia di non essere all’altezza 
delle sue promesse a causa della decisione 
della Commissione di limitare la segna-
lazione della retribuzione di genere alle 
organizzazioni con oltre 250 dipendenti.

Ciò significherebbe che solo un terzo 
dei dipendenti europei sarebbe coperto 
dalla trasparenza salariale, secondo i dati 
sepolti nella valutazione d’impatto della 
Commissione. L’impatto sarebbe ancora più 
debole negli Stati membri che presentano i 
maggiori divari retributivi di genere, Estonia 
e Lettonia, dove solo un lavoratore su cinque 
sarebbe coperto dalle misure di trasparen-
za retributiva proposte dalla Commissione.

Nella tabella i paesi in cui le misure di 
trasparenza dei pagamenti dell’UE così 
come sono avrebbero l’impatto più basso:

Stato membro Lavoratori coperti Lavoratori esclusi

Grecia 287.972 / 12% 2.05m / 88%

Cipro 42.891 / 17% 205.820 / 83%

Italia 3,1 milioni / 21% 13,7 milioni / 79%

Lettonia 133.097 / 21% 508.204 / 79%

Estonia 91.412 / 21% 341.403 / 79%

UE 27 41,3 milioni / 33% 83,9 milioni / 67%

Anche in Francia, paese che ha il maggior 
numero di lavoratori nelle grandi organiz-
zazioni, le misure riguarderebbero meno 
della metà dei dipendenti. È uno dei soli 
tre Stati membri in cui sarebbe coperto più 
del 35% dei lavoratori.

Oltre a ridurre significativamente l’impatto 
della propria promessa di trasparenza 
retributiva, la soglia della Commissione 
è inferiore alla legislazione nazionale in 
12 Stati membri in cui la rendicontazione 
si applica già alle organizzazioni con un 
numero compreso tra 50 e 150 dipendenti. 
Solo la Germania ha una legislazione con 

una soglia più alta di quella proposta dalla 
Commissione.

La Commissione sostiene che la soglia 
è necessaria per limitare il costo della 
politica, ma la sua valutazione d’impatto 
mostra che il costo della comunicazione 
sulla trasparenza retributiva diminuisce no-
tevolmente dopo il primo anno. Nel primo 
anno costerebbe in media a ciascun datore 
di lavoro tra 315 e 500 euro, ma negli 
anni successivi questo diminuisce a meno 
di 100 euro.

La CES sta evidenziando le cifre nell’ambito 
di una settimana di azioni volte a migliorare 
il progetto di direttiva sulla trasparenza 
retributiva di genere durante il suo pas-
saggio al Parlamento europeo. Chiediamo 
ai membri dei comitati FEMM ed EMPL 
di rimuovere la soglia di 250 dipendenti 
quando esamineranno la legislazione entro 
la fine del mese.

Il vice segretario generale della CES Esther 
Lynch ha dichiarato:

“La crisi del Covid ha reso più chiara che 
mai la sottovalutazione dei lavori svolti 
prevalentemente dalle donne, con le donne 
a bassa retribuzione che costituiscono la 
maggior parte dei lavoratori essenziali. La 
trasparenza retributiva potrebbe essere 

valore delle donne. Il diritto alla parità di 
retribuzione non dovrebbe dipendere dalle 
dimensioni dell’azienda in cui lavori. Ora 
spetta ai deputati assicurarsi che questa 
direttiva faccia effettivamente la differenza 
per i lavoratori, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’azienda in cui si trovano.

“Il principio della parità di retribuzione è 
sancito nei trattati europei dal 1957. Le 
donne hanno già aspettato abbastanza a 
lungo per un’azione significativa dell’UE per 
renderlo realtà”.

un potente strumento per porre fine al ver-
gognoso divario retributivo di genere del 
14% in Europa.

“Ma la Commissione sta cercando di avere 
la sua torta e mangiarla quando si tratta di 
parità di retribuzione, dicendo tutte le cose 
giuste alle lavoratrici sottopagate mentre 
annacqua la direttiva dietro le quinte per 
volere dei lobbisti aziendali.

Allo stato attuale, troppi datori di lavoro 
saranno in grado di continuare a masche-
rare il fatto che pagano agli uomini molto 
di più per svolgere un lavoro dello stesso 

Nazione
Copertura dipendenti 

(soglia 250)

BE 32 %

BG 25 %

CZ 33 %

DK 34%

DE 37%

EE 21%

IE 29%

EL 12 %

ES 28%

FR 47%

HR 31%

IT 21 %

CY 17 %

LV 21 %

LT 25%

LU 33%

HU 31%

MT 22 %

NL 35 %

AT 30 %

PL 32 %

PT 39 %

RO 35 %

SI 27%

SK 28 %

FI 34 %

SE 35 %

Una soglia di 250 sarebbe un passo 
indietro per molti paesi, che hanno soglie 
inferiori (50+ o inferiori): BE, DK, EE, ES, FI, 
FR, LT, LU, PT, SE, AT (150+ ), IT (100+).
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Nuovi strumenti di sostegno al reddito

