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sCenAri ATTuAli

Tra Crisi e Rilancio della Produttività
E’ innegabile: in queste settimane continuano ad aggravarsi le due grandi crisi che attanagliano il nostro sistema econo-

mico, e quindi, potenzialmente, minacciano le condizioni di lavoro di milioni di lavoratori: la crisi del mercato finanziario e 
dell’economia reale da un lato con i rischi per i livelli occupazionali, e la crisi sindacale dall’altro, con le continue e persistenti 
divisioni sulle strategie politiche e sulla riforma della contrattazione tra le Confederazioni. Sono due crisi che, sbagliando, i 
più continuano a percepire come distinte e indipendenti, ma che, a parer mio, hanno un “epicentro” comune: si tratta della 
scarsa produttività, che espone il mercato del lavoro a forti shock in periodi di crisi, e che è alla base delle divergenze in merito 
alla politica salariale e al rilancio della contrattazione di II livello che costituiscono il cuore della spaccatura con la CGIL. 

Data questa situazione, la ricomposizione del quadro unitario a livello confederale non può che passare tramite una seria 
analisi dei fattori che rendono così poco soddisfacente la performance della produttività italiana; dalla seria analisi si originano 

le ricette macroeconomiche; dalle ricette macroeconomiche discendono le 
ricomposizioni e i necessari aggiustamenti del sistema contrattuale e delle 
relazioni sindacali. A mio parere, dunque, se si condividessero le analisi, 
sarebbe più facile condividere, con tutte le Confederazioni Sindacali, le 
ricette e gli aggiustamenti del sistema. 

Quello che manca è dunque una seria e condivisa analisi “di parte” sin-
dacale, cioè dalla prospettiva della forza lavoro dipendente, del perché e del 
come l’Italia soffra di bassa produttività. O meglio, si prendono posizioni 
e si discute dei problemi a valle, rincorrendo la crisi e affrettando soluzioni 
contingenti, senza aver ben capito cosa succede a monte, col rischio di 
accrescere i problemi nel medio termine. Il mio contributo vuole proprio 
puntare a risalire il monte del problema per iniziare a vedere le cose da una 
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prospettiva più ampia e non relegata a mero scontro ideologico 
e propagandistico. 

La flessione della crescita della produttività è iniziata con le 
politiche di risanamento (riduzione del deficit pubblico e di-
sinflazione) necessarie per raggiungere l’obiettivo dell’ingresso 
nell’area dell’euro fin dal suo inizio e con il conseguente ral-
lentamento della crescita dell’economia nel suo complesso. La 
flessione più severa è stata però nel periodo 2000-2006 quando 
il governo Berlusconi, in quel periodo, aumentò deficit e de-
bito pubblico, senza far crescere l’economia, ma producendo 
comunque occupazione. Il patto sociale del 23 luglio del ’93 
manteneva la sua promessa: la moderazione salariale di quegli 
anni consentiva un recupero ed un aumento dell’occupazione. 
L’economia Italiana diveniva così da labor saving, alla fine degli 
anni ’80, capital saving alla fine dei ’90.

Perché la produttività è stagnante in Italia? Perché cresce a 
ritmo lentissimo da ormai quindici anni?

Questi andamenti nel complesso del settore privato 
dell’economia sono il risultato di diversi fattori, tre dei quali 
vanno almeno ricordati: i diversi andamenti settoriali, il peso 
delle piccole imprese e quello del Mezzogiorno.

Dal ’95 al 2000, la crescita della produttività nell’industria 
manifatturiera e nei servizi, in Italia, è rimasto positivo e meno 
distante da quella degli altri maggiori paesi europei; nel Regno 
Unito e in Svezia la crescita della produttività nell’industria è 
stata molto maggiore, ma al prezzo di drammatiche riduzioni 
dell’occupazione. Il settore che ha registrato un andamento 
pesantemente negativo in tutto il periodo ’95-06 è quello 
delle attività finanziarie, dell’informatica e dei servizi alle im-
prese, il settore nel quale l’Istat colloca una parte consistente 
dell’occupazione precaria e di quella relativa ai processi di 
delocalizzazione, di frammentazione della struttura produt-
tiva e alle terziarizzazioni. La ragione di questo andamento 
così negativo è la crescita del tutto anomala dell’occupazione 
in questo settore nel quale si è concentrata la quasi totalità 
degli oltre due milioni di nuovi posti di lavoro creati in questi 
anni. In un quindicennio l’occupazione in questo settore si 
moltiplica quasi per tre volte e mezzo. Anche negli altri paesi 
l’occupazione cresce in questo settore, ma al più, del 50%. Ci 

pare che una tendenza così anomala dell’occupazione in un 
settore caratterizzato da un’ampia presenza di micro imprese e 
di lavoro precario, sia la spia di una crescita con degli elementi 
di debolezza strutturale, com’è dimostrato dallo stesso dato 
sulla produttività.

L’altro elemento dirimente è la questione della dimensione 
d’impresa. L’Italia registra dei differenziali negativi di produtti-
vità di oltre un terzo con la maggioranza dei paesi considerati. 
Stimando, però, i differenziali, a parità di dimensioni d’impresa 
si vede che i differenziali si riducono.

L’altro grande elemento di svantaggio competitivo del 
nostro paese è il Mezzogiorno. Qui il prodotto procapite nel 
2006 era inferiore a quella del Centro Nord di oltre il 40%, 
il tasso di attività era di poco superiore al 50%, mentre al 
Centro Nord raggiungeva il 67%; la produttività per addetto 
era inferiore in media del 20%.

A questi fattori, bisogna aggiungere il ritardo delle nostre 
imprese nell’innovazione organizzativa, che insieme a quella 
tecnologica rappresenta una delle componenti fondamentali 
della maggiore o minore competitività delle imprese italiane. 
Secondo una ricerca dell’Isfol, solo il 3% delle imprese italia-
ne avevano adottato un set completo di pratiche innovative 
di lavoro, rispetto ad oltre il 30% di quelle inglesi. D’altra 
parte, l’analisi delle componenti della produttività mostra con 
evidenza che la produttività del lavoro è sempre cresciuta dal 
’93 ad oggi ad un tasso superiore alla produttività da capitale.

Ma evitiamo di farci raggirare dai discorsi che provengono 
dall’altra “parte”, quella delle imprese: la crisi di produttività 
non è il male assoluto, e va contestualizzata. C’è da sottolineare, 
infatti, che non sempre gli svantaggi di produttività si traduco-
no automaticamente in svantaggi di competitività e redditività. 
I profitti hanno avuto un trend crescente (sia in termini reali 
per addetto che come quota del valore aggiunto) per tutti gli 
anni ’90. Quelli delle grandi e medie imprese industriali del 
campione di Mediobanca, dopo una prima flessione tra il 2000 
ed il 2002, hanno registrato una forte crescita fino al 2007. 
L’Italia è il secondo paese al mondo dopo la Germania tra i 
paesi più competitivi nel commercio mondiale. Il numero di 
settori in cui è prima sono 3 (tessile, abbigliamento, cuoio e 

calzature). Quella in cui è seconda (dopo la 
Germania), sono: meccanica non elettroni-
ca, prodotti manufatti di base, meccanica 
elettrica ed elettrodomestici.

Quali ricette per uscire dalla crisi rilan-
ciando la produttività?

Naturalmente le ricette devono con-
trastare i tre fattori di crisi: puntare a ridi-
segnare la composizione e la struttura del 
sistema produttivo, disincentivando i settori 
finanziari, dell’informatica e dei servizi alle 
imprese, e rivolgendo risorse ai settori in 
cui siamo leader, ridurre e ristrutturare i 
confini delle piccole imprese e investire nel 
Mezzogiorno. 

Il Governo, in questo senso, ha giusta-
mente adottato alcune misure di sostegno 
soprattutto nei settori dell’auto e degli 
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elettrodomestici. Ma ci sono settori fondamentali del made in 
Italy, come il sistema moda (che dà lavoro a circa un milione 
di persone) e la meccanica di precisione che – senza interventi 
di sostegno - rischiano di uscire irreparabilmente compromessi 
da questa crisi.