Assegno Unico e Universale: cosa cambia
La legge 1° aprile 2021 n. 46 ha dele-
gato il Governo a riordinare e potenziare 
il quadro delle misure destinate a favorire 
la natalità e il sostegno alla genitorialità, 
con particolare riguardo ai nuclei familiari 
con figli a carico. Una legge delega con 
la quale dal 1° luglio dello scorso anno 
alcune famiglie, che in precedenza non 
avevano diritto agli assegni familiari, hanno 
potuto richiedere l’assegno “temporaneo” 
in via provvisoria. Dal 1° gennaio 2022 è 
invece diventato operativo il c.d. “Assegno 
Unico e Universale” anche se formalmente, 
l’erogazione degli assegni dovrà attendere 
il 1° marzo prossimo.

Diverse le novità rispetto al precedente 
sistema degli assegni al nucleo familiare .

Cominciamo col dire che é definito Asse-
gno “Unico” perché unifica e sostituisce una 
serie di misure a sostegno delle famiglie 
assorbendo di fatto (le detrazioni Irpef sui 
figli a carico; gli assegni al nucleo familiare 
per minori; gli assegni per le famiglie nume-
rose; il bonus bebè; il premio alla nascita; il 
fondo natalità per le garanzie sui prestiti), 
e “Universale” in quanto viene attribuito a 
tutte le famiglie con figli a carico residenti 
e domiciliate in Italia. Il nuovo beneficio, 
invece, non assorbirà né limiterà gli importi 
del bonus asilo nido.

La novità principale che l’assegno unico 
ha portato é sicuramente quella relativa al 
concetto di nucleo familiare e, quindi, al 
calcolo dell’ISEE. Se finora, infatti, l’asse-
gno familiare (ANF) aveva come riferimento 
il reddito (attraverso la dichiarazione dei 
redditi), per le coppie non sposate poteva 
essere un solo genitore a farne richiesta. 
Ciò significava che la coppia aveva la 
possibilità di scegliere a quale dei due 

genitori conveniva chiedere l’assegno: 
presentando un reddito più basso, il contri-
buto poteva essere superiore. Con il nuovo 
assegno unico il discorso cambia. Essendo 
necessario l’ISEE minorenni, infatti, andranno 
sommati i redditi ed i patrimoni mobiliari ed 
immobiliari di entrambi i genitori.

Nell’analizzare nel dettaglio i beneficiari 
dell’Assegno Unico è fondamentale capire 
che l’accesso all’assegno è riconosciuto 
per i soli figli a carico. In base alla norma-
tiva vigente (all’articolo 12, comma 2, del 
Tuir) sono fiscalmente a carico i figli che 
abbiano un reddito non superiore a: 4.000 
euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di 
figli di età superiore a 24 anni

L’assegno unico spetta alle famiglie:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, 
per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese 
di gravidanza;

b) per ogni figlio con disabilità a carico per 
cui non sono previsti limiti di età;

c) per ciascun figlio maggiorenne a carico, 
fino al compimento dei 21 anni, per il quale 
ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione sco-
lastica o professionale, ovvero un corso 
di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività la-
vorativa e possieda un reddito complessivo 
inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in 
cerca di un lavoro presso i servizi pubblici 
per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

quest’ultima è una importante novità che, 
pur prevedendo un importo inferiore rispetto 

a quello spettante per il minorenne, dà la 
possibilità di corresponsione dell’importo 
direttamente al figlio, su sua richiesta, al 
fine di favorirne l’autonomia, purché questi 
abbia un conto corrente o ne sia co-inte-
statario.

Oltre a tali criteri, devono però essere 
rispettati i seguenti requisiti:

-essere cittadino italiano o di uno Stato 
membro dell’Unione europea, o suo fami-
liare, titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ovvero 
essere cittadino di uno Stato non apparte-
nente all’Unione europea in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o del permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro o di ricerca, di 
durata almeno annuale;

-essere soggetto al pagamento dell’impo-
sta sul reddito in Italia;

-essere residente e domiciliato, insieme 
con i figli a carico, in Italia per la durata 
del beneficio;

-essere stato o essere residente in Italia per 
almeno due anni, anche non continuativi, 
ovvero essere titolare di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, o a tempo 
determinato di durata almeno biennale

Segnaliamo inoltre che è riconosciuto un 
importo maggiorato rispetto alla misura 
ordinaria in favore delle madri di età infe-
riore a ventuno anni.

Soddisfatti i suddetti requisiti, l’assegno 
unico è riconosciuto con cadenza mensile 
sulla base della condizione economica 
del nucleo familiare, così come individuata 
dall’ISEE. 