Sarebbe urgente che, come negli Usa, anche da noi, venisse 
varato un piano straordinario di sviluppo e modernizzazione 
delle strutture produttive italiane: a sostegno dei sistemi di 
piccole e medie imprese, per rafforzarne la capacità competitiva 
attraverso la creazione di centri di ricerca e di innovazione, 
aumentandone l’integrazione reciproca e l’internazionalizza-
zione; per avviare a superamento le strozzature storiche della 
nostra economia, assumendo come volano la questione della 
riconversione verde dell’economia, senza disperdere immense 
risorse in progetti faraonici come il ponte di Messina o in 

soluzioni sbagliate come quello delle centrali nucleari di terza 
generazione che, quando saranno realizzate, saranno già rese 
obsolete da quelle di quarta generazione. Anche la scelta del 
“piano casa”, anche qualora non lo si voglia considerare un 
rilancio della speculazione edilizia e del deterioramento del 
territorio (già uno dei più edificati del continente), si muove 
comunque in direzione opposta a quella di una scelta basata 
sull’innovazione e la ricerca, soprattutto nel campo delle nuove 
fonti di energia. 

Riesco solo a intravedere le conseguenze sul piano sindacale 
di una tale svolta economica, ma certo sarebbe una diversa 
circostanza in cui rilanciare la contrattazione tramite ricette 
innovative sul piano della struttura salariale.

Roberto Pennati

igiene, diriTTo individuAle e look AziendAle

Quando il piercing infetta l’immagine...
apparire prima ancora di essere. Uno tsunami di modelli iden-
titari ha travolto l’umanità, innestando nel vissuto collettivo 
nuovi totem: il look... il logo... il fashion... il brand... la body 
art... la trasgressione... 

Ci ritroviamo così in un mondo dove il valore del marchio 
dell’abito non è più discretamente conservato dall’etichetta cu-
cita sulla fodera interna, ma è esposto a caratteri cubitali visibili 
a metri di distanza; un mondo dove il nome delle aziende te 
lo trovi esposto persino nelle aiuole della città a testimonianza 
del proprio contributo per l’estetica metropolitana; un mondo 
dove i capelli possono avere qualsiasi forma e qualsiasi colore 
e dove il tatuaggio non è più simbolo di vita marinara o di 
esperienze al confine della legalità, ma diventa caratteristica 
“cool” da sfoggiare nelle migliori occasioni mondane...

In questo scenario si attivano nuovi conflitti: sono conflit-
tualità di immagine, sono attriti basati sul look esteriore,  sul 
contrasto tra messaggio istituzionale e identità individuale.

Si esce dal tradizionale conflitto azienda-dipendente 
basato sullo scambio lavoro-denaro e si entra in una dimen-
sione diversa, che si collega alla domanda di omologazione 

che proviene dall’impresa e che confligge 
con l’individualità del prestatore d’opera, 
soprattutto quando essa non trasmette 
una comunicazione coerente con quella 
istituzionale.

È bene precisare che qui siamo fuori 
dai parametri tradizionali che delimitano 
il perimetro di scambio del rapporto di 
lavoro e che prevedono professionalità, 
rapporto fiduciario, subordinazione.

Ci troviamo in un territorio dove 
l’oggetto del contendere è la percezione 
esterna, non il prodotto o il servizio in sé... 
ma l’immagine che lo accompagna.

Viviamo nell’era dell’immagine, dell’esteriorità, dell’ap-
parenza. 

Mettendo a confronto quest’inizio secolo con quello pre-
cedente, non può non risaltare l’esasperata attenzione all’im-
magine trasmessa, come connotato identitario prevalente, che 
caratterizza la nostra epoca rispetto al sommesso valore ad essa 
attribuito nei decenni precedenti.

È un elemento che caratterizza ogni elemento della con-
vivenza umana: dalla persona, all’organizzazione aziendale, 
all’istituzione pubblica.

Culturalmente si potrebbe individuare nel fenomeno noto 
come edonismo reganiano, dei primi anni ottanta, il riferimen-
to di transizione da una concezione collettivistica, che raggiunse 
il suo apice negli anni settanta e che privilegiava la dimensione 
dell’identità collettiva come veicolo di insiemi di valori di 
riferimento, ad  una concezione individualistica che esalta la 
dimensione del singolo rimettendolo al centro dell’universo, 
richiedendo però anche l’esaltazione della sua individualità 
come fatto percepito dall’universo circostante e quindi produce 
la riesplosione di tutte quelle attenzioni ed azioni che agiscono 
sull’immagine che ne veicola l’identità 
verso il mondo esterno.

Sono esponenzialmente cresciute 
tutte le attività umane orientate alla va-
lorizzazione dell’unicità e del dettaglio 
d’immagine personalizzante e quelle 
che hanno contribuito a diffonderne 
la sensazione di necessità.

Scuole di marketing hanno evan-
gelizzato l’universo delle imprese 
sull’importanza di vendere la propria 
identità prima ancora del proprio 
prodotto, foreste di carta patinata e 
stampata hanno modellato le menti 
di generazioni sull’indispensabilità di 
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Stiamo parlando di quei conflitti che, pur indossando 
mentite spoglie, solitamente quelle della norma igienica, ten-
dono a pretendere dall’individuo una riduzione (temporanea o 
permanente)  della propria individualità, impartendo standard 
estetici (barba rasata, assenza di piercing, ecc), o vietando 
l’esposizione di accessori personali.

Che si tratti di un uso strumentale della problematica 
igienica, viene solitamente confermato anche dalla frequente 
presenza di uno strano elemento di inspiegabile discrezionalità.

Capita infatti che alcune aziende, la cui attività è connessa 
alla somministrazione di alimenti, in nome di una impre-
scindibile necessità di garantire il massimo degli standard 
igienici, agiscano in modo repressivo verso taluni dipendenti, 
imponendo limitazioni alla loro libertà di decidere il proprio 
look esteriore, mentre concedano inspiegabilmente ad altri, 
deroghe incomprensibili, se analizzate sotto il profilo igienico, 
e contraddittorie, se confrontate con la fermezza dimostrata 
verso i dipendenti contestati.

In queste aziende può tranquillamente verificarsi che ad un 
dipendente venga imposta la rimozione di un piercing all’orec-
chio mentre ad un altro si conceda che maneggi ripetutamente 
gli alimenti con mani che indossino anelli nuziali.

Ci verrà spiegato che in prossimità del piercing può localiz-
zarsi una microinfezione pericolosa per l’igiene degli alimenti, 
anche se il dipendente non li porrebbe mai volutamente a 
contatto con il proprio orecchio.

Non ci verrà spiegato, invece, come si possa garantire l’igie-
ne degli alimenti manipolati dalla mano che indossa la fede 
nuziale che, notoriamente, consente la ritenzione di germi e 
sporcizia varia anche se sottoposta ad accurato lavaggio.

Legittimo sospettare allora che la questione non possa essere 
vista solo sotto la lente della cura igienica, poiché quest’unica 
lettura non soddisfa interamente la necessaria comprensione.

Se invece riflettiamo sull’impatto comunicativo che può 
dare una rassicurante mano da persona coniugata, con il richia-
mo implicito all’istituzione famiglia ed il corollario di valori 
tradizionali collegati e lo mettiamo a confronto con il meno 
tradizionale e rassicurante impatto comunicativo generato dal 
metallo conficcato nella carne che costituisce l’ornamentalità 
del piercing, capiamo che, se l’azienda non ha una particolare 
affinità con immaginari trasgressivi, riterrà più coerente con 
il proprio messaggio comunicativo la mano del dipendente 
coniugato e quindi si sentirà più disponibile a mediare con 
l’”imprescindibile” necessità di garantire i massimi standard 
igienici, di quanto non lo sia con il portatore di un messaggio 
un po’ meno coerente con la propria identità di impresa.

Sia esso l’indossatore di piercing, piuttosto che il dipen-
dente amante del look survivalist dalla 
rasoiata poco frequente, o la ragazzina di 
orientamento punk dalla guancia spillata.

È lecito tutto ciò?

L’impianto giuridico attuale non pare 
abbia ancora accolto l’elemento identitario 
come vincolo normativo qualificato del 
rapporto di lavoro e, fino ad ora, per il da-
tore è possibile pretendere una correttezza 

di comportamenti, una diligenza operativa, un livello profes-
sionale, ma non un look personale coerente con gli standard 
aziendali. Il massimo che è consentito è rappresentato dalla 
divisa che può far indossare ai propri dipendenti. Divisa che, 
è bene ricordarlo, termina dove termina il tessuto o il materiale 
di cui è composta e dove inizia l’epidermide del dipendente.

Ed allora?

Allora è lecito affermare che se esiste un problema igienico 
esso va affrontato con rigore e fino in fondo, ma che la regola 
che ne deriva deve essere finalizzata solo alla soluzione del 
problema igienico; ma se non è funzionale a questo allora il 
diritto individuale a decidere il proprio look personale deve 
essere rispettato.

Facciamo un esempio.

Da un po’ di tempo si sostiene, in alcune aziende di sommi-
nistrazione di alimenti, che indossare un piercing possa essere 
fonte di contaminazione degli alimenti manipolati durante la 
prestazione lavorativa e ne viene quindi richiesta la rimozione 
all’inizio del servizio.