L’erogazione dei pagamenti, con la meto-
dologia scelta dal cittadino (ma non più 
sul cedolino paga) avverrà nella seconda 
metà di marzo per le domande inoltrate 
a gennaio e febbraio e solo per chi pre-
senterà la domanda entro fine giugno del 
corrente anno sarà possibile ottenere il 
pagamento degli arretrati da marzo 2022, 
senza perdere alcuna mensilità. Da luglio 
in poi la regola sarà alla fine del mese 
successivo a quello di presentazione della 
domanda, e non sarà più possibile ottenere 
le mensilità arretrate. Altra grande novità 
rispetto agli ANF.

Come abbiamo anticipato, l’importo è va-
riabile e viene determinato in base all’ISEE 
del nucleo familiare richiedente e all’età 
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“Oggi, più che mai, è necessario recuperare la 
progettualità e la visione dei nostri padri fonda-
tori. Interpretare i cambiamenti del nostro tempo 
ed aprirsi alla complessità del mondo. Senza 
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che a Ventotene sono state poste come base 
del progetto europeo. Questo è il modo per 
rafforzare la nostra democrazia, la Democrazia 
Europea. Per avvicinare la politica ai cittadini e 
renderli parte di questa grande comunità”

(David Sassoli)
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dei figli a carico. Inoltre sono previste 
delle maggiorazioni per casi specifici. 
Per ciascun figlio minorenne a carico dei 
genitori è previsto un importo pari a 175 
euro mensili (85 per i maggiorenni), che 
spettano in misura piena per un ISEE pari 
o inferiore a 15.000 euro e si riducono 
gradualmente al crescere del valore Isee 
fino a 50 euro (25 per i maggiorenni) con 
un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o 
in assenza di ISEE. Ripercorriamo insieme 
qualche caratteristica importante del nuovo 
beneficio.

Particolarmente discussa è la procedura per 
separati, divorziati e conviventi, ma questi 
che seguono sono alcuni punti fissi fino ad 
ora condivisi sul sito dell’INPS.

Fondamentale sarà la presenza o meno 
di accordo tra genitori. In presenza di 
accordo, infatti, il genitore richiedente 
dichiarerà la presenza di accordo con 
l’altro genitore, e chiederà nella stessa 
domanda la ripartizione, totale o parziale, 
indicando eventualmente gli estremi dei due 
conti correnti. Va da sé quindi che in caso 
di custodia “condivisa” ogni genitore potrà 
fare domanda per il solo 50% dell’assegno 
spettante.

Nel caso in cui la dichiarazione del ge-
nitore richiedente dichiari che l’accordo 

prevede il pagamento della quota del 
100% sarà sempre possibile modificar-
ne la ripartizione da entrambi i genitori, 
integrandolo con l’Iban dell’altro genitore.

In assenza accordo, invece, il genitore 
richiedente potrà chiedere solo il 50% 
dell’assegno mentre l’altro genitore inte-
grerà la domanda per la restante parte.

Nel caso di reddito di cittadinanza (di 
seguito anche RDC), al momento in cui 
scriviamo questo articolo, non ci sono 
particolari indicazioni da parte dell’INPS, 
pertanto l’istituto erogherà l’assegno unico 
automaticamente e interamente sulla carta 
del RDC: nulla riceverà il genitore non 
presente nell’ISEE.

Più semplice il caso di affido esclusivo 
in quanto il genitore “affidatario” dovrà 
indicarlo in domanda per ricevere il 100%.

L’assegno unico, che non concorre alla 
formazione del reddito complessivo in 
quanto reddito esente, è compatibile sia 
con eventuali altre misure in denaro a favore 
dei figli, sia con il Reddito di cittadinanza. 
I percettori di quest’ultimo, come per l’as-
segno temporaneo, non dovranno farne 
domanda, in quanto assegnata d’ufficio 
sulla carta di erogazione del RDC.

Coloro invece che hanno fatto domanda 

per l’Assegno “temporaneo” dovranno 
inoltrare nuova domanda.

In conclusione, si evidenza come restano 
ancora diverse lacune operative che 
andranno colmate a breve (percettori 
di NASPI, il genitore escluso dal nucleo 
percettore di RDC, il nucleo con genitori 
con reddito autonomo e lavoro subordi-
nato, etc.), ma nel complesso il presidente 
dell’Inps dichiara «si stimano 11 milioni 
di figli e quindi 11 milioni di assegni che 
verranno dati» e sempre all’Istituto guidato 
da Pasquale Tridico già si prevede che molti 
non presenteranno nemmeno l’Indicatore 
della situazione economica equivalente, 
accontentandosi quindi della cifra minima.

Ma ció detto, ricordiamo a tutti i nostri 
iscritti che, come sempre, potranno pre-
sentare la domanda presso i Centri Servizi 
UILTuCS, dotandosi, oltre all’ISEE, di: codice 
fiscale dei figli, eventuale certificato di 
invalidità, dati di pagamento, documenti 
di identità del richiedente.

Vi invitiamo a prenotare al più presto il 
vostro appuntamento, o richiedere la pos-
sibilità di farlo telematicamente, chiamando 
il numero 02-760679401 o inviando una 
mail a centroservizi@uiltucslombardia.it.

Enrica Puricelli
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