I rischi rappresentati sarebbero di due categorie: la possi-
bile caduta del piercing dentro gli alimenti e la diffusione di 
possibili microinfezioni collegate al piercing stesso.

Per chi ha una minima conoscenza delle modalità di 
applicazione dei piercing, appare immediatamente chiara l’in-
fondatezza della prima ipotesi: non solo è molto improbabile 
la “caduta” del piercing ma è viceversa vero il contrario e cioè 
che la rimozione dello stesso è operazione laboriosa, che a volte 
necessita addirittura di specifiche strumentazioni. L’accidentale 
caduta è evento quindi, se non del tutto impossibile, decisa-
mente improbabile; è molto più facile che cadano nel cibo mille 
altri oggetti prima che un piercing si possa accidentalmente 
disinserire e cadere negli alimenti manipolati.

La seconda ipotesi ha invece maggiori possibilità di verifi-
carsi: per quanto possa essere curata la tecnica di applicazione 
del piercing, nessuno può infatti escludere che si possa generare 
(soprattutto nel primo periodo) una microinfezione magari 
non percepita nemmeno dal portatore stesso del piercing. Il 
problema è che lo stato infettivo riguarda il tessuto organico 
e che la rimozione ad inizio turno del piercing non produce 
alcuna diminuzione del rischio di contaminazione degli ali-
menti... anzi, anche qui è vero il contrario e cioè che la quoti-
diana procedura rimozione – reinserimento, soprattutto se il 
piercing è collocato in alcune zone del viso, possa essere motivo 
di aumento delle possibilità di generazione di stati infettivi.

Come si vede, l’attenzione al problema igienico degli ali-
menti, sconsiglierebbe l’intervento quotidiano di rimozione 
del piercing... ma la dura legge dell’omologazione all’imma-

gine aziendale è evidentemente di diverso 
avviso, alla faccia delle imprescindibili 
necessità di garantire il massimo standard 
igienico possibile.

Sergio Del Zotto
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le TAbelle di AreA sindACAle

Detassazione Premi di Produzione per il 2009

Condizioni Emolumenti soggetti ad imposta 

sostitutiva

Reddito al lordo 

degli importi  

assoggettato ad 

imposta 

sostitutiva  del  

2008

Non superiore a

Euro 35.000,00

Di cui

Cud 2009 parte B

punto 1 + punto 77

o

    con reddito 2008 

uguale a 0

Emolumenti relativi ad incremento della 

produttività, innovazione ed efficienza 

organizzativa e da altri elementi di 

competitività e redditività legati alla 

all’andamento economico dell’azienda.

Importo massimo 

assoggettato ad 

imposta 

sostitutiva

Euro 6.000,00

Cosa fare

Chi ha il medesimo sostituto di imposta 

nel 2008 e nel 2009

Non deve fare alcuna richiesta, ma può 

eventualmente rinunciare al beneficio 

qualora non avesse convenienza

Chi ha sostituto di imposta nel 2009 

diverso da quello del 2008 e che abbia 

diversi rapporti di lavoro

 

Deve dare espressa accettazione e certificare 

di vere i requisiti di reddito previsti 

Riferimenti normativi

Titolo II art. 5 legge 2 / 2009 con riferimenti alla Legge 126/ 2008 circolari Agenzia Entrate 49 e 

59 / 2008

A cura di Guido Zuppiroli
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il sisMA in Abruzzo

Lo Stato ed il Terremoto
Il 6 Aprile 2009 alle ore 3.3 del mattino, in Abruzzo, 

una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 gradi della scala 
Richter distrugge la vita di molte persone, sia fisicamente sia 
moralmente.

Ciò che segue lo sappiamo bene tutti. 

Accuse e perizie e la vita in accampamenti di fortuna per 
tutte quelle persone che hanno perso la casa o che semplice-
mente non si fidano più di rientrarvi, avendo perso fiducia in 
coloro che dovevano proteggerli ed informarli.

Sono queste tragedie non nuove per il nostro Paese ma che 
ha assunto degli aspetti particolari a seguito di eventi che si 
sono sommati tra loro. 

Eventi che sono stati traslati a livello mediatico. In Abruzzo 
abbiamo assistito ad un processo particolare ed inquietante. 
Abbiamo visto come il Potere costituito abbia cavalcato l’onda 
delle emozioni per creare all’interno del Paese un’associazione 
di idee semplice ma geniale: il capo del governo è vicino 
alla gente.

Per giungere a questo accostamento il percorso è stato lungo 
e ben studiato. Basato su frasi, atteggiamenti, eventi, decisioni.

 Trascorse poche ore dall’evento il capo dello Stato ha 
praticamente traslocato nel capoluogo martoriato ed ha dato 
avvio ad una lunghe serie di interviste ed interventi.

“Ho considerato che l’emergenza sia veramente tale che 
forse la presenza di un coordinamento del capo del Governo sul 
luogo può essere utile”. Dichiarazione che si completava con la 
sua convinzione che la presenza dello Stato potesse infondere 
nelle popolazioni colpite un senso di conforto.

Vi è poi la proposta di spostare il Summit del G8 dalla 
Maddalena in Abruzzo. La motivazione ufficiale è quella di 
rilanciare le zone colpite dal dramma naturale. Questo in realtà  
permetterà un duplice risultato: da una parte i finanziamenti 
saranno usati in parte anche per la ricostruzione delle zone ter-
remotate (soprattutto gli edifici pubblici e di rappresentanza),  
dall’altra sarà un ammonimento per gli eventuali contestatori 
che saranno rimproverati e colpevolizzati pubblicamente per 
le loro azioni di lotta e contestazione. L’Abruzzo è un luogo di 
dolore nazionale e nessuno si deve permettere di calpestarlo cer-
cando di imprimervi nuovi significati e nuove rivendicazioni.

Vi è stata la celebrazione del 25 Aprile, coincidente con la 
conversione di Berlusconi alla causa nazionale e alla lotta parti-
giana di liberazione, già tradotta come la “Festa della libertà”..

Abbiamo poi assistito il momento in cui Berlusconi ha 
partecipato a Poggio Picenze, presso L’Aquila, con il ministro 
dell’Istruzione Mariastella Gelmini, all’inaugurazione di una 
scuola da campo, che consentiva la ripresa dell’attività scola-
stica per i bambini della scuola materna ed elementare nella 
stessa maniera in cui il presidente del Consiglio ha trascorso 
la Pasqua con i terremotati assieme al presidente della Came-
ra, Gianfranco Fini, ed al Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Gianni Letta.

Ma ciò che mi fa credere che Berlusconi abbia colto il ter-
remoto solo come un’opportunità mediatica per amplificare la 
propria immagine pubblica,  senza coglierne l’essenza,  è una 
serie di sue dichiarazioni: “Lasciatemelo dire, è andata bene. Il 
mattino del 6 aprile abbiamo pensato che i morti del terremoto 
potessero essere fra i 1.500 e i 2.000. Per fortuna invece, no-
nostante sia sempre doloroso, le vittime sono state 300”; “Gli 
sfollati in tenda lo vivano come un weekend in campeggio”. 

Frasi che si può permettere un privato cittadino all’in-
terno delle proprie mure domestiche, tra l’altro con grande 
vergogna,ma che di certo non sono degne di un capo dello 
Stato in un’intervista pubblica.

Rimangono i fatti, anche se saranno ben presto dimen-
ticati a favore della celebrazione. I fatti sono che la tragedia 
poteva essere evitata con una politica seria di prevenzione, con 
la possibilità da parte dei comuni di poter investire a livello 
strutturale sulle abitazioni senza essere schiavi del patto di 
stabilità. Soprattutto si sarebbe potuto evitare se coloro che 
avevano il compito di vigilare avessero fatto il loro dovere nel 
momento giusto.

Cinque giorni prima del terremoto il sindaco dell’Aquila 
invia un telegramma alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
(dipartimento della Protezione civile), al governatore della 
regione Abruzzo, all’assessore regionale alla Protezione civile e 
alla Prefettura. Vi si legge:  “In relazione ai gravi e perduranti 
episodi di eventi sismici il cui inizio risale al 16 gennaio scorso, 
sotto forma di quotidiano sciame sismico di complessive 200 
scosse e oltre, culminato con scossa di quarto grado il 30 marzo 
scorso, chiesi urgente e congruo stanziamento di fondi per pri-

me emergenze, nonché dichiarazione 
stato emergenza ai fini dell’effettuazio-
ne dei necessari interventi di ripristino 
idoneità degli edifici pubblici e privati. 
Inoltre, si segnalano in particolare 
gravissimi danni strutturali in due 
edifici ospitanti cinquecento alunni”.

Gabriella Dearca
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AMMorTizzATori soCiAli

Accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in 
deroga in regione Lombardia

Il nostro mercato del lavoro vive una situazione notoria-
mente squilibrata per quanto concerne gli ammortizzatori 
sociali. Essere dipendente di un azienda Industriale piuttosto 
che di un azienda commerciale o essere dipendente di una 
piccola realtà o di una grande azienda può fare la differenza se 
si affronta una situazione di crisi come quella che attraversa il 
nostro sistema economico in questi ultimi mesi.

Inoltre, per l’attuale sistema ordinario degli ammortizzatori 
sociali, fa differenza anche il tipo di rapporto di lavoro che si 
ha con il proprio datore: un contratto a tempo indeterminato 
può godere degli ammortizzatori a differenza di un contratto 
a termine, un apprendista o un lavoratore somministrato.

Con l’accordo del 4 maggio 2009 sottoscritto tra Organiz-
zazioni sindacali, Associazioni Datoriali e Regione Lombardia 
viene data un ottimo contributo per la salvaguardia dei posti di 
lavoro e una tutela in caso di perdita di occupazione.

Premettiamo subito che la riforma integrale degli ammor-
tizzatori sociali và ancora costruita ma intanto gli ammortiz-
zatori sociali in deroga (e pertanto straordinari) possono già 
coprire le esigenze di buona parte delle tipologie contrattuali 
del mercato del lavoro. Le parti firmatarie dell’accordo infatti 
hanno dato come priorità di lavoro di successivi provvedimenti 
i contratti a progetto (esclusi dall’accordo ma con una indennità 
del 20% prevista dall’art 7 ter. legge 33 aprile 2009 articolo a 
cui si rimanda per una trattazione più completa) e i lavoratori 
immigrati per la particolare condizione che lega il loro lavoro 
al permesso di soggiorno.

Prima del provvedimento sugli ammortizzatori sociali in 
deroga (accordo 4 maggio 2009)

Andiamo per ordine. Prima del provvedimento, semplifi-
cando estremamente,  il dipendente di un azienda commerciale 
con meno di 200 dipendenti (50 per effetto di provvedimenti 
temporanei annuali rinnovabili; le società di servizi sono co-
munque escluse) non poteva usufruire degli ammortizzatori 
sociali (Cassa integrazione guadagni straordinaria, Mobilità, 
contratti di solidarietà) se non per effetto di prov-
vedimenti ponte che erano stati creati ad arte ma 
subordinando il tutto a disponibilità finanziarie: in 
Regione Lombardia, per esempio, si utilizzavano le 
risorse stanziate per affrontare la crisi Malpensa sul 
territorio di Milano e di Varese. Se escludiamo questa 
opportunità, nel caso in cui la società di servizi avesse 
dichiarato uno stato di crisi, l’unica sbocco possibile 
era il licenziamento del lavoratore. Se il lavoratore 
fosse stato assunto a tempo indeterminato ed aveva i 
requisiti contributivi (52 settimane nell’ultimo bien-
nio) questi aveva la possibilità di chiedere l’indennità 
di disoccupazione. Viceversa, se si fosse trattato di 
un apprendista o di un contratto a termine o un 
contratto di inserimento non sarebbe stato possibile 
richiedere neppure quella.

Inoltre ricordiamo che l’indennità di disoccupazione 
riconosce il 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi ( 
fermo restando i massimali ), 50% per il 7° e l’8° mese e  40% 
dall’8° al 12° mese (quest’ultimo valido solo per gli over 50).

Lo stesso lavoratore a tempo indeterminato dipendente 
della stessa realtà con applicazione del CCNL Metalmeccanico, 
per esempio, in aziende con più di 15 dipendenti, avrebbe 
potuto valutare con le Organizzazioni Sindacali la possibilità di 
attivare la Cassa integrazione Guadagni (sospensione tempora-
nea del rapporto di lavoro in presenza di cause non dipendenti 
dal datore di lavoro) salvando il posto di lavoro, oppure la 
Cassa integrazione guadagni straordinaria (attivabile in stato di 
crisi che compromette seriamente la capacità produttiva della 
impresa) o, in alternativa la possibilità di attivare un contratto 
di solidarietà difensivo ( si lavora meno per la salvaguardia del 
posto di lavoro) oppure, alla peggio, in caso di licenziamenti 
di più di 4 lavoratori, l’attivazione di una procedura di mo-
bilità. In tutti i casi suddetti si ricevono integrazioni più alte 
dell’indennità di disoccupazione e comunque vi è la possibilità 
di salvaguardare il proprio posto di lavoro.

Dopo gli ammortizzatori sociali in deroga (accordo 4 maggio 
2009)

Da oggi, ferme restando le definizioni delle procedure 
operative, anche un azienda commerciale (pure del turismo, 
degli studi professionali e di tutti gli altri settori seguiti dalla 
nostra organizzazione sindacale), a prescindere dal numero dei 
dipendenti (le aziende commerciali con più di 200 dipendenti 
devono utilizzare prima gli ammortizzatori ordinari), possono 
attivare la CIG, cioè la cassa integrazione ordinaria. Sarà neces-
saria una procedura di confronto con le organizzazioni sindacali 
esperita la quale i lavoratori che ieri in condizioni similari 
sarebbero stati licenziati, oggi possono sospendere il rapporto 
di lavoro con un compenso dell’80% della retribuzione non 
percepità. Se si dovesse invece addivenire alla chiusura della 
società e/o a licenziamenti plurimi (più di 4 nell’arco di 120 
giorni) è possibile attivare per queste realtà una procedura di 
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mobilità e con iscrizione nella lista e pagamento della relativa 
indennità.

L’altra grande novità è che possono essere ricompresi in 
queste procedure anche i lavoratori sino ad oggi esclusi: ap-
prendistato, somministrati, lavoratori a domicilio, lavoratori 
a termine, soci lavoratori di cooperative.

In particolare per questi ultimi è prevista la mobilità 
equivalente, ovvero un indennizzo attivabile entro 68 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro per quei lavoratori che 
non potevano rientrare nelle procedure di mobilità e percepire 
l’indennità di disoccupazione.

La mobilità in deroga invece spetta ai lavoratori con 
contratto a termine non rinnovato, se l’azienda ha chiesto 
CIG o Mobilità, e ai lavoratori somministrati cui non venga 
proposto un nuovo contratto se l’azienda nella quale hanno 
svolto la missione ha chiesto CIG o Mobilità. La durata della 
mobilità, che è cumulabile con le indennità Ebitemp (ente 
bilaterale delle agenzie di lavoro somministrato), è equivalente 
alla durata del contratto cessato.

Complessivamente si tratta di un grande salto di qualità 
(ma anche di quantità!) rispetto alla situazione previdente 
anche se la situazione economica imponeva un mandato più 
ampio a trattare una riforma complessiva del sistema degli 
ammortizzatori sociali

Questo  articolo è necessariamente una sintesi degli stru-
menti messi a disposizione per tamponare le emergenze occu-
pazionali e  dell’accordo commentato scaricabile integralmente 
sul sito www.uiltucslombardia.it . Per approfondimenti su 
durate, misure delle indennità e procedure si rimanda quindi 
ad una lettura attenta del testo ed a un ulteriore contributo 
che non mancherà su questo periodico.

Michele Tamburrelli

Redazionale
L’evento del mese, per la nostra organizzazione, è sicura-

mente l’approvazione da parte del nostro Direttivo Regionale 
delle modifiche statutarie che prevedono la figura del Presidente 
della UILTuCS Lombardia. 

La definizione della nuova figura di Presidente, che sarà 
alla guida della nostra organizzazione regionale, affiancata dal 
Segretario Generale, completa quindi il percorso avviato nel 
Congresso del 2006 chiarendone ruolo e funzioni e soprattutto 
definendone la condizione di piena responsabilità, operatività 
e governo dell’organizzazione, fugando in modo definitivo 
qualsiasi ipotesi di incarico onorifico.

Un traguardo raggiunto dopo un percorso sostenuto da 
un dibattito vero e che non ha mai dato nulla per scontato 
né per predefinito, costruendo con impegno una formula che 
vede una nuova direzione biunivoca dell’organizzazione che 
individua nelle figure del Presidente e del Segretario Generale 

i due pilastri di riferimento, ma che non lascia spazio a rischi 
di stallo di governabilità, chiarendo la prevalenza decisionale 
del ruolo del Presidente.

Per questo mese non ci resta che lasciarvi alla lettura dei 
contenuti del nostro giornale.

Buona  Lettura
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